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Resta l'iter paritario tra le due Camere Votazione entro 70 giorni per i provvedimenti
perle modifiche alla Carta essenziali per il programma di governo

Bicameralismo perfetto addio, federalismo riequilibrato
Ritornano allo Stato le competenze su energia, reti e infrastrutture - Senatori non più eletti e senza indennità

Andrea Marini
ROMA

w- Semplificazioni e rispar-
miopericittadinisonoleparo-
le d'ordine che, secondo il Go-
verno, caratterizzano le nuo-
ve misure previste nel testo di
riforma della costituzione ap-
provato ieri: dopo 7o anni vie-
ne superato il bicameralismo
perfetto caratterizzato da due
Camere che svolgono le stesse
funzioni. Viene abolito il Cnel
ed è cancellata la parola Pro-
vince dalla Costituzione. I se-
natori non saranno più eletti
direttamente dai cittadini e
non avranno più una indenni-
tà specifica. Ritornano in capo
allo Stato molte funzioni stra-
tegiche finora attribuite alla
Regioni, dall'energia alle reti,
passando perle infrastrutture.
Inoltre è prevista una clausola
di supremazia a favore dello
Stato nel caso sia in pericolo
l'interesse nazionale.

Con la fine del bicamerali-
smo perfetto, il rapporto fidu-
ciario con il governo e il con-
trollo del suo operato e la fun-
zione di indirizzo politico sa-
ranno attribuite solo alla
Camera, che continuerà ad es-
sere compostada63o membri.
E con il combinato disposto
dell'Italicum - la nuova legge
elettorale per la Camera, già
approvata ma che entrerà in
vigore solo il pr os simo 1° lugli o
-ilpartito chevincele elezioni
dovrebbe avere una solida
maggioranza grazie a un co-
spicuo bonus di seggi.

Il Senato rappresenterà i
territori e non sarà più eletto

direttamente dai cittadini. Gli
inquilini di Palazzo Madama
scenderanno dagli attuali 315 a
100. Di questi, 74 saranno elet-
ti dai consigli regionali e dai
consigli delle province di
Trento e Bolzano al loro inter-
no. Altri 21 saranno scelti
sempre dai consigli regionali
e da quelli delle province au-
tonome, tra i sindaci dei ri-
sp ettivi territori (ci sarà quin-
di un sindaco per ogni consi-
glio). Il capo dello Stato, poi
avrà la facoltà di nominare
senatori che resteranno in ca-
rica per 7 anni e non saranno
rinominabili.

Restano immutate le com-
petenze dei due rami del Par-
lamento solo per le leggi più
importanti (a partire da quel-
le di riforma della Costituzio-
ne), espressamente indicate
Tutte le altre leggi saranno
approvate dalla sola Camera
Al Senato è attribuita la for-
mulazione di proposte di mo-
difiche, che saranno poi esa-
minate dalla Camera, la quale
potrà discostarsene a mag-
gioranza semplice; la mag-
gioranza assoluta nel voto fi-
nale è richiesta solo se la Ca-
mera intenda discostarsi dal-
le proposte di modifica del
Senato riguardanti le leggi
che danno attuazione alla co-
siddetta clausola di suprema-
zia. Il Senato può richiedere
alla Camera, a maggioranza
assoluta dei suoi componen-
ti, di procedere all'esame di
un progetto di legge. Durante
l'iter di approvazione della
Riforma costituzionale, è sta-
ta toltala procedura rafforza-
ta prevista dal testo licenzia-
to dal Senato per lalegge dibi-
lancio. Anche quest'ultima
quindi, sarà monocamerale
semplice e ancora più "blin-
data" nel caso in cui il gover-
no voglia porre la fiducia.

A completamento della ri-
forma, viene alzato il quorum
per l'elezione del capo dello
Stato. Questoper evitare che il
partito di maggioranza, grazie
al premio dell'Italicum e il
controllo della Camera, fini-
sca per monopolizzare la scel-
ta di una figura di garanzia
quale quella del presidente
della Repubblica.

