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… omissis …  

Toccò poi all’attuale Governo assumersi la responsabilità di presentare, nell’aprile 2014, il disegno di legge costituzionale. 

… omissis …  

E` un fatto che ci si avvia ormai a superare i vizi del bicameralismo paritario: le ripetitività e le non virtuose competizioni 

tra i due rami del Senato della Repubblica, la sempre più grave assenza di linearità e di certezze nel procedimento 

legislativo, anche in materie importanti e urgenti, è un difetto di fondo della nostra democrazia rappresentativa in 

quanto non associava al vertice dell’assetto costituzionale la rappresentanza delle istituzioni regionali e locali. Ci si avvia 

a poter garantire, almeno per aspetti essenziali, quella stabilità e continuità nell’azione di Governo che non può più 

mancare, se non con grave danno per il Paese, in un futuro come quello che è già cominciato. 

… omissis …  

L’articolo 138 della Costituzione ha circondato di molte prudenze e garanzie ogni possibilità di revisione della Carta. In 

pari tempo i costituenti si preoccuparono però – cito parole di Ruini – di non «rendere difficilissima una revisione» nel 

futuro, dinanzi all’emergere di «bisogni sempre nuovi e sempre diversi». 

(Dichiarazione di voto del 13 ottobre 2015 dell’ex presidente della Repubblica, Senatore a vita Giorgio Napolitano) 
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COSA NE PENSAVANO I COSTITUENTI 

 
 

• Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75 che ha redatto il testo base  

 «noi, prima di tutti ne riconosciamo le imperfezioni». 
 

 

 

• Costantino Mortati:  Una Camera che fosse rappresentativa dei nuclei  

 regionali  offrirebbe il grande vantaggio di fornire quello strumento di  

 coordinamento fra essi e lo Stato che attualmente fa difetto, una seconda  

 Camera, che non sia, come avviene per  l’attuale Senato, un inutile  

 doppione della prima.» [1972] 

 

 

(Salvatore Vassallo) 
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NEL FRATTEMPO … 
 
 Buona parte della potestà legislativa è andata altrove 

 
 Unione Europea 
 Regioni 
 Governo (delegificazione) 
 Autorità indipendenti 
 

 La necessità di decidere rapidamente è cresciuta 
 
 Al Governo per aggirare il Parlamento e la sua architettura barocca  
 attraverso i decreti e i voti di fiducia 
 
  
 

(Salvatore Vassallo) 
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(Salvatore Vassallo) 

SENATO DELLE REGIONI. LE RADICI A SINISTRA 
 
 

• Camera delle Regioni  Tesi n. 4 dell’Ulivo (1995) 

 
 

• Il Senato dovrà essere  

 trasformato in una Camera  

 delle Regioni, composta da  

 esponenti delle istituzioni  

 regionali che conservino le  

 cariche locali e possano quindi  

 esprimere il punto di vista e le  

 esigenze della regione di  

 provenienza. 

5 



(Salvatore Vassallo) 

TESI N. 1 DELL’ULIVO (1995) 
 

 

 

Governo del Primo Ministro e sistema maggioritario 
 

 appare opportuna nel nostro Paese l'adozione di una forma di 

governo centrata sulla figura del Primo Ministro investito in 

seguito al voto di fiducia parlamentare in coerenza con gli 

orientamenti dell'elettorato. 

 

 è da prevedere, sulla scheda elettorale, l'indicazione del 

candidato premier da essi designato. 
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(Salvatore Vassallo) 

COMMISSIONE BICAMERALE (1997) 
 
 Relazione finale del Presidente Massimo D’Alema 

 […] Credo che difendere il patto che si forma di fronte 

agli elettori, i quali scelgono insieme un premier e una 

maggioranza, non è un fatto autoritario ma è una 

garanzia democratica, che le istituzioni devono assicurare 

attraverso un meccanismo sanzionatorio del ribaltone. 
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(Carlo Fusaro) 

