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BREVE ANALISI DELLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE (2016) 

Tesi Marco 

 

Dopo un’introduzione volta a chiarire alcuni concetti fondamentali, si è cercato di illustrare e 

spiegare come viene modificata la Costituzione con parole semplici e chiare, senza però mai 

abbandonare precisione e rigore. 

Non si è dato conto di tutte le modifiche, anche quelle molto tecniche e puntuali, ma solo di quelle 

più significative, oggetto del dibattito. 

Per ogni punto si indica cosa prevede la Costituzione prima e dopo la riforma, si cerca di 

individuare meriti e problemi oggettivi, poi si riportano le opinioni di alcuni costituzionalisti. 

 

Legenda esemplificativa sui numeri degli articoli: 

- “art. 72.2”: articolo 72, comma secondo, della Costituzione nel testo precedente alla riforma; 

- “nuovo art. 55.1” oppure “n. art. 55.1”: articolo 55, comma prima, della Costituzione dopo la 

riforma; 

- “art. 39.12 riforma”: articolo 39, comma dodicesimo, della legge che modifica la Costituzione 

(infatti, la modifica degli articoli della Costituzione si realizza attraverso una legge che ha essa 

stessa articoli propri). 

 

 

 

La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 

Essa è composta formalmente da 139 articoli (ma in realtà sono solo 134 perché 5 sono già stati 

abrogati) ed è suddivisa in 3 parti: 

1. vi sono i principi fondamentali (artt. 1 – 12), tra cui il principio di uguaglianza, il diritto al 

lavoro, la promozione della cultura e della ricerca, il principio di laicità dello Stato, il 

ripudio della guerra, i colori della bandiera; 

2. poi la parte prima (art. 13 – 54), dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, tra cui i diritti alla 

libertà personale, di associazione e riunione, di professare la propria fede, di manifestare il 

pensiero, di proprietà, di voto, di accedere alle cariche pubbliche in condizioni di parità, i 

diritti alla famiglia, alla salute, allo studio, alla retribuzione per ogni lavoro, allo sciopero, 

così come i doveri di educare i figli, di pagare le tasse, di votare, di difendere la patria, di 

adempiere le funzioni pubbliche con dignità ed onore; 

3. infine la parte seconda (artt. 55 – 139), dedicata all’ordinamento della Repubblica, in cui si 

regolano il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura, la Corte 

Costituzionale, le Regioni ed altri enti locali. 

 

L’ordinamento della Repubblica indica la c.d. “forma di governo”, cioè come è articolato il potere 

pubblico in Italia e quali sono i rapporti tra i diversi organi coinvolti, soprattutto Parlamento e 

Governo (poiché entrambi svolgono la funzione di “creare regole” che valgono per tutti). 

 

Altro concetto è quello di “forma di Stato”, il quale fa riferimento ai rapporti tra l’autorità pubblica 

e la popolazione. Le forme di Stato più note sono la monarchia (la sovranità è di uno solo, il re) e la 

Repubblica (la sovranità è di tutti). 

La forma dello Stato italiano è la Repubblica, infatti l’art. 1 Cost. stabilisce che: 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione.” 

 

La Costituzione ha la caratteristica di essere rigida, perché può essere modificata ma solo attraverso 

un procedimento complesso il quale garantisce che la riforma sia stata adeguatamente ponderata nel 

tempo e condivisa dal maggior numero di parlamentari possibile. 
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La norma di riferimento è l’art. 138 Cost., secondo cui: 

“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.” 

 

Al riguardo va premesso che per adottare una qualsiasi legge ordinaria, occorre che la stessa legge 

sia approvata prima da una camera (ad es., Camera dei Deputati) e poi dall’a ltra (Senato della 

Repubblica). Entrambe i rami del Parlamento devono approvare lo stesso testo di legge, una volta 

per uno (art. 72). Di fatto si hanno 2 votazioni (Camera e Senato). 

Per la validità della deliberazione è sufficiente che sia presente la maggioranza dei parlamentari e 

la maggioranza semplice dei votanti (art. 64.3): non è richiesto un numero particolare di presenti 

né di votanti. 

Tuttavia in alcuni casi la Costituzione richiede una maggioranza qualificata, cioè superiore alla 

maggioranza semplice: ad es. per eleggere il Presidente della Repubblica o per adottare le leggi di 

amnistia ed indulto (art. 83.3, 79). 

In ogni caso il Parlamento si esprime una sola volta, con il voto di una camera e poi dell’altra. 

 

Dopo che la legge è stata approvata, viene promulgata dal Presidente della Repubblica (cioè, 

controlla la regolarità formale della legge, dispone la sua pubblicazione e ne ordina l’osservanza) 

e poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 

La pubblicazione è l’ultimo atto della procedura legislativa e la legge entra in vigore (cioè 

produce effetti ed obbliga le persone) dopo 15 giorni se non è previsto un termine diverso nella 

legge medesima (art. 73). 

Questa legge non può essere confermata dal popolo: una volta approvata, entra in vigore.  

Se la legge non è gradita, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere 

un referendum per abrogarla (ad es. il referendum sulle trivelle del 2016, quello sul divorzio del 

1974) (art. 75). 

 

L’art. 138 sopra richiamato, invece, prevede una doppia votazione per la legge di riforma della 

Costituzione. 

La norma impone che la legge costituzionale sia votata una prima volta dalla Camera e dal Senato 

e poi, dopo almeno tre mesi, una seconda volta, ancora dalla Camera e dal Senato. Il termine di 

tre mesi decorre per ogni camera dalla propria precedente votazione (così, il Senato deve 

aspettare almeno tre mesi dalla precedente votazione del Senato stesso e non della Camera; lo 

stesso vale per la Camera). Di fatto, stavolta, si hanno 4 votazioni (Camera, Senato e poi ancora 

Camera e Senato). 

Inoltre, alla seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, cioè il 50% + 

1 dei membri sia della Camera che del Senato. 

L’intervallo di tre mesi tra le votazioni garantisce la ponderatezza, perché i parlamentari riflettono 

su quello che hanno votato. 

La maggioranza assoluta garantisce maggiore condivisione, trattandosi di leggi che modificano la 

Costituzione. 
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L’ultimo comma dell’art. 138 prevede la possibilità che la legge costituzionale s ia approvata nella 

prima votazione almeno con la maggioranza assoluta ma, nella seconda, addirittura con la più alta 

maggioranza dei due terzi (66%) dei componenti. 

Questo può accadere solo se la legge è molto condivisa e ben voluta. 

In tal caso, dopo la seconda approvazione con questa maggioranza molto alta, la legge è 

promulgata e poi pubblicata in via definitiva. Entrerà in vigore dopo 15 giorni o quando previsto 

dalla legge medesima. 

Non è possibile sottoporre la legge a referendum, perché l’elevata maggioranza con cui è stata 

approvata dimostra che si tratta di regole molto condivise tra i parlamentari e, quindi, si presume 

anche tra i cittadini. 

 

Qualora, invece, la legge costituzionale venga approvata anche nella seconda deliberazione con 

(almeno) la maggioranza assoluta (ma senza raggiungere i due terzi), è possibile chiedere il 

referendum. 

In questa eventualità il procedimento non cambia: la legge costituzionale è approvata dal 

Parlamento con la maggioranza assoluta, poi viene promulgata (in via provvisoria) ed infine 

pubblicata (in via provvisoria). 

Entro tre mesi dalla suddetta pubblicazione, però, è possibile chiedere che la legge di modifica 

della Costituzione sia sottoposta a referendum, cioè che siano i cittadini a stabilire se confermarla 

(modificando la costituzione) o respingerla (mantenendo la costituzione così com’è).  

Questa possibilità viene offerta poiché la maggioranza con cui si è approvata la legge non è così 

ampia da dimostrare che essa sia condivisa da tutti. Allora la parola si rimette al popolo che è il 

vero titolare della sovranità. 

 

Il referendum è facoltativo, per cui se viene chiesto si fa; se non viene chiesto non si fa e la 

riforma entra comunque in vigore, quando sono scaduti i tre mesi entro i quali si può formulare la 

richiesta. 

Legittimati a chiederlo sono un quinto dei membri della Camera o del Senato, cinquecentomila 

elettori o cinque consigli regionali. 

Chiunque lo chieda, poi si arriva pur sempre alle elezioni, nelle quali è posto un quesito 

referendario tipo il seguente: 

“Approvate il testo della legge costituzionale n°…anno… concernente…?” . 

 

Al referendum è possibile votare solo “si” (approvazione della legge e modifica della 

costituzione) oppure “no” (non approvazione della legge e mantenimento della Costituzione nella  

sua versione precedente). 