C) RIPRODUZIONE RISERVATA



Fiducia solo alla Camera,
Palazzo Madama
rappresenterà i territori

el nuovo assetto previsto dalla
riforma costituzionale,

Camera e Senato non avranno più
le stesse funzioni e poteri. Solo
Montecitorio voterà la fiducia al
Governo , evitando così il rischio di
impasse nel caso di maggioranze
diverse nei due rami del
Parlamento . Palazzo Madama
rappresenterà le istituzioni
territoriali e concorrerà
all'esercizio delle funzioni di
raccordo tra lo Stato e gli altri enti
costitutivi della Repubblica e tra
questi ultimi e l'Ue. Inoltre,
parteciperà alle decisioni per la
formazione e l'attuazione degli atti
normativi e delle politiche dell'Ue.
Avrà importanti funzioni di

Assemblea scelta
dalle Regioni
con 100 componenti

D all'attuale Senato con 315
componenti, eletti

direttamente dal popolo, si passa a
un "Senato dei 100", eletti in
secondo grado: i 19 consigli
regionali e i consigli delle province
autonome di Trento e Bolzano
eleggono tra i propri componenti
74 senatori. L'elezione avviene con
metodo proporzionale (per dare
rappresentanza a tutte le forze
politiche) e la ripartizione dei seggi
tra i diversi enti avviene in base alla
popolazione (nessuna Regione può
avere un numero di senatori
inferiore a due; ciascuna delle
province di Trento e di Bolzano ne
ha due). Ogni consiglio regionale e
provincia autonoma elegge poi un

controllo: concorrerà alla
valutazione delle politiche
pubbliche e dell'attività delle
pubbliche amministrazioni, alla
verifica dell'attuazione delle leggi
dello Stato nonché all'espressione
dei pareri sulle nomine di
competenza del Governo. Il
bicameralismo perfetto, con eguali
poteri nell'iter legislativo per
Camera e Senato, sopravvive solo
per le materie più importanti,
come le leggi di revisione della
Costituzione, la tutela delle
minoranze linguistiche, i
referendum popolari, le leggi che
determinano l'ordinamento, la
legislazione elettorale, gli organi di
governo e le funzioni
fondamentali di Comuni e Città
metropolitane.
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sindaco del rispettivo territorio (ci
saranno quindi 21 sindaci-senatori).
La durata del mandato dei senatori
coincide con quello degli organi dai
quali sono stati eletti. Dovrà poi
essere votata una legge elettorale
per stabilire le regole di elezione
dei consiglieri-senatori: la legge
dovrà comunque rispettare «le
scelte espresse dagli elettori per i
candidati consiglieri», in base a
quanto scritto nel testo sulle
riforme. Il capo dello Stato potrà
nominare 5 senatori che durano in
carica 7 anni e non possono essere
rinominati. Come senatori a vita
restano, come ora, solo gli ex
presidenti della Repubblica.I
senatori a vita tuttora in carica
resteranno anche all'interno del
nuovo Senato.
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Così il Senato delle Regioni

Il numero relativo
a ciascuna regione
o provincia
autonoma
comprende
anche
un sindaco

Regione/provincia Numero di Senatori + Sinai i

O Lombardia

0 Campania

© Lazio

O Piemonte

Os Sicilia

O Veneto

Q Emilia Romagna

Q Puglia

Q Toscana

(D Calabria

u Sardegna

Abruzzo

13 Basilicata

i4 Bolzano

is Friuli V. Giulia

16 Liguria

Marche

is Molise

iv Trento

Umbria

ai Valle d'Aosta

I Fonte: Elaborazione ILSole24Ore



Sessione di bilancio
blindata, con procedura
monocamerale

La riforma costituzionale interviene
anche sulla sessione di bilancio. La

materia è stata modificata durante
l'iter parlamentare di approvazione
del Ddl Boschi la sessione dibilancio
diventa monocamerale nel testo
approvato dalla Camera in seconda
lettura anche se il ruolo del Senato non
scompare del tutto. Lo si evince dalla
versione degli articoli 70 e 8i.
Partiamo da quest'ultimo, rimasto
identico rispetto alla precedente
versione del Senato. Si stabilisce che è
la Camera dei deputati ad approvare
ogni anno legge dibilancio e
rendiconto consuntivo. E sempre la
sola Camera, con una maggioranza
assoluta, può autorizzare il ricorso

