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Avv. ALESSANDRO ROGGERI

  Patrocinante in Cassazione

Avv. EDILIO GRAPPIOLO Taggia (IM), lì 30/11/2016

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE

IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

L’art. 55 della Costituzione viene modificato, introducendo:

 il  principio  della  parità  di  genere  per  la  legge  elettorale,  che  dovrà

garantire l’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza;

 il principio per cui è la sola Camera dei Deputati ad essere titolare della

funzione  legislativa,  del  rapporto  di  fiducia  col  Governo,  e  della

funzione di impartirgli l’indirizzo politico e controllarne l’operato;

 il principio per cui  il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni

territoriali,  esercita  funzioni  di  raccordo tra  lo  Stato,  gli  altri  enti

costitutivi  della  Repubblica  e  l’Unione  Europea,  concorre  alla

funzione  legislativa  nei  casi  e  con  le  modalità  stabilite  dalla

Costituzione.

L’art. 57 della Costituzione viene modificato, introducendo:

 la  nuova composizione del Senato,  prevista non più di 315 ma di 100

membri,  di  cui  95  senatori,  rappresentativi  delle  istituzioni  territoriali,  e  5

senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli

Regionali, ed i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono,

con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti, e, nella misura di

uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Quindi il nuovo

Senato di 100 membri,  sarà composto da: 5 senatori “onorari”,  22 sindaci,  73

consiglieri regionali, ripartiti tra le Regioni in proporzione della loro popolazione.

 La  durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi
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delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti.

 Con  legge  approvata  da  Camera  e  Senato,  sono  disciplinate  le  regole  di

attribuzione dei  seggi  alle  Regioni,  e  di  elezione  dei  membri  del  Senato  tra  i

consiglieri  regionali  ed  i  sindaci,  nonché  per  la  loro  sostituzione  in  caso  di

cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

 Il  Presidente  della  Repubblica  può  nominare  senatori  cittadini  che  hanno

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e

letterario. Ma tali senatori non lo saranno più a vita, bensì dureranno in

carica 7 anni, e non potranno essere più nominati.

L’art. 63 della Costituzione viene modificato, introducendo:

 il principio per cui il regolamento del Senato stabilirà in quali casi l’elezione o la

nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitate in ragione

dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

L’art. 64 della Costituzione viene modificato, introducendo:

 il  principio  per  cui  i  regolamenti  delle  Camere  garantiscono  i  diritti  delle

minoranze  parlamentari,  e  quello  della  Camera  disciplina  lo  statuto  delle

opposizioni.

 il  principio  per  cui  i  membri  del  Parlamento  hanno  il  dovere  di

partecipare alle sedute dell’Assemblea ed ai lavori delle Commissioni.

 il principio per cui il Senato prenderà atto della cessazione dalla carica elettiva

regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

L’art.  64 della Costituzione viene modificato, introducendo il  principio per cui

solo  i  membri  della  Camera  dei  Deputati  percepiranno  una  indennità,

stabilita dalla legge. Quindi tutti i  Senatori non percepiranno più alcuna

indennità.

L’art. 70 della Costituzione viene modificato, introducendo:

 il principio per cui la funzione legislativa appartiene e viene esercitata

dalla sola Camera dei Deputati (comma 2), tranne nei seguenti casi, in

cui viene esercitata collettivamente da Camera e Senato:

 leggi costituzionali e di revisione costituzionale;

 leggi di attuazione di disposizioni costituzionali riguardanti:

1. la tutela delle minoranze linguistiche;

2. i referendum popolari ed altre forme di consultazione popolare;
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3. le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli  organi di

governo,  le  funzioni  fondamentali  dei  Comuni  e  delle  Città  Metropolitane,  le

disposizioni di principio sulle forme associative tra i Comuni;

4. 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;

5. la legge che stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di

senatore;

6. la legge che stabilisce i criteri di attribuzione dei seggi alle Regioni, e di elezione

dei membri del Senato tra i consiglieri regionali ed i sindaci, nonché per la loro

sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale;

7. le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia

all’Unione Europea;

8. la legge che disciplina l’ordinamento di Roma quale capitale della Repubblica;