Se vince il “si” è come se la legge costituzionale fosse confermata dagli elettori, per cui ha una 

doppia legittimazione (parlamentare ed elettorale): la promulgazione e la pubblicazione diventano 

definitive ed entra in vigore nei termini previsti. 

Se vince il “no” la legge di riforma viene respinta. Il Parlamento l’aveva approvata ma gli elettori 

l’hanno rifiutata e siccome la sovranità appartiene a loro, il loro voto prevale.  Come detto, questa 

legge era stata provvisoriamente promulgata e pubblicata. Se vince il “no” la legge costituzionale 

non può essere promulgata (in via definitiva), la pubblicazione perde efficacia ed è come se non 

fosse mai stata approvata. 

 

È importante sottolineare che questo referendum costituzionale non ha un quorum di 

partecipazione, cioè non è richiesto che vada a votare almeno un certo numero di persone affinché 

sia valido. 

Quale che sia il numero dei votanti, il voto è valido e vince la maggioranza dei voti espressi (per 

assurdo, se votano solo tre persone, 2 si e 1 no, vince il si). 

Invece il referendum prima richiamato per abrogare le leggi ha un quorum partecipativo, perché il 

voto è valido solo se hanno votato almeno la maggioranza degli aventi diritto. Non sempre si 
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raggiunge questa partecipazione, anzi è più facile non raggiungerla che far vincere il “no” 

all’abrogazione (ad es., nel referendum sulle trivelle, la legge si è salvata perché non hanno votato 

abbastanza persone e non perché abbia vinto il no alla abrogazione). 

Per questo motivo, al referendum costituzionale è importante andare a votare e l’astensione non 

rileva per la validità del voto. 

 

La riforma costituzionale Renzi-Boschi è stata modificata varie volte tra Camera e Senato, prima 

di raggiungere un testo Comune che andasse bene ad un numero sufficiente di parlamentari. Su 

quest’ultimo testo hanno votato: 

1. il Senato la prima volta il 13.10.15 (con una maggioranza del 56% dei votanti); 

2. la Camera la prima volta l’11.1.16 (maggioranza del 58%); 

3. il Senato la seconda volta il 20.1.16, quando erano passati almeno tre mesi dalla sua prima 

votazione (57%); 

4. la Camera la seconda volta il 12.4.16 (57%). 

 

La legge è stata promulgata e poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 15.4.16. 

 

Come si vede, ogni camera ha votato due volte, con un intervallo di almeno tre mesi tra la prima e 

la seconda votazione. 

Alla seconda votazione è stato rispettato il quorum minimo della maggioranza assoluta (50% + 1). 

Tuttavia, non è mai stato raggiunto il livello dei due terzi (66%), per cui è possibile chiedere il 

referendum entro tre mesi dalla pubblicazione, cioè entro il 15.7.16, per poi votare il giorno 

prestabilito. 

 

La legge di riforma è composta da 41 articoli che modificano 47 articoli della Costituzione. 

Non vengono toccati i principi fondamentali, né la parte prima relativa ai diritti e doveri dei 

cittadini (salvo l’art. 48 che si occupa del diritto di voto di Camera e Senato: siccome il Senato 

non è più elettivo, la norma è stata adeguata). 

È stata riformata solo la seconda parte della Costituzione relativa all’ordinamento della 

Repubblica. 

Come detto, la parte relativa ai diritti dei cittadini non è stata modificata “formalmente”, ma molti 

studiosi evidenziano come la trasformazione della seconda parte non può che ripercuotersi anche 

sulla prima, essendo interconnesse. 

Così, ad es., se si cambia il modo di fare le leggi in materia di scuola ed impresa o se muta 

l’organo che stabilisce il ticket negli ospedali, si produrranno effetti riflessi anche sui diritti allo 

studio, al lavoro ed alla salute. 

 

La Costituzione è stata già modificata 15 volte da quando è entrata in vigore. 

A volte è stato toccato un solo articolo, altre volte molti di più. La riforma più ampia fu proposta 

nel 2005 (più di 50 articoli da cambiare) ma fu respinta da un referendum. Una delle  più famose e 

discusse è stata approvata nel 2001, relativa alla modifica del titolo V, cioè ai rapporti tra lo Stato 

e le Regioni. 

La riforma Renzi-Boschi è significativa principalmente per due motivi: 

 dopo quella del 2005, è la più vasta della storia; 

 si accompagna anche alla riforma della legge elettorale (c.d. Italicum). Questo perché, 

cambiando completamente il Parlamento, doveva essere cambiata anche la legge sulla sua 

elezione. Inoltre la precedente legge elettorale (c.d. Porcellum) è stata dichiarata 

incostituzionale nel gennaio 2014 in due punti centrali (premio di maggioranza e liste 

bloccate). 

 

Durante la redazione della Costituzione i punti più discussi furono l’assetto del Parlamento (una o 

due camere), la forma di governo, la ripartizione dell’ordinamento su base regionale, la istituzione 
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di un giudice delle legge (la Corte Costituzionale) e la partecipazione popolare diretta 

(referendum, iniziativa legislativa popolare). 

Si tratta, in buona parte, degli stessi punti oggetto del dibattito odierno. 

Infatti, le questioni più importanti della riforma attengono alle funzioni ed alla composizione del 

Parlamento, ai poteri del Governo, ai rapporti Stato-Regioni, allo svolgimento ed al riparto 

dell’attività legislativa, alla partecipazione popolare diretta. 

 

Rispetto al passato si può dire che vi è continuità quanto alla riforma del bicameralismo e dei 

rapporti Stato-Regioni, ma c’è anche discontinuità quanto alla riduzione dell’autonomia e dei 

poteri delle Regioni stesse (Caretti). 

 

 

Questi, in sintesi, sono i punti della riforma, distinti per oggetto. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL SENATO 

Il Senato non viene abolito, ma solo ridimensionato e ne cambiano le funzioni. 

Nel sistema precedente, il Parlamento era composto dalla Camera dei Deputati (630 membri tutti 

eletti dal popolo) e dal Senato della Repubblica (315 membri eletti dal popolo + i senatori a vita 

di diritto e di nomina presidenziale). 

 

Con la riforma i senatori scendono da 315 a 95, per cui rimane il Senato della Repubblica (nuovo 

art. 57.1). 

In totale i parlamentari non sono più 945 ma 725. 

 

Rimangono i senatori a vita. 

Nel sistema precedente, costoro erano sia gli ex Presidenti della Repubblica dopo la fine del 

mandato (senatori a vita di diritto: oggi, Napolitano), sia 5 persone nominate dal Presidente della 

Repubblica in carica tra cittadini con altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario 

(senatori a vita di nomina presidenziale: oggi, Piano, Cattaneo, Rubbia, Monti) (art. 59) 

Dopo la riforma, gli ex Presidenti rimangono senatori a vita (art. 59.1). 

I senatori di nomina presidenziale, invece, restano 5 ma non sono più senatori a vita bensì restano 

in carica solo 7 anni e non possono essere rinominati (n. art. 59.2).  

Si ritiene che questi senatori di nomina presidenziale siano ancora presenti per una sorta di 

ossequio verso la figura del Presidente della Repubblica. 

 

La conseguenza è che i senatori non saranno solo 95, perché si aggiungono gli ex Presidenti della 

Repubblica (senatori a vita di diritto) e quei 5 nominati dai Presidenti della Repubblica per 7 anni 

(senatori di nomina presidenziale). 

 

La riforma del Senato risponde all’esigenza di ridurre i costi della politica ed evitare che si 

costituisse nuovamente un organo ingovernabile, come era accaduto nelle ultime due votazioni a 

causa del Porcellum. 

La ingovernabilità dipendeva dalla esistenza di due sistemi elettorali diversi per Camera e Senato, 

per cui lo stesso partito vincitore alle elezioni si trovava titolare di due maggioranze diverse nelle 

due camere. Nelle ultime legislature, la maggioranza alla Camera era più ampia mentre al Senato 

era minima, ed era sufficiente che pochi membri della maggioranza votassero con la minoranza 

perché il governo “andasse sotto al Senato”, cioè perdesse la propria maggioranza.  

 

Il risparmio c’è sicuramente ma molti sostengono che sia minimo, che occorreva intervenire 

altrove (perché la maggior parte dei costi non proviene dalle indennità, ma dalla gestione degli 

immobili, dai servizi e dal personale) e che il Senato poteva essere eliminato del tutto. 
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Inoltre anche il senatore non elettivo ha un costo per la trasferta e la permanenza a Roma, nonché 

per l’esercizio delle funzioni (segreteria, assistente parlamentare, ..). 

In altre parole ciò che è determinante non è il numero dei senatori ma l’esistenza stessa del Senato 

ad essere dispendiosa. 