35 ANNI DI COMMISSIONI PARLAMENTARI 

SULLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE 
 

 Commissione bicamerale c.d. Bozzi (dal nome del suo presidente), 1983-

1985 

 Commissione bicamerale c.d. De Mita-Iotti, 1992-1994 

 Comitato Speroni, governo Berlusconi I, 1994 

 Commissione bicamerale D’Alema, 1997-1998 

 Comitato Brigandì, governo Berlusconi II, 2002-2004 

 Progetto di revisione approvato dalle Camere, 2005 

 Referendum costituzionale che ha bocciato il progetto approvato dalle 

Camere, 2006 

 Progetto della I Commissione della Camera (c.d. Violante), 2007 

 Commissione di esperti (c.d. Quagliariello), istituita dal Governo Letta, 

2013 

 Testi Governo Renzi, modifiche parlamentari, riscrittura Finocchiaro-

Calderoli, 2016 
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(Carlo Fusaro) 

RIFORMA COSTITUZIONALE 2016 IN SINTESI 
 

GLI ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA 

 riforma il Parlamento: abolite le due Camere come doppioni 

 trasforma il Senato in un’assemblea di rappresentanza di Comuni e Regioni, 

molto più piccola (95 vs. 315 membri elettivi = meno 220 rispetto ad oggi); 

 stabilisce che al Governo basterà – ora, come dappertutto – la fiducia della 

sola Camera dei deputati 

 sana l’incongruenza democratica di una seconda Camera con i poteri della prima 

ma alla cui elezione non partecipano i cittadini fra 18 e 25 anni meno un giorno 

 rafforza il Governo in Parlamento; 

 cancella ogni riferimento alle Province; 

 rafforza la partecipazione attraverso iniziativa popolare e referendum; 

 promuove un equilibrio fra uomini e donne eletti 
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(Carlo Fusaro) 

RIFORMA COSTITUZIONALE 2016 IN SINTESI 
 

MODIFICHE ATTUATIVE 

 abolisce il CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) 

 ridisegna i rapporti fra Stato e Regioni secondo la formula: più potere legislativo 

allo Stato, più influenza di Regioni e Comuni sullo Stato grazie al nuovo Senato 

 lungi dal trascurarle, rafforza in più punti le c.d. garanzie (incluso il controllo di 

costituzionalità preventivo sulle nuove leggi elettorali). 

 sano la cattiva usanza di decreti legge 

 stabilisce indennità dei Consiglieri Regionali pari a quelle dei Sindaci dei 

Capoluoghi di Regione 

 vieta i rimborsi in favore dei Gruppi Consiliari Regionali 

 i Senatori non ricevono indennità ma solo rimborsi spese per la funzione di Senatore 

 

La legge di revisione è stata approvata per due volte a distanza di tre mesi nello 

stesso identico testo. La seconda votazione è avvenuta a maggioranza assoluta (316 

deputati almeno e 161 senatori). Se la seconda votazione fosse avvenuta con una 

maggioranza più alta (i due terzi: 421 deputati e 214 senatori) tutto sarebbe finito. 
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(Carlo Fusaro) 

35 ANNI DI COMMISSIONI PARLAMENTARI 

SULLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE 
 

 
Data Camera 

Esito 

votazione 
Gruppi a favore 

Gruppi 

contro 
Note 

08.08.14 Senato 
183 sì (57%), 0 no, 

4 ast., assenti 134 

PD,   FI-PdL,   Ncd4 , 

SCpI, PI, Per le 

autonomie 

LN, M5S, Misto-SEL, 

GAL escono dall’Aula 

10.03.15 Camera 

357 (57%) sì, 125 

no, 7 ast., assenti 

141 

PD,  AP,  Misto-Svp, 

Misto-Psi, SCpI 

SEL, LN, Fd’I, PI- 

CD 

FI-PdL-Berlusc.,  M5S 

esce dall’Aula 

13.10.15 Senato 

178  (56%)  sì,  17 

no, 7 astenuti, 

assenti 1185 

PD,   AP(Ncd-

Udc)6, AL-A 

Misto-SEL, Misto- 

CoR 

 

