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Introduzione 

“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.  (art. 1 Cost.) 

Il testo del disegno di legge di riforma costituzionale 16A03075 (c.d. "Riforma Boschi") è stato 
approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 in seconda votazione a maggioranza 

assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e ora sottoposto a 
referendum confermativo che, a differenza di quello abrogativo, non richiede quorum: si 

procede al conteggio dei voti validi indipendentemente dalla maggioranza degli aventi diritto. 

Gli italiani si trovano ora di fronte ad una scelta assai impegnativa: saranno chiamati a 
pronunciarsi su uno strumento legislativo assai complesso (una legge costituzionale non è 

proprio una leggina di spesa o un regolamento di condominio), attraverso un semplicistico 
quesito referendario schematicamente ridotto a soli quattro argomenti sintetici.1 

Ma in realtà le cose stanno diversamente. 

Innanzitutto la riforma riguarda ben 47 articoli su 139; i contenuti e il modo con cui è scritta la 

riforma non sono di facile comprensione nemmeno per gli specialisti; diversi i rischi di 

stravolgere i criteri fondativi della Carta: gli articoli della prima parte della Costituzione (Diritti 
e doveri) si attuano tramite le leggi della seconda parte (Ordinamento della Repubblica): una 
semplificazione che stravolga la seconda parte, rischia inevitabilmente di alterare il sistema dei 

diritti della prima parte. Soprattutto se la Costituzione viene approvata da una maggioranza 
limitata dei cittadini. 

Ma la Costituzione è la carta fondamentale di tutti. 

Non a caso la Costituzione repubblicana vigente reca tre firme (De Nicola, Terracini, De Gasperi) a sottolineare 

l'unità del Paese che la Carta fondamentale doveva rappresentare e difendere. 

Difficile pensare che possa avere lo stesso valore una Costituzione rappresentativa 

solo di una maggioranza politica. 

Enorme quindi la responsabilità trasferita al popolo dalla politica, incapace di una riforma 

unitaria, tanto più che partiti e organi di governo non fanno molto per mettere in condizione i 
cittadini di capire di che cosa si stia parlando: prevalgono le formule e le dichiarazioni di 

principio, infuria la polemica, legata ad interessi poco costituzionali e assi più politici; nulla 
viene fatto per una seria conoscenza della riforma. 

Affinché "gli elettori possano esprimersi con piena consapevolezza nella loro sovranità" (Sergio 
Mattarella, 28 luglio 2016), l'unico strumento che resta ai cittadini é l'autoformazione, poiché 

impossibile è affrontare in modo consapevole il referendum senza conoscere a fondo il disegno 
di legge proposto. 

Per un contributo alla conoscenza dei contenuti specifici della riforma, si propone di 
seguito una "Guida alla lettura" del testo (articolo per articolo con a fianco un sintetico 
commento), organizzata per argomenti fondamentali, ossia: 

 Bicameralismo paritario 

 Organi costituzionali di garanzia e strumenti di democrazia diretta 

 Semplificazione legislativa 

 Rapporto tra Stato e Istituzioni territoriali 

 

 

 

                                                           
1  Il quesito referendario è così formulato: 

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 

soppressione del Cnel e la revisione del Tit. V parte Il della Costituzione?" 

 



 

 

Guida alla lettura del ddl Boschi  

sulla Riforma Costituzionale 
 

 

Bicameralismo paritario 

Il nuovo Senato 

(art.55, comma 4) "La Camera dei deputati è titolare del rapporto 
di fiducia con il Governo ed esercita la funzione 
di indirizzo politico, la funzione legislativa e 
quella di controllo dell'operato del Governo". 