Infine se c’è una differenza di sistemi elettorali tra le due camere, non si dovrebbe stravolgere il 

Senato (che patisce questa differenza), ma eliminarla o ridurla. 

 

 

NOMINA DEI SENATORI 

Nel sistema precedente sia la Camera che il Senato erano elettivi, cioè sia i deputati che i senatori 

erano eletti direttamente dal popolo, anche se con meccanismi diversi (artt. 56 e 57).  

 

Dopo la riforma, i 95 senatori non saranno più eletti dal popolo. 

La riforma vuole trasformare questo ramo del Parlamento in un organo rappresentativo delle 

istituzioni territoriali (Regioni, Città metropolitane, Comuni). 

Così il nuovo art. 57.2 stabilisce che i senatori saranno eletti dai consigli regionali tra i propri 

componenti e tra i sindaci della Regione. 

Più in dettaglio, ogni consiglio regionale elegge tra i propri membri (i consiglieri)  un certo 

numero di soggetti che saranno anche senatori: costoro sono sia consiglieri regionali che senatori. 

Il numero di consiglieri-senatori che ogni consiglio può eleggere dipende dalla popolazione della 

Regione (n. art. 57.4). 

Oltre a ciò, ogni consiglio regionale deve eleggere anche un sindaco tra tutti quelli presenti nella 

Regione: costui è sia sindaco che senatore. Ogni Regione elegge un solo sindaco a prescindere 

dalla sua popolazione. 

Nel dettaglio saranno 74 consiglieri e 21 sindaci (le Regioni sono 20 e i sindaci 21 perché la 

Regione Trentino-Alto Adige, in realtà, è composta dalla Province autonome di Trento e Bolzano 

ed entrambe nominano un sindaco dai rispettivi territori). 

 

Il meccanismo che si delinea è il seguente: i cittadini della Regione eleggono i sindaci ed il 

consiglio regionale e quest’ultimo elegge i senatori tra i suoi membri e i tra i sindaci della 

Regione. Ecco perché si parla di elezioni di secondo grado. 

 

Ricapitolando i senatori saranno: 

 95 eletti dalle Regioni (74 tra i consigli regionali e 21 tra i sindaci); 

 5 nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni; 

 tutti i Presidenti della Repubblica dopo la fine del mandato (a vita; oggi, 1). 

 

Con l’attuale popolazione, è ipotizzabile questa ripartizione: 

- Lombardia: 13 consiglieri ed 1 sindaco; 

- Campania: 8 consiglieri ed 1 sindaco; 

- Lazio: 7 consiglieri ed 1 sindaco; 

- Sicilia, Veneto, Piemonte: ognuna 6 consiglieri ed 1 sindaco; 

- Emilia Romagna, Puglia: ognuna 5 consiglieri ed 1 sindaco; 

- Toscana: 4 consiglieri ed 1 sindaco; 

- Calabria e Sardegna: ognuna 2 consiglieri ed 1 sindaco; 

- Trentino Alto Adige: è diviso tra le Province autonome di Trento e Bolzano per cui ogni 

Provincia nomina 1 consigliere ed 1 sindaco; 

- Liguria, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta: 

ognuna 1 consigliere ed 1 sindaco. 

 

Il nuovo art. 57.2 afferma che i consigli regionali eleggono i senatori tra i propri membri “con 

metodo proporzionale”, il che significa che dovrà esserci proporzione tra numero di membri e 
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numero di nominati per quanto riguarda la provenienza politica. Ad es., se nel consiglio l’80% dei 

componenti è di destra ed il 20% di sinistra, i senatori eletti da quel consiglio regionale dovranno 

essere di destra e sinistra nella stessa misura dell’80% e 20%. 

Però circa la metà delle Regioni italiane può eleggere al massimo 2 consiglieri-senatori e questo 

impedisce di fatto l’applicazione della regola della proporzionalità (l’80% di 2 è 2 se si arrotonda 

per eccesso, quindi non c’è posto per la minoranza. L’80% di 2 è 1 se si arrotonda per difetto, ma 

nemmeno così c’è proporzione perché maggioranza e minoranza sono alla pari).  

 

Il nuovo art. 57.5 stabilisce che il consiglio regionale possa eleggere i senatori solo “in conformità 

alle scelte espresse dagli elettori” quando votano il consiglio stesso. 

La norma sembra permettere agli elettori, quando si rinnova il consiglio regionale, di indicare 

quali, tra i consiglieri votati, vorrebbero che fossero eletti anche senatori. Tuttavia questa 

interpretazione non è pacifica e soprattutto non si sa come potrebbe attuarsi nella pratica. 

Questo vincolo non sussiste rispetto ai senatori-sindaci per cui il consiglio regionale potrebbe 

nominare chi vuole. 

 

Le critiche riguardano i seguenti aspetti: 

 come un senatore possa svolgere un doppio lavoro (anche consigliere o sindaco);  

 come verrà pagato, visto che il nuovo art. 69 esclude la indennità. In particolare si 

prevede che il senatore percepisca solo lo stipendio da consigliere regionale o da sindaco, 

più il rimborso delle spese; 

 quale funzione possa avere un singolo sindaco di una intera Regione, dato che il Senato 

rappresenta i territori. Si capisce che, così composto, possa rappresentare le Regioni, ma 

non altrettanto può dirsi per i Comuni; 

 coloro che erano senatori a vita, sia di diritto che nominati, permangono nella stessa 

carica ad ogni effetto (quindi restano a vita anche se nominati e percepiscono lo st ipendio, 

ex art. 39.7 riforma). Allo stesso modo lo stato e le prerogative (anche economiche) dei 

futuri senatori a vita, restano regolati dalle norme attuali (art. 40.5 riforma).  

 

Una conseguenza della riforma è che la Camera continuerà ad essere eletta ogni 5 anni. 

Invece il Senato sarà permanente e con sostituzioni parziali e progressive, perché tutte le Regioni 

(ognuna in momenti diversi) nominano i senatori e poi, via via che i consigli regionali scadono e 

vengono rieletti (ogni 5 anni), si rinnovano i senatori eletti dalla stessa Regione: ci sarà un 

rinnovo continuo dei membri. Ogni volta che si vota per una Regione, si sostituiscono anche i 

senatori eletti dalla Regione stessa. 

Allo stesso modo, quando scade il mandato del sindaco-senatore, si sostituisce anche questo. 

Infatti, un senatore-consigliere o un senatore-sindaco rimane al Senato finché è consigliere o 

sindaco: quando scade il suo mandato (quinquennale), scade anche la funzione di senatore.  

 

La legge elettorale per il Senato dovrà essere approvata da entrambi i rami del Parlamento (n. art. 

57.6 e art. 39.6 riforma); nel frattempo i senatori saranno eletti dai consigli regionali in carica. 

 

 

FUNZIONI DEL SENATO 
Sono due le modifiche fondamentali delle funzioni. 

 

1) In primo luogo cambia il rapporto fiduciario con il Governo. 

In precedenza, come detto, sia la Camera che il Senato erano elettivi, cioè sia i deputati che i 

senatori erano eletti direttamente dal popolo, anche se con meccanismi diversi. 

Entrambi davano la fiducia al governo (cioè ne approvavano il programma politico e garantivano 

l’appoggio per realizzarlo). Il Governo, quindi, doveva essere sostenuto dalla maggioranza dei 
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parlamentari sia alla Camera che al Senato e sarebbe caduto se la fiducia fosse venuta meno anche 

solo in una delle due camere (art. 94.1) 

Il rapporto fiduciario intercorreva tra Governo e camere perché entrambe erano elettive: il 

Governo propone un programma politico e per realizzarlo deve avere il sostegno degli organi che 

rappresentano il popolo, titolare della sovranità. Siccome anche il Senato era elettivo (e quindi 

rappresentava il popolo), doveva dare la fiducia. 

 

Con la riforma, il Senato non sarà più eletto dal popolo e quindi non dovrà più dare la fiducia al 

Governo (n. art. 55.4). 

Questo garantisce maggiore stabilità dell’esecutivo perché deve essere sostenuto solo da una 

camera e non più da due, quindi basta avere una sola maggioranza (n. art. 94). 

 

2) In secondo luogo cambia il procedimento di formazione delle leggi. 

Nel sistema previgente, sia la Camera che il Senato partecipavano collettivamente alla formazione 

delle leggi (art. 70). Ogni legge era approvata da entrambi i rami del Parlamento e questo 

esprimeva il bicameralismo perfetto e paritario. 

 

Dopo la riforma, si supera il bicameralismo paritario nei termini seguenti. 

 

La Camera mantiene sempre la funzione legislativa (perché è un organo eletto dal popolo), quindi 

ogni legge deve essere votata almeno dalla Camera. 