Ast: Misto-Fare. Non 

partecipano al voto: 

GAL, LN, M5S, FI-

PdL 

 

11.01.16 Camera 
367 (58%) sì, 194 

no, 5 ast., 64 assenti 

PD,  AP,  SC,  AL-A, 

Dem.sol.CD, Misto- 

Psi, SCpl 

M5S,   SEL,   LN, FI, 

Fd’I, CoR 

20.01.16 Senato 
180 (57%) sì, 112 

no, 1 ast., assenti 28 

PD,   AP   (Ncd-

Udc), 

AL-A, Misto-Fare 

M5S, Sel, LN, FI, 

CoR 

12.04.16 Camera 
361 (57%) sì, 7 no, 

2 ast. assenti 260 

PD,   AP   (Ncd-

Udc), 

SCpl,  AL-A,  

Centro, altri 

M5S, SEL, LN, FI,  

Fd’I,  CoR escono 

dall’Aula 

Al Senato: PD = partito democratico; FI-PDL = Forza Italia-Popolo della liberta XVII leg.; GAL = grandi autonomie e libertà; LN-A = Lega Nord e autonomie; NCD = Nuovo centro destra;  

Per le autonomie (SVP ed altri); PI = per l’Italia; SCpI = Scelta civica per l’Italia; Misto (diviso a sua volta in quattro componenti distinte, fra le quali SEL). Poi: AL-A= alleanza liberalpopolare  

Autonomie (Verdini e c.); AP = Area popolare-Ncd-Udc; CoR = conservatori e riformisti; GAL = grande sud, popolari per l’Italia, verdi; Misto (diviso ora in sette componenti, fra cui  

Misto-Fare = Tosi). 

 

Alla Camera: Area Popolare (AP) = Nuovo centro destra e Udc; Dem. S. Centro democratico; FI, PdL, Berlusconi presidente; FdI-AN; Lega Nord; M5S; PD; Scelta civica; SEL;  

Misto (Al-A; Alternativa libera;  Conservatori e riformisti (CoR); PSI-PLI; Unione sudamericana emigrati). Questa legenda dà conto dell’assurda frammentazione che in questa fase di transizione  

caratterizza le due Camere. 11 



Riferimento Articoli Costituzione modificati Oggetto in sintesi 

L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 

Artt. 56, 57 e 60 [tot. 3] Stabilì un numero fisso di deputati e 

senatori (630-315), ridusse la durata 

del Senato da sei a cinque anni 

L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 
Artt. 57 e 131 [tot. 2] Istituì la Regione Molise, staccandola 

dall’Abruzzo 

L. cost. 22 novembre 1967, n. 2 
Art. 135.3 Ridusse da 12 a 9 anni il mandato dei 

membri della Corte costituzionale 

L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 
Artt. 96, 134 e 135 [tot. 3] Giurisdizione sui reati ministeriali 

affidata alla magistratura ordinaria 

L. cost. 4 novembre 1991, n. 1 

Art. 88 Il c.d. «semestre bianco» non si 

applica se coincide con la scadenza 

della legislatura 

L. cost. 6 marzo 1992, n. 1 
Art. 79 Procedimento aggravato per le leggi 

di amnistia e indulto 

L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3 
Art. 68 I magistrati possono procedere contro 

i parlamentari senza autorizzazione 

L. cost. 22 novembre 1999, n. 1 
Artt. 121, 122, 123 e 126 [tot. 4] Elezione diretta del presidente della 

Regione 

L. cost. 23 novembre 1999, n. 2 
Art. 111 Principi del giusto processo (parità fra 

accusa e difesa) 

L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1 

Art. 48 Modalità speciali per il voto e la 

rappresentanza dei cittadini che 

resiedono all’estero 

L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 
Artt. 56 e 57 [tot. 2] Numero dei deputati e senatori 

assegnati alle circoscrizioni estero 

L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 

Artt. 114, 115, 116, 117, 118, 119, Riforma del titolo V su regioni e 

120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, autonomie locali 

130, 132 [tot. 15] 

