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Punti salienti

Iter legislativo in breve

1. Superamento del bicameralismo perfetto

1. Situazione attuale

2. Competenze della Camera

3. Composizione del Senato

4. Competenze del Senato pt. 1-2

5. Introduzione dell’obbligo di presenza e tutela delle minoranze

2. Proposte di legge di iniziativa popolare

3. Referendum abrogativi

4. Enti locali pt. 1-2

5. Progetti di legge governativi («a data certa»)

6. Regolamentazione decreti legge («decretazione d’urgenza»)

7. Elezione del Presidente della Repubblica

8. Leggi elettorali

9. Altre modifiche
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Iter legislativo in breve

 8 aprile 2014: presentazione del un disegno di legge

 8 agosto 2014: approvazione con modifiche dal Senato

 10 marzo 2015: approvazione con modifiche alla Camera

 13 ottobre 2015: approvazione con modifiche al Senato

 11 gennaio 2016: approvazione alla Camera 

 20 gennaio 2016: seconda approvazione al Senato 

 12 aprile 2016: approvazione definitiva alla Camera

 Durata processo di revisione: due anni circa
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1. Superamento del bicameralismo 

perfetto: situazione attuale

 Ogni legge, prima di essere promulgata, deve essere necessariamente 

approvata senza modifiche da entrambe le Camere. In caso di modifica, essa 

torna all’altra Camera per essere nuovamente approvata (cosiddetta 

«staffetta»).

 Entrambe le Camere votano la «fiducia» al governo (senza l’appoggio di 

entrambi i rami del parlamento, il governo cade).

 I senatori sono 315 e vengono eletti su base regionale.

 I senatori a vita mantengono la loro carica fino alla morte.

 Tutti i parlamentari ricevono un’indennità.

 Il parlamento elegge 5 giudici della Corte istituzionale in seduta comune.
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1. Superamento del bicameralismo 

perfetto: competenze della Camera

 Solo la Camera dei Deputati esercita la piena funzione legislativa e vota la 

fiducia al governo.

 La Camera ha l’esclusiva sulla deliberazione dello stato di guerra, 

l'emanazione di provvedimenti di indulto e amnistia e la ratifica di trattati 

internazionali.

 La Camera elegge tre giudici della Corte Costituzionale.
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1. Superamento del bicameralismo 

perfetto: composizione Senato

 Il Senato diventa rappresentante delle istituzioni territoriali (composto da 

sindaci (1 per ogni regione/provincia autonoma) e consiglieri regionali (in 

base alla popolazione di ogni regione).

 Viene ridotto a 100 membri che non riceveranno alcuna indennità*, mentre 

manterranno l’immunità.

 I senatori verranno eletti nei Consigli regionali in base alle preferenze 

espresse dagli elettori al momento del voto (per i Consigli)**.

 Il mandato dei senatori coinciderà con quello che hanno negli enti locali.

 Scompaiono i senatori a vita (tranne gli ex Presidenti della Repubblica); quelli 

nominati dal PdR (5) avranno un mandato di 7 anni non rinnovabile.
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1. Superamento del bicameralismo 

perfetto: competenze del Senato pt.1

 Il Senato vota leggi riguardanti esclusivamente questi argomenti:

 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;

 Le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche;

 Le leggi relative ai referendum popolari;

 Le leggi relative agli enti locali, al loro funzionamento e alla loro elezione*;

 La legge che stabilisce le norme generali della partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

 Le leggi di ratifica dei trattati dell'unione europea (art. 80, secondo periodo);

 La legge relativa ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei senatori;

 La legge elettorale del Senato (art. 57, sesto comma); 
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1. Superamento del bicameralismo 

perfetto: competenze del Senato pt.2

 Il Senato può proporre entro un tempo limite* modifiche alle leggi approvate 

alla Camera, che può decidere se accoglierle o meno.

 Il Senato può proporre disegni di legge alla Camera, che deve votarle entro 

sei mesi.

 Il Senato elegge due giudici della Corte Costituzionale.
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1. Altre modifiche riguardanti il 

parlamento

 I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute 

dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni*.

 Introdotta la tutela delle minoranze parlamentari/opposizioni da parte del 

regolamento della Camera.
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2. Proposte di legge di iniziativa 

popolare

 Adesso: 50.000 firme necessarie.