 

Per quanto riguarda il Senato, rileva il nuovo art. 70, oggetto di accesi dibattiti: 

 in alcuni casi (n. art. 70.1) concorre nella approvazione della legge, come era nel vecchio 

sistema. La norma prevede una serie di materie, nelle quali le leggi sono ancora adottate 

non solo dalla Camera ma anche dal Senato (che, però, non è più eletto). Si fa riferimento, 

ad es. alle leggi che modificano la Costituzione, le leggi sull’ordinamento e le elezioni dei 

Comuni, sulla elezione dello stesso Senato, sui rapporti con l’Unione Europea. In tutte le 

materie non previste la legge viene approvata dalla sola Camera, ma nei termini seguenti 

(n. art. 70.2); 

 nella maggior parte dei casi (n. art. 70.3) le leggi sono approvate solo dalla Camera, ma il 

Senato può esaminarle e proporre modifiche. La Camera non è vincolata e decide come 

vuole su queste modifiche, votando a maggioranza semplice: questa è la procedura 

normale per tutte le leggi in cui decide la sola Camera, salvo le eccezioni seguenti; 

 in altri casi ancora (n. art. 70.4) lo Stato può adottare leggi nelle materie riservate alle 

Regioni, per esigenza di unità nazionale. La legge è approvata dalla sola Camera ed il 

Senato deve esaminarla. Tuttavia la Camera è parzialmente vincolata, perché se il Senato 

propone una modifica con la maggioranza assoluta dei suoi membri, la Camera può 

discostarsi solo con la medesima maggioranza assoluta dei suoi componenti; 

 nei casi delle leggi di bilancio (n. art. 70.5) la competenza è solo della Camera, ma il 

Senato deve esaminarla, anche se in termini diversi dai precedenti. Stavolta la Camera 

non è vincolata a nessuna maggioranza qualificata ed è sufficiente quella semplice. 

 

Infine il Senato, solo se raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti, può chiedere alla 

Camera di esaminare un disegno di legge che ritenga importante e la Camera deve pronunciarsi 

entro 6 mesi (n. art. 71.2). 

Ogni senatore (come ogni deputato) aveva già il potere di iniziativa legislativa (art. 71.1), ma qui 

la novità è che la iniziativa proviene non dal singolo ma da tutto il Senato a maggioranza assoluta 

e la Camera è obbligata a rispettare un determinato termine. 

 

[fin qui sono 5 procedimenti legislativi diversi. 

Poi c’è quello abbreviato ex 72.3 per i provvedimenti di urgenza alla Camera. 
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Poi quello in commissione ex 72.4 per cui non c’è obbligo di approvazione dell’assemblea, anche 

se può essere richiesto. Ogni legge può essere non solo esaminata ma anche approvata solo in 

commissione, per cui ogni procedimento sopra richiamato è doppio: approvazione in assemblea o 

in commissione (salvo il procedimento d’urgenza che pare autonomo). Per il Senato, il 

procedimento in commissione credo che rilevi solo quando approva le leggi, non quando dà 

pareri. 

Poi il procedimento a data certa imposto dal governo ex 72.7 (diverso per la tempistica, ma poi si 

sviluppa in uno dei modi sopra detti per le materie monocamerali). 

Poi c’è la promulgazione (non l’approvazione) d’urgenza disposta dalla Camera ex 73.3 

Poi c’è il procedimento per la conversione dei decreti legge ex 77.2] 

 

È previsto che in caso di contrasti, decidano insieme i presidenti delle due camere (n. art. 70.6). 

Può accadere, infatti, che la Camera ritenga che la legge sia monocamerale (per cui decide solo 

lei), mentre il Senato ritenga che la legge sia bicamerale (per cui devono decidere insieme).  

Questo contrasto tra Camera e Senato dovrebbe essere risolto dai Presidenti della Camera e del 

Senato, cioè dai Presidenti dei due organi in conflitto. 

Tuttavia, se è sorto un contrasto è perché i due organi (ed i loro Presidenti) non erano d’accordo; 

e se non erano d’accordo prima, verosimilmente non lo saranno nemmeno dopo. 

Oltretutto, essendo soltanto due persone non si avrà mai la maggioranza se restano in disaccordo, 

per cui il problema non sarà risolto e dovrà essere sollevato un conflitto di attribuzioni davanti 

alla Corte Costituzionale, che probabilmente rallenterà l’iter legislativo. 

 

Emerge un sistema molto complesso, con poteri e termini diversi a seconda della materia oggetto 

della legge (criticato da Cheli). Per questo motivo, secondo alcuni ci saranno 5 procedimenti 

legislativi diversi, secondo altri 7 o 9 o addirittura 12. 

Inoltre è previsto che il Senato valuti le politiche pubbliche e l’attività della pubblica 

amministrazione e verifichi l’impatto delle politiche dell’Unione Europea sui territori. Non è 

ancora chiaro il significato di queste parole (criticato da Azzariti). 

 

Infine, il bicameralismo paritario è sempre stato considerato causa di ritardi e lungaggini  (a causa 

delle c.d. navette, cioè del fatto che la legge rimpalla avanti e indietro tra le due camere che non si 

trovano mai d’accordo sullo stesso testo), per cui il suo superamento è considerato strumento per 

velocizzare il procedimento legislativo. Tuttavia, le statistiche parlamentari dicono che (nella 

legislatura 2008-2013) le leggi di iniziativa governativa sono state approvate mediamente in 116 

giorni; 38 giorni per convertire i decreti legge, che scendono a 26 per i decreti collegati alla 

manovra finanziaria (Valloni). 

 

Il nuovo Senato non è più una seconda camera di riflessione e non è nemmeno una vera camera 

territoriale, né velocizza il procedimento legislativo. 

Oltretutto presenta troppe incertezze, quanto alle nomine, alle funzioni ed ai possibili conflitti 

(Caretti). 

 

In conclusione, restano due camere ma solo una (Camera) è politica nel senso che rappresenta gli 

elettori. L’altra (Senato) rappresenta Regioni e Comuni. 

Questa riforma cerca di ridurre i conflitti tra Stato e Regioni, ma rischia di crearne di nuovi 

all’interno dello Stato, tra Camera e Senato nel riparto delle competenze. 

 

Quello che è davvero importante capire è che: 

 il Senato non sparisce del tutto: l’affermazione secondo cui “con la riforma le leggi 

vengono fatte solo dalla Camera” è falsa. In alcuni casi il Senato partecipa alla formazione 

delle leggi esattamente come oggi (ci sarebbero soltanto meno senatori); in altri casi, il 

Senato non concorre alla creazione della legge ma può comunque intervenire e dire la sua. 
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Nel nuovo sistema, il Senato può ancora influire sulla formazione delle leggi, direttamente 

o indirettamente; 

 il problema non è la quantità delle leggi, ma la qualità: l’affermazione per cui “senza il 

Senato si approveranno leggi più velocemente” è falsa. Il governo Renzi approva in media 

una legge ogni 5 giorni, per cui non sembra ci sia un problema di lentezza. Quello che 

incide sulla rapidità non è il numero di parlamentari ma la compattezza della maggioranza 

ed il trasformismo parlamentare perché possono essere anche pochi soggetti ma se fanno i 

“voltagabbana” (cioè votano contro l’indirizzo della maggioranza e del governo), non c’è 

stabilità e le votazioni non raggiungono mai la maggioranza. La stabilità dell’esecutivo e 

la governabilità non si raggiungono con la Costituzione, ma con la legge elettorale e con il 

recupero di una cultura politica rigorosa e coerente. 

 

 

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE 

Nel sistema precedente anche i cittadini potevano prendere l’iniziativa nel fare le leggi: 50mila 

elettori potevano proporre un progetto di legge. Il Parlamento non era obbligato espressamente ad 

esaminarli e, di fatto, la maggioranza di essi si era arenata. 

 

Con la riforma occorrono molte più persone, cioè 150mila. Adesso è previsto che le due camere 

adottino, in futuro, dei propri regolamenti che garantiscano l’esame di questi progetti di legge. Se 

questi regolamenti non verranno mai, non cambierà niente. 

Quello che è certo è che si è ridotta la partecipazione popolare, perché servono 100mila persone 

in più. 

 

 

REFERENDUM 

1) Referendum propositivo. 

Il nuovo art. 71.4 prevede una novità assoluta: la possibilità di indire referendum popolari 

propositivi e di indirizzo, cioè la possibilità di realizzare votazioni per capire l’orientamento del 

popolo in materia (ad es., prima di fare una grande opera pubblica, far votare tra “si” e “no” per 

capire cosa ne pensa la popolazione). 

