LA RIFORMA
COSTITUZIONALE
Verso un nuovo assetto di democrazia
plebiscitaria, autoritaria e autocrate

IL XVII PARLAMENTO COME ASSEMBLEA
COSTITUENTE?




Qual è il compito di una Assemblea Costituente?
Esercitare, segnando il passaggio fra una fase
storica e l’altra, il cosiddetto POTERE
COSTITUENTE, un potere originario e non
vincolato dalle regole pre-esistenti finalizzato alla
elaborazione della Costituzione, la legge
fondamentale dello Stato che cristallizza i diritti,
i doveri e le istituzioni (intese come stabile
metodo di organizzazione) di un Popolo.




-

-

Nella storia italiana, l’unico momento in cui si è
esercitato il potere costituente è stato quello
dell’Assemblea Costituente (1946-1948). Neanche
il previgente Statuto Albertino individua un
momento costituente democraticamente inteso,
essendosi trattato di una Costituzione ottriata,
ossia concessa dal Sovrano e non legittimata da
un processo democratico.
L’Assemblea Costituente:
È stata eletta a suffragio universale e diretto con
un metodo PROPORZIONALMENTE PURO;
Il Governo in carica fungeva da Comitato di
Gestione, senza interferenza alcuna nel processo
di redazione della Costituzione;
È stata frutto della Resistenza.

NOTATE ALCUNE DIFFERENZE CON
L’ATTUALE PARLAMENTO?
Eletto con una legge elettorale dichiarata
incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la
sentenza 1/2014;
 La Riforma costituzionale è di iniziativa
governativa;
 Approvato con una forzatura dei tempi di
discussione parlamentare, con l’uscita dall’Aula
delle opposizioni nell’approvazione di prima
lettura;
 Il ddl Boschi segue il maldestro tentativo del
Governo Letta di aggirare l’art. 138.


Su cosa si basa la forza del presunto XVII
Parlamento costituente?
- Su un premio di maggioranza scattato grazie a
uno 0,37% di vantaggio portato in dote da SEL
nel 2013 sulla base del programma elettorale di
“Italia. Bene Comune” e dichiarato
incostituzionale;
- Su una maggioranza spuria e raccogliticcia
sempre più indefinita;
- Sull’esclusione dal Parlamento di una rilevante
fetta di elettori (quasi 2,5 milioni) operata dalle
soglie di sbarramento del Porcellum, che hanno
tenuto fuori dall’assegnazione dei seggi
Rivoluzione Civile e altre forze minori.

QUALI ERANO GLI OBIETTIVI DELLA
RIFORMA RENZI-BOSCHI?


Superamento del
bicameralismo perfetto



Riduzione del numero dei
parlamentari



Soppressione del CNEL





Diminuzione dei costi e
semplificazione delle
Istituzioni
Revisione del Titolo V

IL SENATO


Com’è adesso
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.

Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.

Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.



Come sarà
Art. 57
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. Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome
di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. 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. 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, in
caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei
voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali
senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

CHI SONO I NUOVI SENATORI?
Il Senato sarà composto da 74 Consiglieri
regionali + 21 Sindaci + 5 senatori del Presidente
+ gli ex Presidenti della Repubblica (ha senso?)
 Tutti coperti dall’immunità parlamentare
 La loro indennità sarà pagata dagli enti da cui
provengono (Comuni e Consigli Regionali). E i
senatori nominati dal Presidente saranno per
caso pagati dal Quirinale?


•Non è chiaro se e in quale modo saranno eletti i nuovi Senatori, stante
la norma costituzionale non chiara;
• I nuovi Senatori saranno a Roma per dopo-lavoro?
• Le leggi elettorali regionali sono tutte diverse, non c’è un problema di
legittimazione? E un problema di coordinamento fra elezione e listini
bloccati?