Quindi: 

 solo la Camera vota la fiducia al governo 

 viene nominalmente eliminata la parità assoluta tra 
Camera e Senato  

(art.55, comma 5) Il Senato della Repubblica rappresenta le 
istituzioni territoriali ed esercita funzioni di 
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della 
Repubblica. Concorre all'esercizio della 
funzione legislativa nei casi e secondo le 
modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché 
all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo 
Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e 
l'Unione europea. Partecipa alle decisioni 
dirette alla formazione e all'attuazione degli atti 
normativi e delle politiche dell'Unione europea. 
Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto 
delle politiche dell'Unione europea sui territori. 
Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di 
competenza del Governo nei casi previsti dalla 
legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello 
Stato" 

Tuttavia: 

 al Senato viene attribuita una potestà legislativa primaria 
in molte materie, dalle leggi costituzionali a quelle che 
interessano gli enti locali e le città metropolitane oltre alle 
politiche e ai trattati europei. 

 sotto il profilo della funzione legislativa il bicameralismo 
non solo non è abolito, ma è assai complicato e confuso. 

Per contro: 

 ai consiglieri regionali eletti senatori verranno estese le 
immunità e le garanzie di cui all'art.68 della Costituzione 
(a seguito emendamento Finocchiaro nell'estate 2014, 
non presente nel testo originario Boschi) 

Composizione ed elezione 

(art.57, comma 1) "Il Senato della Repubblica è composto da 
novantacinque senatori rappresentativi delle 
istituzioni territoriali e da cinque senatori che 
possono essere nominati dal Presidente della 
Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano 
eleggono, con metodo proporzionale, i senatori 
tra i propri componenti e, nella misura di uno 
per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei 
rispettivi territori" 

Quindi i futuri Senatori saranno: 

 74 consiglieri regionali eletti dai consigli regionali 

 21 sindaci eletti dai consigli regionali 

 5 cittadini eletti dal Presidente della Repubblica 

Di conseguenza: 

 viene eliminata l'elettività diretta del Senato da parte dei 
cittadini (si veda sentenza n°1/2014 Corte Cost.) 

 tutte le leggi, comprese quelle costituzionali, non 
verrebbero più approvate da rappresentanti eletti 
direttamente dal popolo, ma eletti dai consigli regionali. 

Durata del mandato 

(art.57, comma 5) "La durata del mandato dei senatori 
coincide con quella degli organi delle 
istituzioni territoriali dai quali sono 
stati eletti, in conformità alle scelte 
espresse dagli elettori per i candidati 
consiglieri in occasione del rinnovo dei 
medesimi organi, secondo le modalità 
stabilite dalla legge di cui al sesto 
comma". 

 

Quindi: 

 i 5 senatori nominati avranno un mandato di 7 anni 
(art.59): sarebbero gli unici "fissi" (durata presidenziale); 

 i 95 senatori - consiglieri (o sindaci) avranno un mandato 
condizionato dalla durata della carica di consigliere; 

Di conseguenza: 

 l'identità dei 95 cambierebbe continuamente pur dovendo 
esercitare sia funzioni legislative sia di revisione 
costituzionale (art.70 e seg.) sia elettive dei giudici 
costituzionali (art.135) 

 Non hanno né vincolo di mandato né identico numero di 
senatori per regione: indefinita la natura territoriale del 
Senato. 

 

 

 



 

 

Attribuzione dei seggi 

(art.57, comma 6) "Con legge approvata da entrambe le 
Camere sono regolate le modalità di 
attribuzione dei seggi e di elezione dei 
membri del Senato della Repubblica tra i 
consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la 
loro sostituzione,  (omissis) ....  

Quindi: 

 entrambe le camere (con procedimento bicamerale?) 
regolano l'attribuzione dei seggi  

 la modalità di scelta dei senatori rimane indeterminata 
(rinviata a legge ordinaria?) 

Riduzione del numero dei parlamentari 

(art.57, comma 1)  

 

 

(art.69, comma 1) 

"Il Senato della Repubblica è composto 

da novantacinque senatori 
rappresentativi delle istituzioni territoriali 
e da cinque senatori che possono essere 
nominati dal Presidente della 
Repubblica". 