9. le  leggi  che  attribuiscono  alle  Regioni  ordinarie  ulteriori  forme  e

condizioni  particolari  di  autonomia  concernenti  alcune  specifiche

materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (in materia di

giustizia  di  pace,  politiche  sociali,  scuola,  politiche  attive  del  lavoro  ed

istruzione/formazione  professionale,  commercio  con  l’estero,  tutela  e

valorizzazione  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  ambiente  ed  ecosistema,

ordinamento  sportivo,  attività  culturali  e  turismo,  governo  del  territorio),

purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le

spese del proprio bilancio;

10. le  leggi  che  intervengono  in  materie  non  riservate  alla  legislazione  esclusiva,

quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica od economica della Repubblica, o

dell’interesse nazionale;

11. la legge che disciplina i casi e le forme con cui ogni Regione, nelle materie di

propria competenza, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

interni ad altri Stati;

12. la  legge  che  disciplina  i  principi  generali  di  attribuzione  a  Comuni,  Città

Metropolitane e Regioni del proprio patrimonio;

13. la legge che disciplina le procedure con cui lo Stato si sostituisce a

organi  delle  Regioni,  delle  Città  Metropolitane,  delle  Province

autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e  dei  Comuni,  in  caso  di  loro

inadempienza nell’adempimento dei loro doveri, in modo da garantire il rispetto

dei  principi  di  sussidiarietà  e  leale  collaborazione,  disciplinando  i  casi  di

esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle
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rispettive funzioni,  quando è stato accertato lo stato di grave dissesto

finanziario dell’ente;

14. la legge che disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione

e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità, del Presidente e degli

altri  componenti  della  Giunta  regionale,  nonché  dei  consiglieri

regionali, la loro durata, e i relativi emolumenti, nei limiti dell’importo

di quelli  attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione,  ed i

principi  fondamentali  per  promuovere  l’equilibrio  tra  uomini  e  donne  nella

rappresentanza.

15. La  legge  che  consente  ai  Comuni  che  ne  facciano  richiesta,  al  termine  della

relativa procedura, di staccarsi da una Regione ed aggregarsi ad un’altra.

 Le  stesse  leggi,  ciascuna  con  oggetto  proprio,  possono  essere

abrogate,  modificate  o  derogate  solo  in  forma  espressa,  e  da  leggi

approvate sempre da entrambe le Camere.

 Le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei Deputati.

 Ogni disegno di legge approvato dalla Camera è immediatamente trasmesso al

Senato, che, entro 10 giorni, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, può disporre

di esaminarlo. Entro i 30 giorni successivi, il Senato può deliberare proposte di

modifica, su cui la Camera si pronuncia in via definitiva. Se il Senato non dispone

l’esame, o lascia spirare il termine per deliberare, o la Camera si è pronunciata in

via definitiva, la legge può essere promulgata.

 I  Presidenti  delle  Camere  decidono  d’intesa  tra  loro  le  eventuali  questioni  di

competenza.

L’art. 71 della Costituzione viene modificato, introducendo:

 l’obbligo per la Camera di esaminare ogni disegno di legge proposto dal Senato,

deliberato a maggioranza assoluta, pronunciandosi entro 6 mesi;

 la  proposta  di  legge  di  iniziativa  popolare,  proveniente  da  almeno

150.000  elettori  (prima  erano  50.000),  ora  deve  essere

obbligatoriamente  esaminata  e  deliberata,  nei  tempi,  forme  e  limiti

previsti dai regolamenti parlamentari.

 Verranno  introdotti  con  legge  costituzionale  referendum  popolari

propositivi e di indirizzo, ed altre forme di consultazione, anche delle

formazioni sociali.

L’art. 73 della Costituzione viene modificato, introducendo la possibilità, per le

leggi  elettorali,  di  essere  sottoposte,  prima  della  loro  promulgazione,  al
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giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte Costituzionale.

L’art. 77 della Costituzione viene modificato, introducendo:

 il divieto di approvare con decreto legge i disegni di legge per cui è previsto

l’esame  diretto  e  l’approvazione  da  parte  della  Camera,  reiterare  disposizioni

adottate  con  decreto  legge  o  disciplinarne  gli  effetti  transitori,  ripristinare

l’efficacia  di  norme  o  atti  aventi  forza  di  legge  dichiarati  incostituzionali  nel

merito dalla Corte Costituzionale.

 l’obbligo  per  i  decreti  legge  di  recare  norme  immediatamente

applicabili,  di  contenuto  specifico,  omogeneo  e  corrispondente  al

titolo.

 Il divieto per le relative leggi di conversione di contenere disposizioni

estranee all’oggetto od alle finalità del decreto.
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