Il Senato sarà ridotto a un vero e proprio albergo ad ore con porte girevoli
in perenne movimento. Le Regioni e i Comuni si rinnovano in tempi
diversi, come si fa ad assicurare una maggioranza solida all’interno del
Senato?
Ad oggi, secondo stime fatte da LaRepubblica, il nuovo Senato sarebbe
composto da 55 senatori del Partito Democratico (ma potrebbero crescere
fino a 60 con la nomina presidenziale di 5 senatori “amici”), e in netta
minoranza le altre forze. Ma se domani cambieranno i rapporti di forza o
nelle Regioni o nella Camera dei Deputati, cosa succederebbe? Se il PD
continuasse ad essere maggioranza al Senato e non più alla Camera in
virtù dell’Italicum, il Governo sostenuto alla Camera dei Deputati si
troverebbe intralciato dagli esami di legge del Senato, e sulle materie di
bicameralismo perfetto (due su tutti: ratifica di Trattati e modifiche
costituzionali) si creerebbe una paralisi istituzionale che il nostro Paese
non ha mai conosciuto. La governabilità è solo un mito, e le Riforme
costituzionali immaginano un Paese dominato esclusivamente dal Partito
di maggioranza attuale, senza un’idea compiuta di democrazia.

QUALI FUNZIONI?







Il Senato sarà la camera delle autonomie. Cosa che
di per sé non significa niente.
Il Senato sarà pienamente competente per le materie
(in tema di autonomie) in cui sopravvive il
bicameralismo perfetto. Per il resto sarà un
ingombrante orpello, le cui spese vive di gestione
(palazzi, uffici, segretariato, ecc.) resteranno tutte in
piedi.
Il Senato sarà chiamato ad esprimere pareri sui
commissariamenti degli enti locali (ma non è chiaro in
quali forme e con quali limiti) ma solo in casi di non
urgenza. Potrà istituire Commissioni di
inchiesta solo su materie afferenti alle
autonomie locali.
In definitiva, abbiamo barattato un pezzo di
democrazia con 321 indennità parlamentari.

LA CAMERA DEI DEPUTATI
1)
2)

3)

4)
5)
6)

Sarà l’esclusiva titolare del rapporto di fiducia con il
Governo;
Sarà l’unica Camera politica al mondo, di fatto
monocamerale, eletta con un maggioritario spinto
come previsto dall’Italicum;
Sarà la protagonista del procedimento legislativo,
che l’Italicum rischia di ridurre solo a un passaggio
formale;
Sarà la sola a dichiarare lo stato di guerra a
maggioranza assoluta;
Sarà la sola a votare leggi di amnistia e indulto;
Il Presidente della Camera prende il posto del
Presidente del Senato come seconda carica dello
Stato.

FAQ FOR DUMMIES
Già il PCI immaginava una sola Camera.
Vero. Ma il PCI immaginava una sola Camera eletta con un sistema
proporzionale puro plenipotenziaria, in cui il Governo dovesse essere
solo un comitato esecutivo dell’Assemblea del Popolo.


Risparmieremo e taglieremo le poltrone.
Falso. La democrazia non è un costo, e il risparmio sarà solo quello delle indennità
parlamentari. Risparmiare 300milioni di euro in un bilancio da 800 miliardi
annui è come dimagrire facendosi amputare una gamba. Si premierà inoltre la
peggior classe dirigente della storia di questo Paese (i Consiglieri regionali) con
l’immunità parlamentare.


Semplificheremo e velocizzeremo il processo legislativo per
fare le cose che servono all’Italia senza chiacchiere.
Falso. Il ddl Boschi prevede 9 iter legislativi diversi, con rischi per la
speditezza e qualità delle leggi.


Due Camere uguali sono inutili.
Falso. Spesso il bicameralismo ha corretto strafalcioni tremendi. Nel disegno
costituzionale inoltre, il Senato avrebbe dovuto limare e perfezionare le leggi
uscite dalla Camera, che doveva rappresentare l’agone politico più aspro.
Tant’è che in origine Camera e Senato avevano durate diverse (5 e 6 anni).