 

Il problema è che questo tipo di referendum è previsto in astratto dalla Costituzione, ma dovrà poi 

essere concretamente istituito da una legge costituzionale (come quella che ha portato alla riforma 

di cui si parla, con le sue difficoltà dovute alle doppie votazioni e alle maggioranze qualificate) e 

poi regolato nei dettagli da una legge ordinaria approvata sia dalla Camera che dal Senato.  

Insomma, a prescindere dalla bontà o meno dell’idea, rischia oggettivamente di essere di difficile 

realizzazione. 

 

2) Referendum abrogativo. 

In passato 500mila elettori potevano chiedere un referendum per abrogare una legge.  

Per vincere il referendum ed ottenere l’abrogazione della legge occorreva che partecipasse alle 

consultazioni almeno la maggioranza degli aventi diritto (metà più uno: quorum partecipativo) e 

che almeno la maggioranza dei voti espressi fosse per l’abrogazione (quorum deliberativo).  

Quindi la maggioranza degli elettori doveva andare a votare e, tra quelli che erano andati a votare, 

la maggioranza doveva essere favorevole alla abrogazione. 

 

Con la riforma non cambia nulla, ma si introduce una novità. 

Se il referendum è chiesto non da 500mila persone, ma da 800mila, non è più necessario che 

partecipi alle consultazioni la maggioranza degli aventi diritto, ma è sufficiente la maggioranza 

dei votanti alle ultime elezioni. 

Tra questi votanti, la maggioranza deve pur sempre essere favorevole alla abrogazione.  
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Se aumenta il numero delle persone che chiedono il referendum, diminuisce il numero di coloro 

che devono andare a votare per ottenere la eliminazione della legge. 

Resta fermo il principio per cui, tra quelli che hanno votato, la maggioranza deve essere 

favorevole alla abrogazione. 

 

 

DECRETI LEGGE 

Un principio fondamentale dello Stato democratico è che solo il Parlamento fa le leggi, perché 

rappresenta tutto il popolo. Il Governo non può (perché rappresenta solo la maggioranza), salvo 

che sia autorizzato preventivamente dallo stesso Parlamento con una c.d. legge-delega (art. 77.1), 

oppure che vi siano condizioni particolari. 

Infatti, “in casi straordinari di necessità ed urgenza” il Governo può adottare decreti legge, cioè 

atti aventi forza di legge (art. 77.2). 

Siccome il potere legislativo appartiene al Parlamento, tali decreti devono essere convertiti in 

legge (cioè approvati successivamente dal Parlamento) entro 60 o 90 giorni, altrimenti decadono 

ed è come se non fossero mai esistiti (n. art. 77.3). 

Questo significa che le camere votano una legge che ha lo stesso contenuto del decreto; tuttavia, 

hanno il potere di modificarlo o di aggiungere elementi nuovi. 

 

I problemi che erano sorti in passato erano di due tipi: 

 da un lato, c’erano troppi decreti legge, perché il Governo li adottava continuamente, in 

deroga ai limiti della necessità ed urgenza; 

 dall’altro, erano spesso eterogenei sia perché il Governo li utilizzava per disciplinare le 

materie più varie, sia perché spesso il Parlamento vi inseriva novità del tutto estranee al 

contenuto originario (ad es., nel 2006 il Governo adottò un decreto legge per le olimpiadi 

di Torino e il Parlamento, in sede di conversione, inserì nello stesso testo anche una 

riforma degli stupefacenti). 

 

La possibilità di adottare decreti legge rimane, ma al fine di superare queste problematiche, la 

riforma: 

 prevede che il Governo possa chiedere alla Camera di votare una legge ritenuta importante 

per l’attuazione del programma di governo entro un termine prefissato di 70 o 85 giorni 

(escluse certe materie, come quelle bicamerali, elettorali, ratifica dei trattati internazionali, 

amnistia ed indulto). Questo meccanismo vorrebbe disincentivare il ricorso al decreto 

legge, potendo il Governo chiedere una legge ordinaria con una sorta di corsia 

preferenziale (n. art. 72.7). Se però il termine di 70/85 giorni non è rispettato, non si dice 

nulla; 

 vieta al Governo di adottare decreti legge in specifiche materie (tra cui, costituzionale, 

elettorale ma non su organizzazione e svolgimento delle elezioni, autorizzazione alla 

ratifica di trattati internazionali, bilancio, delegazione legislativa: n. art. 77.4); 

 impone che i decreti contengano norme omogenee (n. art. 77.5) e vieta al Parlamento di 

introdurre novità estranee all’oggetto del decreto legge (n. art. 77.7) 

 

 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Nel sistema precedente, era eletto dal Parlamento in seduta Comune (cioè da Camera e Senato 

insieme nella stessa aula). Partecipavano alle votazioni 3 delegati da ogni Regione (58 delegati 

perché la Valle d’Aosta ne ha solo 1). 

Il totale dei membri del Parlamento in seduta Comune prima della riforma era 1008 (630 deputati 

+ 315 senatori + 5 senatori a vita di diritto e di nomina + 58 delegati). 
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- Per le prime tre votazioni era richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri (66,6%), per un 

totale di 672 voti. 

- Se dopo tre votazioni non si raggiungeva mai questa maggioranza rispetto a nessun candidato, 

allora era sufficiente la maggioranza assoluta dei membri (50%+1 di 1008), pari a 505 (art. 83). 

 

Con la riforma si vota ancora in seduta Comune ma non ci sono più i delegati regionali (perché lo 

stesso Senato è composto, in fin dei conti, da delegati regionali) ed il Senato ha una diversa 

composizione, per cui il numero totale dei membri adesso è 730 (630 deputati + 95 senatori + 4 

senatori di nomina presidenziale + 1 senatore a vita ex Presidente della Repubblica). 

Cambiano le maggioranze richieste. 

- Per le prime tre votazioni è richiesta ancora la soglia dei due terzi dei membri (66,6%), pari a 

487. 

- Se non viene raggiunta questa soglia, dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre 

quinti dei membri (60%), pari a 438. 

- Infine, dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza ancora dei tre quinti (60%), ma non 

dell’assemblea, bensì dei votanti, pari ad un numero non predeterminabile. Comunque non 

inferiore a 220 perché le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la 

maggioranza dei suoi componenti (50%+1), pari a 366 membri (quorum strutturale). Quindi 

dovranno obbligatoriamente essere presenti almeno 366 parlamentari ma sarà sufficiente il voto 

dei tre quinti di loro, pari a 220 (art. 64.3). 

La conseguenza è che, in teoria, per eleggere il Capo dello Stato, basteranno 220 voti su 730 

parlamentari, una percentuale inferiore al 31%. 

 

In conclusione, per le prime tre votazioni non è cambiato nulla, se non il numero dei componenti 

dell’assemblea. 

Per la quarta, la quinta e la sesta votazione si è alzato il quorum deliberativo, cioè si è alzata la 

soglia di maggioranza richiesta per votare il Capo di Stato (dal 50%+1 al 60%), cosicché 

occorrerà un accordo più ampio. 

Dalla settima in poi non è dato sapere perché non si fa più riferimento ai membri ma ai votanti, 

che potrebbero cambiare ad ogni elezione ed anche ad ogni singola votazione. 

La critica è che fino alla settima votazione sono soglie di maggioranza troppo elevate che 

potrebbero portare ad inopportuni bracci di ferro e a troppe votazioni. Invece, dopo la settima 

votazione, sono soglie troppo basse che permettono di eleggere il Presidente della Repubblica a 

chi abbia anche solo una maggioranza molto ridotta. 

L’aspetto positivo è che la riforma, con la quarta, la quinta e la sesta votazione, cerca in teoria un 

consenso più ampio. Dalla settima, non essendoci più un quorum strutturale, sarà inutile 

abbandonare l’aula per i dissenzienti, perché i rimanenti possono comunque votare il Presidente.  

 

 

GOVERNO 

Le novità più importanti relative al Governo sono già state menzionate altrove. In particolare, si 

fa riferimento: 

 alla possibilità di chiedere alla Camera di pronunciarsi su una legge ritenuta importante 

dal Governo entro una data certa, con l’obbiettivo di limitare la decretazione d’urgenza (n. 

art. 72.7); 

 al nuovo rapporto fiduciario che intercorrerà solo con la Camera e non più con il Senato 

(n. art. 94.1); 

 alla possibilità di proporre che una legge sia adottata in una materia riservata alle Regioni 

(n. art. 117.4). 

 

Una modifica molto importante per il Governo deriva non tanto dalla riforma in esame, quanto 

dalla nuova legge elettorale (Italicum). 