L. cost. 30 maggio 2003, n. 1 Art. 51 Pari opportunità fra donne e uomini 

L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 
Art. 27 Abolizione della pena di morte anche 

in tempo di guerra 

L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 
Artt. 81, 97, 117, 119 [tot. 4] Introduzione del principio dell’ 

equilibrio di bilancio 

L. cost. 1/2016 se approvata dal 

referendum 

Artt. 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, Riforma del bicameralismo, riduzione 

63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, del numero dei parlamentari, istituti di 

74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

85, 86, 87, 94, 96, 97, 99, 114, 

partecipazione, abolizione Cnel e 

province, revisione titolo V 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 

133, 134, 135 [tot. 44] 

Tabella 1. 

Leggi di revisione 

varate dal 1948 al 

2012 

(Carlo Fusaro) 
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(Salvatore Vassallo) 

IL NUOVO BICAMERALISMO (ART. 55) 
 

 La Camera è l’unica 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. 

 

 Il Senato rappresenta gli enti territoriali ed esercita quindi funzioni 

di raccordo tra lo Stato e gli altri enti «costitutivi» della Repubblica 

(Art. 114). Per questo è giusto che continui a chiamarsi Senato 

della Repubblica. 
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(Salvatore Vassallo) 

LA NUOVA COMPOSIZIONE (ART. 57) 
 

 Il Senato è composto da 74 consiglieri regionali e 21 sindaci 

 I Consigli regionali e delle Province autonome eleggono, con 

metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti … in 

conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati 

consiglieri … e, uno per ciascuno, tra i sindaci del territorio. 

 La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei 

 consigli regionali che li hanno eletti 

 Potrebbero essere Senatori anche i Presidenti di Regione 

 Fino ad un massimo complessivo di altri 5 senatori potrebbero 

essere nominati dal Presidente della Repubblica, per un solo 

mandato di sette anni, ma solo quando i senatori a vita nominati 

prima della riforma diventeranno meno di 5 
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(Salvatore Vassallo) 

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO 
 

 Il procedimento rimane pienamente bicamerale solo per: 

 Leggi costituzionali 

 Leggi che riguardano gli organi degli enti locali e regionali 

 Rapporti con l’Unione Europea 

 Il Senato può chiedere di esaminare qualunque altra legge entro 10 giorni 

dalla sua approvazione da parte delle Camera, ed entro 30 giorni può 

proporre emendamenti (la legge di bilancio e di stabilità vanno 

automaticamente al Senato, che può proporre emendamenti entro 15 

giorni). La Camera decide in via definitiva a maggioranza semplice. 

 Se il governo si avvale della clausola di supremazia, gli emendamenti del 

Senato approvati a maggioranza assoluta dei componenti, possono essere 

superati dalla Camera con una uguale maggioranza. 

 Sulle proposte di legge del Senato la Camera dove decidere entro sei 

mesi 
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(Salvatore Vassallo) 

TEMPI CERTI E LIMITAZIONE DEI DECRETI 

 
 Sui progetti di legge non bicamerali il  
 Governo può chiedere alla Camera di  
 decidere entro settanta o al massimo  
 ottantacinque giorni 

 

 Non possono essere emanati decreti in  
 materia costituzionale ed elettorale, per  
 norme di delegazione legislativa, ratifiche  
 di trattati internazionali, approvazione di  
 bilanci e consuntivi; decreti a contenuto  
 eterogeneo; nuovi decreti che reiterano  
 decreti non convertiti 
 Non si potranno inserire disposizioni  
 estranee all’oggetto del decreto in fase di  
 conversione 
 Non si potranno approvare io decreti in  
 commissione 
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(Salvatore Vassallo) 

PIÙ CHIAREZZA SULLE RESPONSABILITÀ DELLO 

STATO E DELLE REGIONI 
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(Salvatore Vassallo) 
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(Salvatore Vassallo) 
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(Salvatore Vassallo) 