Nel resto d’Europa tutti i Parlamenti sono
monocamerali e hanno una camera alta delle
Autonomie.
Vero e falso. I Paesi monocamerali in Europa sono Bulgaria,
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovacchia,
Svezia, Ungheria: tutti Paesi che arrivano a fatica a 20
milioni di abitanti, con forme di Stato e Governo diverse
dalla nostra e spesso di natura autoritaria, passata o
presente. In Francia, dove c’è un Senato del tutto simile a
quello immaginato dal ddl Boschi, le principali forze
politiche stanno discutendo di riformare il Senato nel senso
di Camera eletta a suffragio universale con competenze
diverse dalla Camera dei Deputati. Il Bundesrat tedesco
(modello – a parole – del nostro futuro Senato) è composto
dai Governi dei Lander e serve a far partecipare
attivamente gli Stati della Repubblica Federale al processo
legislativo: ogni Lander costituisce un gruppo
parlamentare e vige il vincolo di mandato. Il nostro Senato
sarà organizzato per gruppi parlamentari politici e senza
vincolo di mandato: una forzatura per una Repubblica
regionale e formalmente ancora parlamentare.



SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO
PERFETTO, CIOÈ IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE
DELLE LEGGI


Come è adesso
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.

Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato
dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa ,di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi .

Governo

Ciascun
parlamentare

50.000 elettori

Proposta di Legge

navette
Le Camere approvano
le Leggi nello stesso
testo
navette
Senato della Repubblica

Camera dei Deputati
Il Presidente della
Repubblica promulga
le Leggi

In Commissione il ddl
viene discusso e si
presentano gli eventuali
emendamenti. Al termine
della discussione al ddl
viene allegato il parere
della Commissione si dà
mandato ai relatori (di
maggioranza e minoranza)
di presentare il testo
all’Aula ( Commissione in
sede referente). È anche
possibile rimettere
direttamente il testo in
Aula senza mandato ai
relatori.

Il ddl viene assegnato alla
Commissione o alle
Commissioni competenti

Se la Commissione è riunita in sede
deliberante, invece, il ddl viene approvato
direttamente in Commissione senza passare
dall’Aula. Il testo viene tuttavia rimesso
all’Aula se richiesto dal Governo, 1/10 della
Camera o 1/5 della Commissione.



Come sarà
Art. 70
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’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli
articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono
comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse
leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma
espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
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 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. 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.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate
secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
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

Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, richiedere alla Camera 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 il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato
della Repubblica»;
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabi-lisce condizioni ed effetti di
referendum po-polari 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.

Art. 72.

Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera
stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo
per articolo e con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme
l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti,
che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un de-cimo dei componenti della
Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I
regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione
legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70.
Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale,
le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79
e 81, sesto comma, 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. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.
Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da
parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della
Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento
all’omogeneità del disegno di legge.

LA RIFORMA BOSCHI MOLTIPLICA I MODI DI

APPROVARE LE LEGGI




Il ddl Boschi, che voleva semplificare e velocizzare
l’iter legislativo, crea 9 modi diversi di legiferare, in
base alle materie o ai soggetti proponenti.
Questo prevedibilmente creerà grosse incertezze
sull’iter legislativo. I conflitti di competenza dovranno
essere risolti di comune accordo fra i Presidenti di
Camera e Senato (Presidenti entrambi della
maggioranza, quindi?). In caso di disaccordo, dovrà
intervenire la Corte Costituzionale, trattandosi di un
conflitto fra i poteri dello Stato, con un potenziale
ingorgo della Corte stessa.

1° MODALITÀ: I CASI IN CUI SOPRAVVIVE IL
BICAMERALISMO PERFETTO



1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Il vituperato bicameralismo perfetto sopravvive per le materie del nuovo art. 70
comma 1, e cioè:

Leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali;
Leggi di attuazione costituzionale sulla tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum, pdl di iniziativa popolare, ordinamento di
Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitane;
Materie UE;
Ineleggibilità e incompatibilità dei nuovi Senatori;
Legge elettorale del Senato;
Ratifica di Trattati internazionali;
Lo Statuto di Roma Capitale;
Alcune materie delle autonomie locali (giustizia di pace, politiche del
lavoro);
Commissariamenti delle amministrazioni locali (clausola di supremazia
dello Stato con un parere del Senato, salva l’urgenza);
Norme sulle elezioni nazionali e regionali;
Leggi che sanciscono il distaccamento e l’adesione di Comuni da una
Regione all’altra.