"I membri della Camera dei deputati 
ricevono un’indennità` stabilita dalla 
legge" 

Quindi: 

 il numero dei senatori scende dagli attuali 315 a 100  

 la riduzione di costi prevede: 

a) abolizione indennità per i 315 senatori: 39,2 mln. 

b) cessazione diaria mensile 220 senatori:   9,2 mln. 

Totale risparmio circa 48,4 mln. 

  

 

A fronte dei risparmi vanno considerati: 

 aumenti dei costi del Senato per rimborsi spese, trasferte, 
vitto e alloggio, ma soprattutto i costi dell'apparato 
amministrativo di servizio 

 

 

Organi costituzionali e strumenti di democrazia diretta 

Elezione dei giudici della Corte Costituzionale 

(art.135, comma 1) "La Corte costituzionale è composta da 
quindici giudici, dei quali un terzo nominati 
dal Presidente della Repubblica, un terzo 
dalle supreme magistrature ordinaria ed 
amministrative, tre dalla Camera dei 
deputati e due dal Senato della 
Repubblica" 

Quindi dei 15 Giudici Costituzionali: 

 5 sono eletti dal Presidente della Repubblica; 

 5 sono eletti dalla Magistratura; 

 3 dalla Camera dei deputati  

 2 dal Senato della Repubblica 

Di conseguenza: 

 3 giudici sono nominati dalla maggioranza politica 

del momento (assoluta con l'Italicum); 

 2 giudici sono nominati da 100 Senatori non eletti 
direttamente dal popolo. 

Statuto delle opposizioni 

(art.64, comma 1) 

(art.64, comma 2) 

(art.64, comma 3) 

Ciascuna Camera adotta il proprio 
regolamento a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti. 

«I regolamenti delle Camere garantiscono 

i diritti delle minoranze parlamentari. 

Il regolamento della Camera dei deputati 
disciplina lo statuto delle 
opposizioni»; 

 

Quindi: 

 lo statuto delle opposizioni viene rinviato al futuro 

regolamento della Camera dei deputati  

 i regolamenti parlamentari sono approvati a 
maggioranza assoluta dei componenti 
dell’assemblea 

Di conseguenza: 

 sarebbe la maggioranza governativa a 
regolamentare lo statuto delle opposizioni. 

Leggi di iniziativa popolare - referendum 

(art.71, comma 3) 

 

(art.71, comma 4) 

 

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, 
mediante la proposta, da parte di almeno 
centocinquantamila elettori, di un 
progetto redatto in articoli. 

La discussione e la deliberazione 

conclusiva sulle proposte di legge 
d'iniziativa popolare sono garantite nei 
tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai 
regolamenti parlamentari 

Quindi per le leggi di iniziativa popolare: 

 le firme necessaria passano da 50.000 a 150.000 

 il regolamento esecutivo è sempre nelle mani della 

maggioranza (assoluta) di governo. 

Di conseguenza: 

 del tutto aleatoria e discrezionale l'iniziativa 

popolare. 



 

(art.71, comma 5) 

 

 

Al fine di favorire la partecipazione dei 
cittadini alla determinazione delle politiche 
pubbliche, la legge costituzionale  

 

stabilisce condizioni ed effetti di 

referendum popolari propositivi e 
d'indirizzo, nonché di altre forme di 
consultazione, anche delle formazioni 
sociali. Con legge approvata da 
entrambe le Camere sono disposte le 
modalità di attuazione 

 

 

Quindi per un referendum propositivo occorre: 

 prima una legge costituzionale  

 

 poi una legge bicamerale di attuazione 

 

(art.75, comma 1) 

 

(art.75, comma 3) 

 

 

È indetto referendum popolare 

..(omissis).., quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o cinque 
Consigli regionali.  