Via le Province
e il Cnel, niente fondi
ai gruppi regionali

ntran o in Costituzione le norme
per ridurre i costi della politica,

oltre all'eliminazione delle indennità
per i senatori, che essendo consiglieri
regionali o sindaci percepiscono
l'indennità spettante per il mandato di
rappresentanza territoriale. Sparisce
dalla Cartala parola «Province»: la
Repubblica è costituita solo «dai
Comuni, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato». E
(soltanto) unanorma sul riparto di
competenze legislative richiama
«l'ente di areavasta» già prefigurato
dalla legge Delrio 56/2014. Non è
invece espressamente prevista una
disciplina attuativa che prefiguri il
futuro assetto di attribuzione delle

all'indebitamento che è consentito in
condizioni di ciclo economico
avverso. L'articolo 70, che definisce i
casi di esercizio legislativo collettivo
delle due camere, è stato semplificato
in seconda lettura. Orasi stabilisce che
i disegni di legge dibilancio approvati
dalla Camera sono trasmessi al Senato
invia automatica perché questo possa
deliberare proposte di modifica entro
quindici giorni. Proposte che, tuttavia,
tali possono restare, senzavincolare la
Camera con maggioranze più o meno
qualificate. Insommala sessione di
bilancio diventamonocamerale e
ancor più "blindata" nel caso il
Governo ponga la questione di
fiducia, previsto dall'articolo 94,
e che può essere espresso
esclusivamente dalla Camera
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funzioni fondamentali in capo alle
Province. Viene poi soppresso il
Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (Cnel). Organismo in cui
siedono 64 consiglieri, oltre al
presidente. La riforma prevede che
entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge costituzionale
venga nominato dal presidente del
consigli o, su proposta del ministro
della Pa, un Commissario cui affidare
la gestione provvisoria del Cnel, per le
attività relative al patrimonio,
compreso quello immobili are, nonché
per la riallocazione delle risorse
umane e strumentali «presso la Corte
dei conti». Viene poi sancito in
costituzione il divieto di «rimborsi o
analoghi trasferimenti monetari» ai
gruppi regionali

EFFICACIA

C) RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTA

I



Stop al bicameralismo
Corsia veloce per
i Ddl dell'Esecutivo

Aeccezione dei casi in cui
sopravvive ilbicameralismo

perfetto (sivedalaprimascheda),le
leggivengono approvate dalla Camera
Il Senato, entro io giorni, su richiesta di
unterzo dei suoi componenti, può
disporre di esaminarle. Nei 3o giorni
successivi il Senato può proporre
modifiche, su cuiperò è la Camera a
pronunciarsi invia definitiva. Il potere
di Palazzo Madama è più forte solo nei
casi che riguardano l'applicazione
della cosiddetta clausola di
supremazia, quando cioè si interviene
nelle materie di competenzaregionale:
se il Senato propone modifiche votate a
maggioranza assoluta dei suoi
componenti, la C amera può non

Clausola di supremazia
Allo Stato tornano
infrastrutture e energia

S
ono eliminate le materie
«concorrenti» tra Stato e

Regioni, che tanti danni hanno
provocato dal 2001 (anno della
riforma del Titolo V) a oggi, con il
moltiplicarsi dei ricorsi davanti
alla Consulta. Ritornano allo Stato
materie considerate fondamentali
perla tenuta dello Stato, evitando il
moltiplicarsi di strutture e
burocrazie che ostacolano lo
sviluppo delle imprese:
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;
produzione, trasporto e