2° MODALITÀ: ITER LEGISLATIVO
STANDARD

La Camera approva la Legge
e la trasmette al Senato

Il 55% della Camera
può rigettare le
modifiche del Senato

Entro 10 giorni dalla trasmissione, 1/3 dei
Senatori può chiedere che il Senato esamini
la legge. Il Senato può proporre modifiche
entro 30 giorni, e le trasmette alla Camera

Promulgazione della legge

Il Senato rigetta la
richiesta di 1/3 dei
Senatori o resta inerte

3° MODALITÀ: LE LEGGI DI BILANCIO E LE
LEGGI COLLEGATE


Nel caso si tratti di leggi di bilancio, si adotta
l’iter legislativo standard ma riducendo il tempo
che il Senato ha a disposizione per operare
modifiche da 30 a 15 giorni.

4° MODALITÀ: LEGGI CHE ABBIANO AD OGGETTO
L’ESECUZIONE DI TRATTATI O DI ATTI UE


In questo caso, si adotta l’iter legislativo
standard disponendo l’esame della legge entro 10
giorni dalla trasmissione della legge, senza che
occorra la richiesta di 1/3 dei Senatori.

5° MODALITÀ: RICHIESTA DI LEGIFERARE
ALLA CAMERA DA PARTE DEL SENATO

Il 55% del Senato può
deliberare di chiedere alla
Camera di procedere
all’esame di un disegno di
legge

La Camera ha 6 mesi di tempo
dalla deliberazione del Senato
per procedere all’esame e alla
pronuncia sulla Legge

Si tratta della norma forse più confusa: che natura ha la
richiesta del Senato? Cosa può chiedere alla Camera? La
Camera quali vincoli ha? Il Senato può inviare un suo
disegno di legge alla Camera?

6° MODALITÀ: CORSIA PREFERENZIALE PER

I DDL DI PROPOSTA GOVERNATIVA

Il Governo può chiedere alla
Camera di iscrivere entro 5
giorni all’ordine del giorno
un disegno di legge “indicato
come essenziale per
l’attuazione del programma
di Governo”

La Camera deve deliberare
la Legge entro 70 giorni e i
termini per la trasmissione e
l’esame del Senato sono
ridotti della metà

-Il Parlamento non è un ratificatoio del Governo
-Cos’è il programma di Governo?
-Compressione ulteriore degli spazi di discussione

7° MODALITÀ: LEGGI DI CONVERSIONE DEI

DECRETI LEGGE

La Legge di Conversione è
presentata alla Camera

Entro 30 giorni il Senato può
chiedere alla Camera di
procedere all’esame della Legge
e può proporre modifiche entro
10 giorni

8° MODALITÀ: LE LEGGI ELETTORALI


Le leggi elettorali seguono l’iter perfettamente
bicamerale, MA la loro promulgazione resta sospesa
se 1/4 dei Deputati o 1/3 dei Senatori chiede con
ricorso motivato un giudizio di legittimità preventivo
alla Corte Costituzionale, che deve esprimersi entro
30 giorni.

1) Creazione di una nuova modalità di accesso alla Corte Costituzionale
oltre a quelle esistenti della via incidentale e della via principale?
2) È legittimo porre un termine alla Corte in rapporto a un altro organo
indefettibile dello Stato come il Parlamento?
3) Cos’è il ricorso motivato? Ha natura politica o giuridica? E questo in
che rapporto si pone con l’imparzialità della Corte costituzionale?
4) Già il Presidente della Repubblica opera un controllo di legittimità
costituzionale prima della promulgazione delle leggi.