 13 

Questa, infatti, introduce la novità secondo cui il premio di maggioranza è pari a 340 seggi (quasi 

il 54% del totale) ed è attribuito alla singola lista (non più alla coalizione) che raggiunge almeno 

il 40% dei voti o, se nessuno li raggiunge, che vince il successivo ballottaggio, senza possibilità di 

apparentamento tra liste. 

L’aspetto significativo è che il premio di maggioranza è attribuito non alla coalizione tra due o 

più partiti, ma ad una sola lista, cioè ad un unico partito. 

 

In precedenza il premio era attribuito alla coalizione, con la conseguenza che la maggioranza 

vincente doveva sempre fare accordi o compromessi per governare (ad es., oggi c’è la coalizione 

tra Pd e Ncd per cui il Pd deve sempre previamente accordarsi con un altro partito e rischia di 

subire bracci di ferro e ricatti). 

Con la nuova legge il singolo partito che vince, potrà governare autonomamente senza doversi 

confrontare ogni volta con gli alleati. 

Se da un lato si favorisce la stabilità e la facilità di governo, dall’altro si rischia di concentrare 

troppo potere nelle mani di un solo partito e quindi del Governo, a danno del Parlamento: questo 

perché il Governo, essendo espressione del partito vincitore, controlla la maggioranza dei 

parlamentari, anch’essi espressione del partito vincitore, e quindi controlla il Parlamento.  

 

 

La legge elettorale Porcellum è stata dichiarata incostituzionale perché non permetteva agli 

elettori di esprimere le preferenze tra i candidati e prevedeva un premio di maggioranza 

svincolato da ogni quorum minimo. 

L’Italicum permette di esprimere le preferenze, ma non per i capilista che sono bloccati, c ioè 

decisi dal partito, e possono candidarsi in un massimo di dieci collegi contemporaneamente. 

Questo significa che la stessa persona (di solito molto famosa per attirare voti) viene candidata in 

10 collegi. Potendo essere eletta in un solo collegio, deve lasciare il posto alla seconda candidata 

in quei 9 collegi nei quali rinuncia. 

Si critica il fatto che i capilista siano ancora bloccati senza le preferenze e che possano candidarsi 

anche in dieci collegi: è un modo per “usare” nomi importanti per attirare voti e per mantenere un 

potere almeno parziale del partito sui candidati di vertice. 

 

Il premio di maggioranza, invece, è assegnato a chi raggiunge almeno il 40% dei voti.  

In questo modo, chi prende il 40% dei voti, ottiene il 54% dei seggi. Chi ottiene il 45% dei voti, 

ottiene pur sempre il 54% dei seggi, e così via. 

Il risultato, quindi, è che più voti si prendono e minore sarà la rilevanza del premio di 

maggioranza, perché minore è la differenza tra voti presi e seggi ottenuti. Di conseguenza,  

paradossalmente, meno voti si prendono e più seggi si ottengono come premio (salvo il limite 

minimo del 40% dei voti ovviamente). 

 

 

CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) 

Era un organo residuo di vecchie concezioni corporative che non ha mai avuto effettiva rilevanza. 

Di fatto non faceva nulla e con la riforma viene soppresso (art. 99). 

 

Va evidenziato che se la riforma sopravvive al referendum, verrà applicata non subito ma a partire 

dalla prossima legislatura (dal 2018, salvo elezioni anticipate). 

La soppressione del CNEL, invece, è immediata (art. 40 riforma). 

 

 

PROVINCE 

Le Province erano già state riformate dalla legge Delrio (l. n. 56/2014). 
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Dal 1° gennaio 2015 sono state abolite le Province e trasformate in “enti territoriali di area vasta”, 

con il presidente eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della ex Provincia. 

Alcune Province, invece, sono diventate Città metropolitane guidate dai sindaci dei Comuni 

capoluogo: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, 

più Roma Capitale con disciplina speciale. 

 

Permangono solo due livelli amministrativi territoriali a elezione diretta: Regioni (che hanno 

assorbito la maggior parte delle funzioni delle ex Province) e Comuni. 

I nuovi enti territoriali di area vasta e le Città metropolitane hanno organi non eletti né retribuiti 

(cioè percepiscono solo lo stipendio da sindaco del proprio Comune non anche quello ulteriore di 

presidente di are vasta o di sindaco metropolitano). 

 

Tuttavia, si poneva il problema per cui le Province erano state abolite a livello di legge ordinaria ma 

rimanevano menzionate nella Costituzione (che ha valore superiore alla legge). 

La riforma elimina il riferimento alle Province anche nella Costituzione, così armonizzando il 

sistema. 

In base al nuovo art. 114, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle 

Regioni e dallo Stato. 

Tutto ciò, però, non significa che le Province saranno automaticamente cancellate. La Costituzione 

non ne fa più menzione ma rimangono in piedi finché non verranno espressamente soppresse. 

 

 

REGIONI 

L’art. 131 afferma che le Regioni italiane sono venti e che la prima elezione dei relativi consigli 

doveva avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione. 

In realtà le votazioni ci furono nel 1970, anno in cui furono realmente costituite le Regioni. 

 

I rapporti tra Stato e Regioni sono regolati dal Titolo V (nella parte seconda) della Costituzione, il 

quale si occupa di stabilire gli organi regionali, le relazioni tra i vari enti territoriali ed i loro 

poteri legislativi, amministrativi, finanziari e tributari. 

 

1) Riparto delle competenze legislative. 

In Italia le leggi possono essere fatte solo dallo Stato (Parlamento o, eccezionalmente, Governo) e 

dalle Regioni (consiglio regionale). 

Nessun altro organo può adottare leggi. 

Quindi è fondamentale la norma della Costituzione che stabilisce in quali materie può legiferare 

lo Stato ed in quali la Regione. 

 

Il vecchio art. 117 stabiliva tre gruppi di materie: 

 quelle di competenza esclusiva dello Stato, per cui si pronuncia solo lo Stato (sono materie 

che devono essere trattate unitariamente su tutto il territorio: ad es., rapporti internazionali, 

pubblica sicurezza, cittadinanza, dogane, immigrazione, processi); 

 quelle di competenza concorrente, per le quali lo Stato adottava una legge di principio con 

regole generali e la Regione adottava un’altra legge che, nel rispetto di quella statale, 

fissava le regole di dettaglio (ad es. sicurezza sul lavoro, ricerca scientifica, salute, 

alimentazione, protezione civile, governo del territorio); 

 quelle di competenza esclusiva delle Regioni. In questo caso non c’è un elenco ma si fa 

riferimento a tutte quelle materie non espressamente previste negli altri due casi (ad es., il 

turismo). 
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L’art. 117 era già stato modificato nel 2001 con una riforma finalizzata ad ampliare molto le 

competenze delle Regioni (c.d. federalismo). Per questo motivo si prevede che lo Stato si 

pronunci solo su determinate materie, mentre le Regioni su tutte le altre astrattamente possibili. 

 

La riforma del 2016 va nel senso inverso perché cerca di ridurre l’autonomia delle Regioni a 

favore dello Stato centrale. 

 

In primo luogo è stata abolita la competenza legislativa concorrente, per cui la legge è fatta o 

dallo Stato o dalla Regione, ma non da entrambi. L’obiettivo è quello di ridurre i possibili 

conflitti dovuti ai rapporti tra i due. 

Il problema oggettivo è che le ex-materie concorrenti sono state trasferite quasi tutte allo Stato, il 

quale talvolta è tenuto ad adottare non leggi dettagliate e puntuali ma “disposizioni generali e 

Comuni”. 

Ad es., nel vecchio sistema la salute e l’alimentazione erano materie concorrenti per cui lo Stato 

fissava i principi generali e le Regioni le regole precise. 

Adesso salute ed alimentazione sono attribuite solo allo Stato, ma allo stesso tempo si stabilisce 

che questo possa adottare solo regole generali. La conseguenza è che le regole puntuali (che sono 

necessarie) saranno adottate dalle Regioni. 

Quindi, per alcune materie, si sono solo spostati gli elementi, ma il risultato non cambia. 

 

In secondo luogo si è molto ampliata la competenza legislativa esclusiva dello Stato a discapito 

della Regione, sia perché gli sono state attribuite materie nuove sia perché gli sono state trasferite 

quasi tutte le materie che prima erano concorrenti e sulle quali si pronunciavano anche le Regioni. 

Queste ultime rimangono competenti su un nuovo elenco di materie ed in via residuale su tutto 

quello che non è previsto (n. art. 117.3). 

 

Il principio ispiratore di fondo è stato quello di ridurre il ruolo delle Regioni, perché, secondo 

alcuni, si erano dimostrate incapaci di governare e fertile terreno di scandali politici ed 

economici, soprattutto dal 2001. 