conformarsi sono se si pronuncia
anch'essa a maggioranza assoluta dei
suoi componenti. 11 Senato può, a ogni
modo, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei suoi
componenti, richiedere all aCamera
dei deputati di procedere all'esame di
un disegno di legge. In tal caso, la
Camera dei deputati procede all'esame
e si pronuncia entro iltermine di sei
mesi dalla data dell a deliberazione del
Senato. Viene poi istituito il "voto a
data certa" per quei provvedimenti che
il governo ritiene essenziali per il suo
programma (sono comunque escluse
le leggi bicamerali, elettorali e la
ratifica dei trattati internazionali). 11
governo può chiedere che il
provvedimento sia sottoposto a
votazione entro 70 giorni.
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distribuzione nazionali
dell'energia; ordinamento delle
professioni e della comunicazione.
Si precisa al tempo stesso quali
funzioni saranno di competenza
esclusiva delle Regioni, senza
limitarsi ad affidare ai governatori
tutte le materie «non
espressamente riservate alla
legislazione dello Stato»,
come fa il testo ora in vigore.
Viene introdotto infine la
«clausola di supremazia»: 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».
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Dal settimo scrutinio
saranno sufficienti
i tre quinti dei votanti

C
ambiano i requisiti del voto per
l'elezione del presidente della

Repubblica. Rispetto alla norma
vigente si alza il quorum, per evitare
che la maggioranza da sola, che con il
nuovo sistema elettorale godrà di un
premio consistente, elegga in
solitudine il capo dello Stato. In
particolare per le prime tre votazioni
serve la maggioranza dei due terzi
dell'assemblea. Dal quarto scrutinio
sarà sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dell'assemblea.A partire dal
settimo scrutinio basterà il voto dei tre
quinti dei votanti. Questo sistema
dovrebbe garantire l'elezione del
presidente dell a Repubblica in tempi
congrui, evitando così le situazioni di
stallo successe anche in tempi recenti.

Con 800mila firme
si abbassa il quorum
per la validità

Per indire un referendum
abrogativo di una legge o di una

parte di essa, nell'attuale
formulazione della Costituzione,
sono necessarie 5oomila firme e per
rendere valida la consultazione deve
votare metà più uno degli aventi
diritto. Ora la riforma costituzionale
introduce una variabile a questa
formula: per i referendum che hanno
raccolto 8oomila firme basterà un
quorum più basso: la metà dei votanti
alle ultime politiche. La Carta
corretta dal Ddl approvato ieri inoltre
introduce una nuova forma di
consultazione popolare, quella dei
referendum «propositivi e
d'indirizzo» per favorire la

Cambia anche l'assemblea che vota il
capo dello Stato: resta fermala norma
che attribuisce al Parlamento in
seduta comune l'elezione del
Presidente della Repubblica, ma non è
più previstala partecipazione dei
delegati regionali, alla luce della nuova
composizione del Senato. Inoltre, nel
caso in cui il Presidente della
Repubblicanon possa adempiere le
proprie funzioni, la supplenza
spetterà al Presidente della Camera
(e non, come oggi, al Presidente del
Senato). Viene invece modificatala
previsione costituzionale che
attribuisce al Parlamentoin seduta
comune l'elezione dei cinque giudici
della Corte costituzionale di nomina
parlamentare, che saranno scelti
separatamente tre dalla Camera
e due dal Senato.
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partecipazione dei cittadini alla
«determinazione delle
politichepubbliche». Condizioni ed
effetti del referendum verrano
stabiliti conlegge costituzionale. Una
legge ordinaria (bicamerale paritaria)
fisserà invece le modalità attuative.

Salgono invece da 50.000 a 150.000
le firme necessarie per presentare un
Ddl di iniziativa popolare.
Ma per evitare che restino
nei cassetti del Parlamento i
regolamenti della Camera dovranno
indicare tempi precisi di esame,
clausola che oggi non esiste.
Introdotto il ricorso preventivo sulle
leggi elettorali alla Corte
costituzionale su richiesta di un
quarto dei componenti della Camera
e da un terzo di quelli del Senato.
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