9° MODALITÀ: LE LEGGI DI INIZIATIVA
POPOLARE





Il ddl Boschi demanda ai regolamenti
parlamentari le modalità, le forme e i limiti per
discutere e approvare le leggi di iniziativa
popolare.
Si mette così una fonte del diritto nei regolamenti
parlamentari e non dove dovrebbe stare, e cioè in
Costituzione

STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
1)
2)

3)

Le sottoscrizioni per le leggi di iniziativa
popolare passano da 50.000 a 150.000
Con una non meglio identificata legge
costituzionale, saranno previste modalità ed
effetti di referendum consultivi e propositivi.
Il quorum dei referendum abrogativi diventa
ballerino: se il referendum sarà stato firmato da
500.000 elettori la consultazione sarà valida con
la partecipazione al voto del 50%+1 degli
aventi diritto, se il referendum sarà stato
firmato da 800.000 elettori il quorum sarà il
50%+1 degli ultimi partecipanti alle
elezioni politiche.

ABOLIZIONE DEL CNEL


Nel disegno dei costituenti il Consiglio nazionale
dell’Economia e del Lavoro doveva rappresentare
il mondo corporativo e consociativo ed elaborare
proposte di legge in materia di economia e lavoro.
Dalla sua istituzione, questo organismo si è
rivelato del tutto inutile, e la sua soppressione è
assolutamente condivisibile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA








Alla sua elezione non parteciperanno più i delegati
regionali, sostituiti dai Senatori delle autonomie locali;
Le maggioranze per eleggere il PdR sono così previste:
Per i primi tre scrutini: i 2/3 dei componenti il PISC;
Per gli scrutini fino al sesto: i 3/5 dei componenti;
Per gli scrutini dal settimo: i 3/5 dei votanti.
Il ruolo di supplenza è affidato al Presidente della Camera.
In questo caso il Parlamento in seduta comune sarà
presieduto dal Presidente del Senato;
Può sciogliere solo la Camera dei Deputati;
L’Italicum mette in discussione le sue prerogative nella
formazione dei Governi.
Può nominare 5 senatori che durano in carica 7 anni:
saranno i Senatori del Presidente? Quale significato
avranno nel Senato delle Autonomie?

IL GOVERNO


Esce in definitiva estremamente rafforzato: il Governo
godrà di una pesudoinvestitura popolare con un premio di
maggioranza di 340 deputati alla lista che lo appoggerà alle
elezioni. Avrà automaticamente la fiducia dell’unico ramo
del Parlamento titolato ad accordargliela, cioè la Camera,
che sarà del tutto asservita alla volontà governativa.
Attraverso alcuni dei 9 iter legislativi esproprierà di fatto il
potere legislativo alla Camera dei Deputati. Con la riforma
del Titolo V acquisterà competenza su molte materie. La
sola differenza con un qualunque sistema presidenziale
sarà la mancanza del potere di revoca dell’incarico ai
Ministri da parte del Presidente del Consiglio. Per il resto,
il combinato disposto di Italicum e Riforma Boschi
cambiano, senza dirlo, la forma di Governo di questo Paese:
da una democrazia parlamentare a una democrazia
autoritaria-plebiscitaria nazionalpopolare.

LA (RI)RIFORMA DEL TITOLO V


Come funziona adesso la ripartizione del potere
legislativo e come funzionerà.

IL NUOVO ART. 117
Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
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 e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla
disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia ammi-nistrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della
ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro;
disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio
sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazio-nali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative
infrastrutture e piattaforme informa-tiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosi-stema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle
attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse na-zionale e relative norme di sicurezza;
porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e in-ternazionale.

COSA PASSA NELLA COMPETENZA DELLO
STATO











tutela e promozione della concorrenza;
coordinamento della finanza pubblica;
ordinamento scolastico; istruzione universitaria e
programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica;
ordinamento delle professioni e della comunicazione;
disposizioni generali e comuni sul governo del
territorio; sistema nazionale e coordinamento
della protezione civile;
produzione, trasporto e distribuzione nazionali
dell’energia;
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.

COSA RESTA ALLE REGIONI

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

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.

INSERIMENTO DELLA 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

SPARISCE LA MATERIA CONCORRENTE FRA
LO STATO E REGIONI



Tutte le materie passate nella competenza
esclusiva dello Stato, erano oggetto di
legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni.
Lo Stato dettava i principi e la Regione con sua
legge, li declinava sul suo territorio.

Con questo nuovo assetto, via libera a TAV, MUOS,
trivelle in mare e gasdotti pugliesi. Senza ostacoli
di alcun genere.