Per attuare questo obbiettivo è stato fatto una sorta di bilanciamento: da un lato si riducono i 

poteri legislativi regionali e, dall’altro, si crea un nuovo Senato composto da soggetti provenienti 

dalle Regioni cosicché non vengono escluse, anche se la legge è dello Stato. 

In pratica si sposta il potere a livello centrale ma per esercitarlo si coinvolgono gli organi 

territoriali. 

La soluzione è apparsa contraddittoria perché si coinvolgono sempre più gli enti territoriali a 

livello centrale, ma si riduce la loro autonomia in quanto tali (Caretti). 

 

L’aver delineato un nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e l’aver eliminato 

la competenza legislativa concorrente risponde all’esigenza di ridurre i conflitti tra Stato e 

Regione (quando lo Stato ritiene che la Regione, o viceversa, abbia adottato una legge in una 

materia che era riservata a sé, si crea un conflitto di attribuzioni risolto dalla Corte 

Costituzionale). 

Va detto che la maggior parte dei conflitti, in passato, era sorta in relazione alle materie di 

competenza esclusiva dello Stato e non in relazione alle materie concorrenti. 

Aver eliminato le materie concorrenti ed ampliato quelle esclusive statali potrebbe determinare, al 

contrario, un aumento dei conflitti. 

Senza considerare che, comunque, alcune materie statali e regionali si accavallano e anche questo 

aumenta l’incertezza e, quindi, la conflittualità (Caretti). 

 

Inoltre, si dimentica ancora di inserire materie importanti e di carattere nazionale nell’elenco di 

quelle riservate allo Stato: circolazione stradale, lavori pubblici, industria, artigianato, 

commercio, agricoltura. 
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Altri propongono di lasciare solo le materie di competenza esclusiva dello Stato (un elenco) e 

quelle concorrenti (residuali), eliminando le materie riservate alle Regioni, così da limitarne il 

ruolo e mantenere l’unità dello Stato senza dover ricorrere alla c.d. “clausola di supremazia” (vedi 

dopo) (Cerrina Feroni). 

 

La riduzione delle materie regionali è minore di quello che sembra, perché il confronto non va 

fatto tra il nuovo testo ed il vecchio testo della Costituzione, ma tra il nuovo testo e 

l’interpretazione che la Corte Costituzionale aveva dato del vecchio. 

Al riguardo, la Corte è sempre stata molto restrittiva con le Regioni quindi la riforma ha recepito 

la sua interpretazione (Carli, De Siervo). 

 

2) Sostituzione e supremazia dello Stato rispetto alle Regioni. 

Art. 117.5: le Regioni possono partecipare alla fase ascendente e discendente del diritto 

dell’Unione Europea, secondo la legge dello Stato che prevede il potere sostitutivo in caso di 

inadempienza. 

Significa che le Regioni partecipano nel creare le norme europee e nel recepirle al proprio interno 

attraverso leggi. Però, in caso di inadempimento (ad es., se la Regione è inerte e non dà attuazione 

alla norma europea), lo Stato si sostituisce ad essa attraverso il Parlamento, perché si tratta di 

attività legislativa. 

 

Art. 120.2: il Governo può sostituirsi agli enti territoriali in caso di inosservanza del diritto 

europeo oppure per tutelare la sicurezza e incolumità pubbliche, l’unità giuridica o economica, i 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

La riforma aggiunge che il Governo deve acquisire il parere del Senato, salvi i casi di motivata 

urgenza. 

Stavolta la sostituzione è effettuata dal Governo perché si tratta di attività esecutiva, cioè attività 

di gestione dell’ente. 

 

Nuovo art. 120.2: nello stesso comma la riforma prevede che la legge dello Stato stabilisca i casi 

in cui i titolari di organi di governo regionali e locali siano esclusi dall’esercizio delle rispettive 

funzioni, quando è accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente.  

Il presidente della Regione o il sindaco posso essere esclusi dall’esercizio delle loro funzioni se 

hanno determinato il dissesto finanziario del loro ente, nei casi e nei modi previsti dalla legge 

dello Stato. 

 

Nuovo art. 117.4: su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non 

riservate alla legislazione esclusiva statale quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o 

economica della Repubblica,  ovvero la tutela dell'interesse nazionale. 

Si tratta della c.d. “clausola di supremazia”, secondo cui lo Stato può adottare leggi nelle materie 

riservate alle Regioni. 

La sostituzione avviene ad opera del Parlamento perché stavolta si tratta di attività legislativa, su 

proposta del Governo. Quindi non si tratta di gestire un ente, ma di adottare leggi derogando al 

generale riparto di competenze. 

 

3) Maggiori poteri alle Regioni. 

In base all’art. 116.3, lo Stato poteva concedere alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari 

di autonomia, in determinate materie. 

Con la riforma, sono aumentate le suddette materie, ma è previsto che l’attribuzione sia possibile 

solo a favore di Regioni in equilibrio di bilancio (n. art. 116.3). 
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La possibilità in sé non è nulla di nuovo, perché era prevista anche in precedenza. Appare poco 

verosimile che lo Stato voglia ampliare l’autonomia delle Regioni, dopo che ha adottato una riforma 

volta a limitarla. Inoltre occorre l’equilibrio di bilancio. 

 

4) Regioni a statuto speciale. 

Le Regioni sono venti, 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino, 

Friuli, Sicilia e Sardegna: art. 116). 

Le Regioni speciali sono tali perché quando furono costituite si trovavano su confini geografici 

incerti ed avevano minoranze linguistiche assenti altrove: per questi motivi si ritenne di riservare 

loro un trattamento speciale che si tradusse in una maggiore autonomia rispetto alle altre da molti 

i punti di vista. 

 

Essendo venute meno le ragioni della specialità, tali enti andrebbero riformati ed equiparati alle 

altre Regioni ordinarie. 

 

La riforma non tocca questo aspetto e le Regioni speciali mantengono tutta la loro autonomia (n. 

art. 116). 

Al riguardo, l’art. 39.13 della legge di riforma esclude espressamente l’applicazione della 

modifica del Titolo V alle Regioni speciali. 

Inoltre si specifica che una possibile riforma delle Regioni speciali si potrà fare solo previa intesa 

con le Regioni stesse ed appare inverosimile che questi enti accettino di rinunciare alla loro 

autonomia, tanto più che non è nemmeno previsto un termine (art. 39.13 riforma). 

 

Infine, non vale per queste Regioni la c.d. “clausola di supremazia”, per cui la legge statale non 

potrebbe invaderne gli spazi riservati. 

Però lo statuto speciale delle Regioni alpine e della Sardegna prevedono già il limite 

dell’interesse nazionale, che la Corte Costituzionale ha esteso anche alla Sicilia, per cui potrebbe 

essere applicabile la suddetta clausola, anche se la riforma non lo prevede espressamente (art. 

39.13 riforma; Carli). 

 

Va precisato che la riforma non solo non riduce i poteri delle Regioni speciali, ma addirittura li 

amplia. Infatti vale anche per loro la norma di cui all’art. 116.3 (art. 39.13 riforma).  

Questo significa che la legge dello Stato può attribuire non solo alle Regioni ordinarie, ma anche 

a quelle speciali, maggiori spazi di autonomia in materie che, invece, sarebbero riservate solo allo 

Stato. 

 

Inoltre è criticato che non sia stato imposto alle Regioni speciali nemmeno l’obbligo di rispettare 

l’equilibrio regionale e nazionale di bilancio, che vale per tutte le altre Regioni ordinarie dal 2012 

(artt. 116 e 119; Cerrina Feroni). 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

1) Competenza. 

Il nuovo art. 134.2 (combinato con il n. art. 73.2) prevede che la Corte Costituzionale giudichi 

anche le leggi elettorali prima che siano promulgate. 

La richiesta motivata può essere proposta da un quarto dei deputati o un terzo dei senatori, entro 

dieci giorni dalla approvazione. 

Questo per evitare che siano dichiarate incostituzionali dopo che, in base ad esse, si sono svolte 

elezioni, come nel caso del c.d. Porcellum nel 2014. 

 

È possibile rimettere alla Corte anche le leggi elettorali adottate dalla legislatura in corso, come 

l’Italicum (art. 39.11 riforma). 
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2) Nomina. 

I giudici della Corte sono 15: 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dalle supreme 

magistrature (ordinaria, amministrativa e contabile) e 5 dal Parlamento in seduta comune (art. 

135.1). 

Con la riforma non ci saranno più i giudici nominati dal Parlamento in seduta Comune, ma 3 

saranno nominati solo dalla Camera e 2 solo dal Senato. 

 

C’è una sproporzione perché 630 deputati eletti nominano 3 giudici, mentre 95 senatori nemmeno 

eletti nominano 2 giudici (Pasquino). 