 Post-riforma: 150.000 firme necessarie; obbligo per la Camera di valutarle in 

tempi certi*.

 Possibilità di indire referendum popolari propositivi e d'indirizzo**.
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3. Referendum abrogativi

 Adesso: 

 500.000 firme necessarie; 

 Quorum: deve partecipare alla votazione la maggioranza assoluta (50%+1) degli 

aventi diritto.

 Post-riforma:

 Almeno 500.000 firme necessarie; se minori di 800.000, quorum invariato.

 Se almeno 800.000, il quorum diventa la maggioranza assoluta dei votanti alle 

ultime elezioni della Camera dei deputati.
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4. Enti locali pt.1

 Aumento delle competenze dello Stato ed eliminazione delle materie di 

legislazione concorrente fra Stato e Regioni; le Regioni possono legiferare su 

materie esclusive e su quelle di non espressa competenza statale.

 La concessione di ulteriori autonomie alle Regioni verrà subordinata al 

pareggio di bilancio delle stesse.

 Lo Stato può intervenire su materie non di sua espressa competenza a tutela 

dell’interesse nazionale.

 Obbligo per gli enti locali di assicurare la semplificazione e la trasparenza 

dell'azione amministrativa secondo criteri di efficienza e di responsabilità.

 Eliminazione delle Province dalla Costituzione.
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4. Enti locali pt.2

 Il governo ha l’obbligo di consultare il Senato prima di sostituirsi alle funzioni 

di un ente locale a seguito di violazioni o di necessità statali.

 Limite massimo agli stipendi dei membri della Giunta regionale pari a quello 

previsto per il sindaco di un capoluogo di provincia.

 Possibilità di una legge che tuteli le pari opportunità nella rappresentanza 

regionale.

 Divieto di trasferimenti monetari dalle finanze pubbliche ai gruppi politici 

presenti nei Consigli regionali.

Edoardo Martella



5. Progetti di legge governativi («a data 

certa»)

 Il governo può chiedere alla Camera di deliberare entro cinque giorni che un 

disegno di legge particolarmente importante per l’attuazione del programma 

governativo sia inserito come prioritario all’ordine del giorno.

 La Camera dovrà pronunciarsi su questo disegno in massimo 70 giorni (+15 se 

il testo è di particolare difficoltà).

 Anche i tempi per l’eventuale esame al Senato sono dimezzati.

 Sono escluse da tale procedimento le materie di competenza di entrambe le 

camere e i testi di legge su bilancio, ratifica dei trattati internazionali, 

amnistia e indulto.
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6. Regolamentazione decreti legge 

(«decretazione d’urgenza»)

 Contenuti specifici, omogenei e coerenti al titolo, senza contenere 

«disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto». 

 Divieto di disciplinamento in materia costituzionale ed elettorale, 

delegazione legislativa, conversione in legge di decreti, autorizzazione a 

ratificare trattati internazionali e approvazione di bilanci e consuntivi

 Divieto di ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di 

legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non 

attinenti al procedimento.
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7. Elezione del Presidente della 

Repubblica

 Viene eletto da entrambe le Camere in seduta comune.

 Adesso: 

 Prime tre votazioni: maggioranza di 2/3 dell’assemblea

 Dal quarto scrutinio: maggioranza assoluta dell’assemblea

 Post-riforma:

 Prime tre votazioni: maggioranza di 2/3 dell’assemblea

 Dal quarto scrutinio: maggioranza di 3/5 dell'assemblea

 Dal settimo: maggioranza di 3/5 dei votanti
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8. Leggi elettorali

 Le leggi elettorali, comprese quelle regionali, devono promuovere 

l'uguaglianza di genere nella rappresentanza.

 Le Camere possono sottoporre al vaglio preventivo della Corte Costituzionale 

una legge elettorale prima della sua promulgazione, così da evitarne 

l'incostituzionalità.
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9. Altre modifiche

 Aggiunto l’obbligo di trasparenza per la pubblica amministrazione.

 Soppressione del CNEL (organo consultivo).
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Riferimenti online

 Fonte: 

https://it.wikiversity.org/wiki/La_Riforma_Costituzionale_del_Governo_Renzi

 Comitato per il sì: www.bastaunsi.it

 Comitato per il no: www.iovotono.it
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