 

La proposta soggetta a referendum è 
approvata se ha partecipato alla votazione 
la maggioranza degli aventi diritto o, se 
avanzata da ottocentomila elettori, la 
maggioranza dei votanti alle ultime 

elezioni della Camera dei deputati, e se è 
raggiunta la maggioranza dei voti 
validamente espressi. 

Per il referendum abrogativo, due diversi quorum: 

 se richiesto da 500.000 elettori, la proposta è 
approvata se partecipa la maggioranza degli 
aventi diritto; 

 se richiesto da 800.000 elettori è approvata se 

partecipa la maggioranza dei votanti (non degli 

aventi diritto) alle ultime elezioni. 

 N.B.: ciò significa che, in base alle ultime tendenze 

delle elezioni politiche, i cui votanti sono stati 
meno del 60% degli aventi diritto, il referendum 
sarà valido se andrà a votare il 30%+1; il che vuol 
dire che vincerà chi avrà la metà dei voti+1 
(15%+1): tradotto in numeri significa che su un 
corpo elettorale di circa 60 milioni di cittadini, 
vincerà chi avrà avuto all’incirca 7,5 milioni di 

voti+1 

 

Semplificazione legislativa 

Funzione legislativa 

(art.70, comma 1) La funzione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due Camere per 
le leggi di revisione della Costituzione e le 
altre leggi costituzionali, e soltanto per le 

leggi di attuazione delle disposizioni 
costituzionali concernenti la tutela delle 
minoranze linguistiche, i referendum 
popolari, le altre forme di consultazione di 
cui all'articolo 71, per le leggi che 
determinano l'ordinamento, la legislazione 
elettorale, gli organi di governo, le funzioni 
fondamentali dei Comuni e delle Città 
metropolitane e le disposizioni di principio 
sulle forme associative dei Comuni, per la 
legge che stabilisce le norme generali, le 
forme e i termini della partecipazione 
dell'Italia alla formazione e all'attuazione 
della normativa e delle politiche 
dell'Unione europea, per quella che 
determina i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l'ufficio di senatore di 
cui all'art.65, primo comma e per      
(omissis) ..... 

Quindi: 

il Senato mantiene la funzione legislativa insieme alla 
Camera, su: 

 leggi di revisione della Costituzione e altre leggi 
costituzionali,  

 referendum popolari,  

 altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le 
leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione 
elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali 
dei Comuni e delle Città metropolitane (in particolare leggi 
di iniziativa popolare (art.71, comma2) 

 disposizioni di principio sulle forme associative dei 
Comuni,  

 partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione 
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, 

(art.70, comma 2) Le altre leggi sono approvate dalla Camera 
dei deputati. 

 

(art.70, comma 3) Ogni disegno di legge approvato dalla 

Camera dei deputati è immediatamente 
trasmesso al Senato della Repubblica che, 
entro dieci giorni, su richiesta di un terzo 
dei suoi componenti, può disporre di 
esaminarlo. Nei trenta giorni successivi 
il Senato della Repubblica può deliberare 
proposte di modificazione del testo, sulle 
quali la Camera dei deputati si pronuncia 
in via definitiva. Qualora il Senato della 
Repubblica non disponga di procedere 
all'esame o sia inutilmente decorso il 
termine per deliberare, ovvero quando la 
Camera dei deputati si sia pronunciata in 
via definitiva, la legge può essere  

Inoltre il Senato può 

 esaminare ogni disegno di legge approvato dalla 

Camera, entro 10 giorni; 

 deliberare proposte di modificazione del testo 
esaminato, entro 40 giorni; 

 esaminare le leggi per l'attuazione all'articolo 117, 

4° comma (interesse nazionale) entro 10 giorni; 

 il Senato ha complessivamente 40 giorni per 
esaminare e deliberare proposte di modifica  



 

promulgata. L'esame del Senato della 
Repubblica per le leggi che danno 
attuazione all'articolo 117, quarto comma, 
è disposto nel termine di dieci giorni dalla 
data di trasmissione. Per i medesimi  

 

disegni di legge, la Camera dei deputati 

può non conformarsi alle modificazioni 
proposte dal Senato della Repubblica a 
maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, solo pronunciandosi nella 
votazione finale a maggioranza assoluta 
dei propri componenti. 