 

 

ENTRATA IN VIGORE 
Come anticipato, la riforma è già entrata in vigore ma verrà applicata a partire dalla prossima 

legislatura (art. 41 riforma). 

 

Al contrario, trovano immediata applicazione, tra le altre, le regole per cui: 

 il CNEL è soppresso; 

 viene limitato lo stipendio del presidente della Regione, degli assessori e dei consiglieri, 

nella misura massima di quello attribuito ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (ad 

es., il Presidente della Toscana non percepirà più del sindaco di Firenze); 

 non si convocheranno più i comizi per il Senato, nemmeno in caso di scioglimento 

anticipato delle camere, perché d’ora in poi sarà eletto dalle Regioni; 

 si procede alla unificazione dei dipendenti del Parlamento mediante la creazione del ruolo 

unico; 

 per gli enti di area vasta, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge 

regionale, salvi i profili relativi all’ordinamento generale stabiliti con legge dello Stato.  

 

 

 

 

 

 

Positivo abolire il CNEL e le Province, il nuovo art. 55.2 sulla parità di genere anche se poi va 

effettivamente recepito dalla legge ordinaria (infatti dal 2003 era già stato inserito nel vecchio art. 

52, ma poi il Porcellum non promuoveva realmente la parità nelle elezioni; Italicum sicuramente 

meglio), il nuovo art. 64, ultimo comma, sull’obbligo per i parlamentari di partecipare, il nuovo 

art. 73.2 sul vaglio preventivo sulle leggi elettorali, il nuovo art. 122.1 sullo stipendio massimo 

degli organi regionali fissato con legge statale. 

 

 

Problema è che manca la legittimazione politica del Parlamento (Tarli, Zagrebelsky), però la 

sentenza n. 1/14 della Corte Costituzionale, al punto 7, sembra farne salva la legittimazione 

giuridica, dato che non sono travolti i rapporti esauriti e tra questi c’è l’avvenuto insediamento del 

Parlamento con tutti i suoi poteri tipici. 

La sentenza non vale per il Parlamento costituito, per gli atti fatti e quelli da fare perché derivano 

dal Parlamento che c’è già. Inoltre per il principio di continuità un Parlamento deve esserci e deve 

avere tutti i suoi poteri tipici. 

Quindi, la legge elettorale Porcellum è illegittima; in base ad essa si è votato questo Parlamento; 

questo Parlamento non è comunque travolto perché la suddetta illegittimità vale per le elezioni 

future e travolgerebbe i Parlamenti futuri. Quello attuale è salvo perché già costituito prima della 
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sentenza ed una volta costituito, deve avere tutti i suoi poteri tipici anche verso il futuro, tra cui il 

poter modificare la Costituzione. 

Occorre comunque ricordare che questo Governo non nasce dalle elezioni ma dalla segreteria di 

un partito con l’avallo del Colle (Cerrina Feroni). 

 

Criticato anche il patto del Nazareno perché il Governo deve avere il sostegno di una 

maggioranza parlamentare votata dal popolo. 

Invece, Letta cadde per mancanza di maggioranza e Renzi, che doveva trovarsi nella stessa 

situazione appartenendo allo stesso partito, fece un accordo per allargare la maggioranza pronta a 

sostenerlo. 

In altre parole, aveva l’appoggio di una parte di parlamentari che non erano stati votati per 

appoggiare Renzi: la maggioranza in parte era stata votata ed in parte era frutto di un accordo 

(Merlini). 

 

Inoltre il referendum fa parte del procedimento di riforma, per cui occorre fare una riforma che 

sia compatibile con il senso del referendum. 

Cioè occorre che vi sia un minimo di chiarezza ed omogeneità, altrimenti non ha senso votare “si” 

o “no” (quanto detto vale per il referendum abrogativo, ma il senso dell’istituto referendario è 

sempre lo stesso: Merlini). 

 

Si dice che questa riforma la chiede l’Europa. 

È vero che l’Europa chiede le riforme, ma in realtà si riferisce ad altro e non alla modifica della 

Costituzione in quanto tale: modernizzazione sul fronte del lavoro (pubblico, privato ed 

autonomo), della scuola, della efficienza della pubblica amministrazione (sul punto, in parte, sono 

intervenuti legge e decreti Madia), miglioramento del servizio giustizia, riduzione dei privilegi 

delle fondazioni bancarie, piena immersione nel mercato capitalistico delle banche popolari 

(Allegretti). 

 

Ai fini della attuazione della riforma, saranno fondamentali i regolamenti parlamentari (regole 

auto-prodotte dal Parlamento per disciplinare la propria attività ed il proprio funzionamento), che 

però di solito tendono ad ostacolare il cambiamento ed a mantenere lo status quo (Catelani).  

Una questione fondamentale, infatti, è che le regole sul funzionamento dello Stato in generale non 

sono contenute solo nella Costituzione, ma anche nella interpretazione che di essa dà la Corte 

Costituzionale e nei regolamenti e nelle prassi parlamentari. 

Non è detto, quindi, che sia sufficiente modificare la Costituzione per modificare il 

funzionamento dello Stato. 

 

Si auspica che in Senato si creeranno gruppi non politici, ma basati sulla provenienza territoriale 

(ad es., il meridione) o istituzionale (ad es., i sindaci). Sulla base di questi gruppi potrebbero 

crearsi le commissioni permanenti (Catelani). 

 

Avere unificato in un unico voto referendario tanti argomenti diversi è un abile trucco 

costituzionalmente scorretto, che impedisce di votare “sì” su quelle parti della riforma che, di per 

sé, potrebbero essere condivisibili (Zagrebelsky). 

 

Una notazione finale. 

L’aspetto più problematico della riforma è la sua eterogeneità, cioè il fatto che si occupi di 

materie molto diverse tra loro (si va dal Senato alle Province, dalle Regioni al CNEL). 

Questo significa che, verosimilmente, ci sono aspetti positivi e aspetti negativi cosicché decidere 

come votare non sarà facile. 
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In primo luogo, è comunque opportuno votare perché non è richiesto un quorum partecipativo 

(ricordiamo: quale che sia il numero di persone che votano, il referendum sarà valido), e quindi 

per non lasciare che siano altri a decidere per noi, per prendersi la responsabilità di quello che 

verrà, per poter avere in seguito anche il diritto di criticare il sistema, qualora vinca l’alternativa 

diversa da quella votata (se io voto “no” e vince il “si”, avrò il diritto di criticare la r iforma; 

invece se non ho votato e sono rimasto inerte, non ho più diritto di criticare perché non l’ho fatto 

quando potevo, con il voto). 

 

In secondo luogo, il voto non è e non deve essere sul Governo, ma sulla riforma della 

Costituzione, combinata con la nuova legge elettorale. I Governi passano ed esprimono una 

maggioranza, mentre la Costituzione resta ed è di tutti. 

Un Governo propone un programma che attua mediante leggi. Se il programma non piace, il 

Governo non sarà votato di nuovo; se la legge non piace, sarà cambiata. 

La Costituzione, invece, non può essere cambiata a piacimento né in tempi brevi: ogni volta che si 

modifica ci vogliono anni per valutarne gli effetti ed occorre un’ampia maggioranza per 

riformarla. 

 

Infine, la riforma dovrà essere approvata o respinta in blocco, senza poter prendere solo quello 

che piace. 

Essa contiene aspetti fondamentali ed aspetti marginali. 

È necessario effettuare un bilanciamento globale dei pro e dei contro, assegnando però ad ogni 

aspetto il suo giusto peso. Cioè non è giusto bilanciare la trasformazione del Senato della 

Repubblica (aspetto fondamentale) con la eliminazione delle Province (aspetto marginale). 

Allo stesso modo, non è corretto utilizzare aspetti marginali per sostenere l’intera riforma , ben più 

complessa: ad es., dire che bisogna votare “si” perché almeno si elimina il CNEL (aspetto 

marginale rispetto al resto). 

Oppure criticare la posizione altrui invocando aspetti pacificamente positivi e da nessuno 

contestati: ad es., dire che i sostenitori del “no” non vogliono ridurre i costi della politica 

(chiunque è d’accordo sul punto, e chi vota “no” non vuole certo aumentare la spesa pubblica, ma 

lo fa per altri motivi). 

 

Il voto non sarà facile. 

Occorre investire un po’ di tempo per cercare di capire una cosa importante, anche se complicata. 

Occorre farlo, perché parliamo di qualcosa che riguarda veramente tutti ed è giusto che tutti 

capiscano cosa li riguarda: senza consapevolezza, non esiste autentica libertà di scelta. 

Occorre, poi, il coraggio di scegliere. 