IL RIASSETTO DEL REGIONALISMO 

 
 Tornano allo Stato materie che le Regioni non hanno quasi mai 

esercitato e sulle quali non avrebbe alcun senso che ci fossero 20 

leggi regionali diverse 

 Su materie come sanità, politiche sociali, governo del territorio su 

cui prima lo stato dettava «principi fondamentali» ora fissa 

 «disposizioni generali e comuni» 

 Tutto il resto rimane alle Regioni salvo che… 

 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 

 Quasi tutte cose già presenti nella riforma tentata nel 2005 

20 



(Salvatore Vassallo) 

SPENDING REVIEW E TRASPARENZA 

 
 Abolizione del Cnel 

 La Camera e il Senato provvedono all'integrazione funzionale delle 

amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego 

coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di 

collaborazione.  A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti 

del Parlamento. 

 Le province non sono più enti obbligatori 

 Indennità dei consiglieri regionali pari ai sindaci dei capoluoghi di 

Regione 

 Sono vietati i rimborsi in favore dei gruppi consiliari regionali 

 Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la 

semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo 

criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. 
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(Salvatore Vassallo) 

DEMOCRAZIA DIRETTA 

 
 Esame delle proposte di legge di iniziativa popolare in tempi 

certi, definiti dai regolamenti parlamentari 

 

 Una legge ordinaria dovrà prevedere «referendum popolari 

propositivi e di indirizzo, nonché altre forme di 

consultazione» 

 

 Con la richiesta di 800.000 elettori, la maggioranza richiesta 

per la validità dei referendum è calcolata sui votanti delle 

precedenti elezioni politiche 
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(Salvatore Vassallo) 

«ULTERIORI» GARANZIE 

 
 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta 

comune delle due camere. Fino al 3° scrutinio, servono i 2/3 

dell’Assemblea. Dal 4° scrutinio basta la maggioranza dei 3/5 

dell'assemblea. Dal 7° scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 

3/5 dei votanti. Per eleggerlo servono quindi 438 voti (con 

l’Italicum il partito vincente ottiene 340 deputati; i senatori 

elettivi sono in tutto 95 e sono ripartiti proporzionalmente). 

 Due dei cinque giudici della Corte costituzionale saranno eletti 

dal Senato, tre dalla Camera (oggi tutti dalle Camere riunite) 

 La Corte esprime un giudizio preventivo sulle leggi elettorali 

 I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze  

 Il regolamento della Camera disciplina lo statuto delle 

opposizioni 
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(Salvatore Vassallo) 

A COSA SERVE 

 
 Si evita il possibile paradosso di avere due diverse maggioranze 

parlamentari (una alla Camera e una al Senato), tutte e due espressione 

della «volontà popolare». Le elezioni decidono chi deve governare. 

 La Camera diventa una sede più autorevole della rappresentanza politica 

con cui il Governo dovrà necessariamente confrontarsi 

 I costi si riducono (315 indennità cancellate, presidenze di commissione 

ridotte, uffici di Camera e Senato unificate, in prospettiva le varie 

conferenze Stato-Regioni-Città potrebbero confluire a Palazzo Madama) 

 I tempi delle decisioni diventano più certi e rapidi 

 Aumenta la qualità delle leggi. Con la partecipazione delle Regioni e dei 

Comuni alla formazione delle leggi, si limita il rischio che vengano approvate 

leggi inapplicabili nei territori e si limitano i conflitti tra Stato e autonomie 

di fronte alla Corte costituzionale 

 Diventano più chiare le responsabilità dello Stato e delle Regioni 
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Per dare al Paese istituzioni più efficaci e più 

semplici, per aprire una nuova stagione di riforme, 

per rafforzare la credibilità dell’Italia nel mondo e 

farla tornare a crescere. 

(Salvatore Vassallo) 

www.carlofusaro.it/materiali/Guida%20ragionata%2015052016.pdf 
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