(art.70, comma 4) I disegni di legge di cui all'articolo 81, 
quarto comma, approvati dalla Camera dei 
deputati, sono esaminati dal Senato della 
Repubblica, che può deliberare proposte di 
modificazione entro quindici giorni dalla 
data della trasmissione. 

 deliberare sui disegni di legge di cui all'articolo 81, 
(bilancio e rendiconto consuntivo presentato dal 

Governo);  

(art.70, comma 5) I Presidenti delle Camere decidono, 

d'intesa tra loro, le eventuali questioni di 
competenza, sollevate secondo le norme 
dei rispettivi regolamenti. 

 D'intesa tra loro le Camere decidono le norme dei 

rispettivi regolamenti 

(art.70, comma 6) Il Senato della Repubblica può, secondo 
quanto previsto dal proprio regolamento, 
svolgere attività conoscitive, nonché 
formulare osservazioni su atti o documenti 
all'esame della Camera dei deputati. 

 Il Senato può formulare osservazioni su atti o 
documenti della Camera 

(art.72, comma 6)  ...  il Governo può chiedere alla Camera 

dei deputati di deliberare, entro cinque 
giorni dalla richiesta, che un disegno di 
legge indicato come essenziale per 
l'attuazione del programma di governo sia 
iscritto con priorità all'ordine del giorno 
e sottoposto alla pronuncia in via definitiva 
della Camera dei deputati entro il termine 
di settanta giorni dalla deliberazione.  

 viene prevista in deroga una corsia preferenziale 

per i disegni di legge del governo. 

 

Rapporto Stato e Istituzioni territoriali  

Potestà legislativa 

(art.117, comma 2) 

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle 
seguenti materie: 

a) politica estera ......  

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le 
confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate ....;  

e) moneta, tutela del risparmio e mercati 
finanziari e assicurativi; tutela e 
promozione della concorrenza; sistema 
valutario; sistema tributario e contabile 
dello Stato; armonizzazione dei bilanci 
pubblici; coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario; 
perequazione delle risorse finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi 
elettorali; referendum statali; elezione 
del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione 

amministrativa dello Stato  ...... 

h) ordine pubblico e sicurezza,  .... 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

j) giurisdizione e norme processuali; 
ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa; 

k) determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali  .... ; 

Quindi: 

 viene abolita la legislazione concorrente; 

 lo Stato (ossia il governo) ha potestà legislativa 

complessivamente su 51 materie (organizzate in 

21 capitoli); 

 materie tipicamente autonomiste, come il governo 

del territorio e tutela e valorizzazione di beni 
ambientali vengono ricondotte alla potestà 
centrale dello Stato; 

  



 

l) disposizioni generali e comuni 
sull'istruzione ........ 

m) previdenza sociale ....  

n) ordinamento, legislazione elettorale, 

....  

 

o) dogane, protezione dei confini  .....  

p) pesi, misure  .... ; coordinamento 
informativo statistico e informatico dei 
dati,  ...... dei piattaforme informatiche   

q) tutela e valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici; ambiente 
ed ecosistema; ordinamento 
sportivo; disposizioni generali e 
comuni sulle attività culturali e sul 
turismo; 

r) ordinamento delle professioni e della 

comunicazione; 

s) disposizioni generali e comuni sul 
governo del territorio; sistema 
nazionale e coordinamento della 
protezione civile; 

t) produzione, trasporto e distribuzione 

nazionali dell'energia; 

u) infrastrutture strategiche e grandi reti 
di trasporto e di navigazione di 
interesse nazionale e relative norme di 
sicurezza; porti e aeroporti civili, di 
interesse nazionale e internazionale. 