ALTRI ASPETTI DI MODIFICA DEL TITOLO V
Abolizione definitiva delle Province e
costituzionalizzazione delle associazioni dei
Comuni;
 Previsione all’art. 119 di una legge che introduca
indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno
standard per le funzioni amministrative;
 I Consigli regionali potranno rivolgere proposte
di legge solo alla Camera dei Deputati;
 Gli emolumenti dei Consiglieri regionali sono
parificati a quelli dei Sindaci dei capoluoghi di
Regione;
 Per lo scioglimento dei Consigli Regionali
occorrerà il parere obbligatorio del Senato.


LA CORTE COSTITUZIONALE

-

La Corte resta composta da 15 membri, di cui muta la
provenienza elettiva:
1/3 sarà nominato dal Presidente della Repubblica;
1/3 sarà eletto dalle supreme magistrature;
3 saranno eletti dalla Camera dei Deputati e 2 dal
Senato della Repubblica.

Il collegio giudicante contro il Presidente della
Repubblica sarà composto dalla Corte e da 16 membri
estratti a sorte tra i cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità a Deputato (e non più a Senatore): da 16
membri almeno quarantenni a 16 membri almeno
venticinquenni.

ITALICUM PER SOMMI CAPI







Legge elettorale proporzionale con un premio di
maggioranza di 340 seggi (54%) alla lista che
raggiunge il 40% al primo turno. Se nessuna lista
raggiunge il 40%, si fa luogo a ballottaggio fra le due
liste più votate: il capo di un partito contro il capo
dell’altro partito. Come in un qualunque sistema
presidenziale;
Soglia di sbarramento al 3%;
100 collegi in cui saranno presentate liste corte: il
capolista sarà bloccato (ossia sarà il primo degli
eletti), gli altri potranno essere oggetto di voto di
preferenza. Ci si potrà candidare in 10 collegi diversi.
Entrerà in vigore a luglio 2016.

QUALI CONSEGUENZE DELL’ITALICUM?












L’Italicum introduce surrettiziamente una forma di governo presidenziale,
minando anche le importanti prerogative del Presidente della Repubblica
durante la fase delle consultazioni per la formazione del Governo. Il potere di
nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica è
tutt’altro che formale!
Si apre a un sistema fortemente presidenziale che esautora ed indebolisce il
Parlamento: il solo gruppo di maggioranza, in cui 100 deputati su 340 saranno
eletti in posizione bloccata, avrà parlamentari eletti anche con le preferenze. Il
lusso della scelta è solo per chi vince!
Le opposizioni saranno numerose grazie alla bassissima soglia del 3%: tante
minoranze in perenne lotta fra di loro per emergere, mentre il partito di
maggioranza farà il bello e il cattivo tempo;
Il meccanismo del ballottaggio e del premio trasformano una maggioranza
virtuale nel Paese in una maggioranza parlamentare, e aprono a scenari inediti
per cui una minoranza può arrivare a vincere cumulando su di sé i voti degli
altri senza nessun progetto politico di base. Un voto contro che rischia di
provocare una destabilizzazione sociale e una ulteriore delegittimazione delle
Istituzioni.
La governabilità è un mito: senza alcun incentivo alla formazione di coalizioni,
la litigiosità storica delle coalizioni si trasferirà dentro l’unica lista alla quale
tutti chiederanno ospitalità, incentivando il trasformismo e snaturando la
funzione di comunità politica dei partiti.
La logica è una: la vittoria di uno solo, di uno one-man show a discapito delle
Istituzioni. Si trasforma il Parlamento in un superConsiglio comunale.

Presidenze occupate
dalla maggioranza

f
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340 seggi
alla Camera

Elegge 3 Giudici

Nuovo
Senato
Parlamento in
seduta comune
elegge

Governo

Corte
Costituzionale
7 giudici
filogovernativi

Nomina 5
Senatori

Elegge 2 Giudici

1/3 del CSM
Presiede
formalmente

Presidente della
Repubblica
Eletto dalla
maggioranza

Nomina 5
Giudici