 

(art.117, comma 3) Spetta alle Regioni la potestà 
legislativa in materia di rappresentanza 
delle minoranze linguistiche, di 
pianificazione del territorio regionale 
e mobilità al suo interno, di dotazione 
infrastrutturale, di programmazione e 
organizzazione dei servizi sanitari e sociali, 
di promozione dello sviluppo economico 
locale e organizzazione in ambito 
regionale dei servizi alle imprese e della 
formazione professionale; salva 
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in 
materia di servizi scolastici, di promozione 
del diritto allo studio, anche universitario; 
in materia di disciplina, per quanto di 
interesse regionale, delle attività 
culturali, della promozione dei beni 
ambientali, culturali e paesaggistici, di 
valorizzazione e organizzazione 
regionale del turismo, di regolazione, 
sulla base di apposite intese concluse in 
ambito regionale, delle relazioni 
finanziarie tra gli enti territoriali della 
Regione per il rispetto degli obiettivi 
programmatici regionali e locali di finanza 
pubblica, nonché in ogni materia non 

espressamente riservata alla 
competenza esclusiva dello Stato 

 

 alle Regioni vengono lasciate circa quindici 
materie di carattere prevalentemente esecutivo; 

 rimangono prive di attribuzione materie quali: 

circolazione stradale, lavori pubblici, industria, 
agricoltura, attività mineraria (di cui non si parla); 

 alle regioni la potestà sulla pianificazione del 

territorio ma private della potestà sul governo 
del territorio, attribuita al governo centrale. 

 

(art.117, comma 4) Su proposta del Governo, la legge dello 
Stato può intervenire in materie non 
riservate alla legislazione esclusiva 
quando lo richieda la tutela dell'unità 
giuridica o economica della Repubblica, 
ovvero la tutela dell'interesse 
nazionale 

 su materie di potestà regionale lo Stato può 
comunque intervenire, quando lo esige l'interesse 

nazionale, secondo le decisioni del Governo 
(clausola di supremazia) 

(art.117, comma 5) Le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano, nelle materie di loro 
competenza, partecipano alle decisioni 
dirette alla formazione degli atti 
normativi dell'Unione europea e 
provvedono all'attuazione e all'esecuzione 
degli accordi internazionali e degli atti 
dell'Unione europea, ........ 

 

 Le cinque regioni a statuto speciale a cui non si 

applica la riforma risultano privilegiate 



 

(art.117, comma 6) .....  È fatta salva la facoltà dello Stato di 
delegare alle Regioni l'esercizio di tale 
potestà (dello Stato) nelle materie di 
competenza legislativa esclusiva. ..... 

 

 la decisione di delegare alle Regioni in merito 
spetta allo Stato (ossia al governo)  

(art.117, comma 9) Nelle materie di sua competenza la 

Regione può concludere accordi con Stati  

e intese con enti territoriali interni ad 
altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato 

 

 autonomia verso l'estero ma centralismo 

all'interno del territorio nazionale? 

Abolizione delle Provincie 

(art.114, comma 1) 

 

La Repubblica è costituita dai Comuni, 
dalle Città` metropolitane, dalle Regioni e 
dallo Stato. 

I Comuni, le Città` metropolitane e le 
Regioni sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i princıpi 
fissati dalla Costituzione. 

Roma è la capitale della Repubblica. La 
legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento 

Quindi: 

 le provincie non saranno più organo necessario 
previsto dalla Costituzione; 

 ma non ne è esplicitamente prevista l'abolizione 

Di conseguenza: 

 le provincie possono sussistere in base a leggi 

ordinarie. 

 secondo un documento ufficiale della Ragioneria 
generale dello Stato non è possibile calcolare il 

risparmio discendente dall’abolizione delle 
provincie. 

 

Abolizione del CNEL 

(art.99, comma 1) L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.  Il risparmio previsto è di fatto pari a 8,7 
milioni/anno 

 

 

 

 

 

Osservazioni conclusive 

1. Il bicameralismo paritario in realtà non viene superato 

Viene abolita la parità assoluta fra Camera e Senato (art.55, comma 4): solo la Camera è eletta direttamente dai 

cittadini e accorda o revoca la fiducia al governo; il Senato, non è più eletto a suffragio universale, conserva 

tuttavia potestà legislativa in molte materie di primaria importanza, dalle leggi costituzionali a quelle che 

interessano enti locali e città metropolitane oltre alle politiche e ai trattati europei (art.55, comma 5). 

Dalla complessiva lettura degli articoli 55, 57, 70, 72, 80, 135, il bicameralismo non solo non viene eliminato ma 

vede addirittura aumentate le sue funzioni (esercitate separatamente o congiuntamente fra le due camere), mentre 

per contro viene rotto il rapporto di rappresentanza con i cittadini. 

2. Viene ridotta la sovranità popolare 

Il Senato non viene "abolito": viene abolita l'elettività del Senato, che sarà formato da consiglieri e sindaci 

"nominati", ai quali verrà anche riconosciuta l’immunità parlamentare. 

La sovranità non apparterrà più al popolo (art.1 Costituzione) ma ai partiti (ossia alla maggioranza politica del 

momento); l'Italia non sarà più una repubblica parlamentare (primato del Parlamento, garanzia democratica per 

tutti), ma una repubblica dominata dalla politica del vincitore. 

La modalità di scelta dei Senatori peraltro è rimasta indeterminata, e rinviata ad una successiva legge ordinaria 

(decisa dalla maggioranza del momento). 



 

3. Ridotte le garanzie costituzionali  

Il Senato (non eletto dal popolo) elegge due dei cinque giudici costituzionali che incideranno sul massimo organo 

di garanzia (art.135) 

Lo statuto della opposizione è di fatto nelle mani del governo (art.64, comma 3). 

4. Svantaggiati gli strumenti di democrazia diretta 

Le firma per le leggi di iniziativa popolare vengono triplicate, da 50.000 e 150.000 (art.71, com.3); 

I referendum propositivi e d'indirizzo sono rinviati a leggi e regolamenti bicamerali (art.71, comma 5). 

Il quorum dei referendum abrogativi variano in funzione dei sottoscrittori (art.75, commi 1 e 3). 

5. Procedimenti legislativi complicatissimi 

I procedimenti legislativi, dagli attuali tre (legislativo normale, di conversione dei decreti legge, leggi costituzionali) 

passerebbero ad almeno otto procedimenti formalmente differenziati, col rischio anche di illegittimità costituzionale 

dei testi per vizi procedurali (art.70, commi 1, 3, 4, 5, 6; art.72, comma 6).  

Alcune leggi, come quelle che riguardano trattati europei, sono approvate da entrambe le Camere (art.80, 

comma 2); tutte le altre, approvate dalla Camera, seguiranno la procedura bicamerale qualora il Senato ne faccia 

richiesta. 

6. Stato - Regioni: ritorno al centralismo statale 

L'impianto legislativo è fortemente centralistico, tutto sbilanciato a favore del potere centrale. 

 abolita la legislazione concorrente (art.117, comma 2, 3), vengono ricondotte alla competenza esclusiva dello 
Stato ben 51 materie; 

 alle Regioni vengono lasciate una quindicina di materie di carattere prevalentemente esecutivo; restano prive 
di attribuzione alcune materie importanti; 

 in particolare, al potere centrale ritorna la potestà sul governo del territorio (comma 2), nonché la tutela 
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ambiente ed ecosistema. 

 alle Regioni viene lasciata la potestà sulla pianificazione territoriale (comma 3),  

 introdotta la clausola di supremazia statale (art.117, comma 4): il Senato può essere privato di ogni 
competenza, tutte le volte che il governo lo ritiene necessario per "interesse nazionale". 

Quello che doveva essere "il Senato delle autonomie" viene investito del potere di disporre della Costituzione, ma 

nello stesso tempo viene privato dei poteri per governare le Regioni; ci si allontana dal modello solidale di 

federalismo basato sulla collaborazione fra le istituzioni per andare verso un modello competitivo fra Stato e 

Regioni e fra le Regioni. 

7. Effimera riduzione dei costi di funzionamento 

il Senato continua a esistere con un terzo dei suoi membri (art.57, comma 1), che continueranno a fruire comunque 

della diaria, con un modesto risparmio ricavato dal taglio di 315 indennità, mentre sussisteranno i costi di tutta 

l'onerosa burocrazia di servizio. 

Effimero quindi il risparmio derivante dalla riduzione del Senato, dall'abolizione (solo costituzionale) delle provincie 

(art.114, comma 1), dall'abolizione del CNEL (art.99, comma 1). 

Da considerare inoltre che la capacità operativa del nuovo Senato sarà comunque limitata dal doppio incarico 

(consigliere/sindaco - senatore); improbabile il rispetto dei tempi previsti dai nuovi procedimenti legislativi. 

8. Prerogative del governo: concentrazione dei poteri 

L'indirizzo centralistico della riforma, l'incidenza sulla Corte Costituzionale (art.135), l'attribuzione dei seggi al 

Senato (art.57), il controllo del regolamento delle opposizioni (art.64), la riduzione degli strumenti della democrazia 

diretta (art.71), la giungla procedurale di 8/10 forme diverse (art.70), la corsia preferenziale per i disegni di legge 

del governo (art.72), il governo del territorio (questi solo i principali), aumenta notevolmente il potere del 

Governo.  

 



 

In conclusione l'approvazione di questa riforma produrrebbe forme di governo imprevedibili, finora estranee allo 

spirito della Costituzione. 

Gli effetti della Riforma e dell'Italicum 

Inoltre, qualora approvata, il combinato disposto di questa riforma con la legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. 

Italicum), che assicura una maggioranza assoluta dei seggi all'unica lista che ottiene il miglior risultato (al primo 

turno se supera la soglia del 40% dei voti espressi; al ballottaggio senza la previsione di una soglia di 

partecipazione, dunque anche nel caso di una astensione maggioritaria), si produrrà l'effetto che un solo partito 

potrà formare il Governo e ottenere la fiducia alla Camera, anche se espressione di una esigua minoranza 

di votanti. 

In questo caso ci troveremmo di fronte ad una forma di presidenzialismo di fatto, priva di legittimazione, e priva di 

quei bilanciamenti e garanzie costituzionali sempre presenti nelle democrazie occidentali. 

Quindi una forma di presidenzialismo "forte" estraneo anche ai modelli consolidati e sperimentati nell'occidente 

democratico. 

 

Nota: 

In dettaglio i nuovi procedimenti sono: 

Procedimenti legislativi normali:  

1. Bicamerale paritario (in comune tra Camera e Senato)  

2. Monocamerale, con intervento eventuale del Senato su sua richiesta  

3. Monocamerale, con intervento obbligatorio del Senato ma non vincolante  

4. Monocamerale, con intervento rafforzato del Senato, ma superabile dalla Camera.  

Procedimenti legislativi abbreviati:  

1. Procedimento “breve” sui disegni di legge dichiarati urgenti dalla Camera  

2. Approvazione in Commissione in sede legislativa (alla Camera)  

3. Voto a data certa, dopo settanta giorni, di disegni di legge dichiarati “essenziali” per il programma di governo.  

L’iniziativa legislativa può essere esercitata:  

1. In entrambe le Camere, per i disegni di legge di cui all’articolo 72, comma 1  

2. Solo alla Camera, per tutti gli altri disegni di legge  

3. Alla Camera, ma “trasferibile” al Senato, su sua richiesta (a maggioranza assoluta), secondo l'articolo 71, comma 2. 
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