
 

Appunti tratti dalla conversazione tenuta da ELVIO FASSONE nel Circolo del PD di Pinerolo, il 19 

luglio 2016. 

 

PER IL SÌ AL REFERENDUM 

 

Grande attivismo da parte degli oppositori alla riforma costituzionale del governo Renzi; quasi 

nulla, tuttavia, appare centrato nel merito della stessa, ma tutto indirizzato contro l’Italicum (il 

nuovo sistema elettorale, non sottoposto tuttavia ad alcuna verifica referendaria), e/o contro Renzi. 

Punti 1 e 2 

IL CARDINE DELLA RIFORMA: IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO. Come 

funzionano i procedimenti legislativi (punto 1) e che cosa farà il nuovo Senato (punto 2)?  

Vediamo il primo aspetto. Allo stato attuale l’85% dei provvedimenti legislativi sono Decreti Legge 

da convertire in legge in 60 giorni, e una quota non trascurabile del residuo 15% è rappresentata 

dalle leggi-delega.  Questo è il vero e reale spostamento della funzione legislativa dal Parlamento 

al Governo, ed è questa l'alterazione del sistema democratico contro la quale la riforma intende 

apprestare rimedio, migliorando la funzionalità del Parlamento.   Si pensi, a titolo esemplificativo, 

che sino a pochi anni or sono il Governo poteva reiterare a piacimento i decreti legge dei quali non 

avesse ottenuto la conversione (uno di essi ebbe ben 23 repliche) e solo un intervento della Corte 

costituzionale è valso a far dichiarare illegittima la reiterazione:  ma oggi la prassi ha escogitato il 

diverso accorgimento di porre la fiducia sulla conversione del decreto-legge, esautorando di fatto 

le Camere.   La situazione attuale in sostanza amplifica in modo forzato ed abnorme la potestà del 

Governo. Tra l’altro il Governo, al momento di presentare un DL, ha l’opportunità caso per caso di 

scegliere la Camera da cui iniziare, il ramo del Parlamento più conveniente per quel determinato 

provvedimento. La Camera coinvolta in prima istanza impiega almeno 40/45 giorni per il proprio 

lavoro, alla seconda ne restano di fatto 10 o 15. Altro che controlli oculati: in questo modo viene a 

crearsi un monocameralismo improprio e pasticciato. 

Perché due Camere? Storicamente la prima Camera è stata (in Inghilterra) quella dei Lord, dei 

Pari. A partire dal XIII secolo si è imposta l’esistenza di una seconda Camera, quella dei Comuni, 

rappresentativa dei ceti commerciali borghesi. Le due Camere avevano quindi natura diversa ed 

erano giustificate dalla diversa rappresentanza sociale.  È stata la Rivoluzione Francese a imporre 

l’idea che l’unico sovrano fosse il Popolo; di qui l’idea di una sola Camera, l’Assemblea Nazionale, 

espressione del popolo sovrano. Dopo la sconfitta di Napoleone Bonaparte si riaffermò una 

impostazione autoritaria (la Restaurazione) e tornò a imporsi una seconda Camera, il Senato, di 

nomina regia. L’abate Seyés, ai tempi della Rivoluzione, lo aveva chiarito: se omogenee, due 

Camere sono inutili; se non omogenee sono pericolose. 

Per i nostri padri Costituenti il numero e la natura delle eventuali due Camere fu un problema. È 

bene ricordare che nella prima fase dei lavori (l’Assemblea dei 75), fu prevalente l’idea di una 

monocamera. L’assetto bicamerale alla fine si affermò per il timore del “tiranno”, connesso alla 

drammatica storia appena trascorsa. Le due Camere nascevano omogenee (entrambe 

rappresentavano il popolo sovrano), ma proprio per questo i Costituenti vollero introdurvi delle 

differenze, per evitare che risultassero un inutile doppione. Erano differenti per l’età dell’elettorato 

attivo (25 anni anziché 21 – oggi 18 ), e passivo (40 anni anziché 25 per essere eletti senatori); ma 

anche perché erano sfasate nella durata (rispettivamente 5 anni la Camera e 6 il Senato), e questo 

spiega l'altrimenti oscura facoltà, accordata al Presidente della Repubblica, di sciogliere solamente 

un ramo del Parlamento (facoltà che di fatto non fu mai esercitata, perché sia nel 1953 sia nel 

1958 le Camere furono sciolte entrambe simultaneamente, e questo indusse il Parlamento a 

modificare la Costituzione su quel punto, allineando nel 1963 la durata di entrambi i rami in 5 anni.  

Inoltre il Senato avrebbe dovuto essere costituito su base regionale, ma le Regioni ancora non 



 

esistevano (furono introdotte solo nel 1970 e rese operative solo a partire dal 1967), e questo 

produsse nei fatti la sostanziale identità della natura e dei compiti delle due Camere.  

Il bicameralismo paritario si è di fatto rivelato un problema nella pratica legislativa e politica 

repubblicana, facendo tornare in evidenza l’opportunità di affidare ad una sola Camera il compito 

del processo legislativo. Tanti sono stati da un certo punto in poi i tentativi di superare il 

bicameralismo perfetto: nel 1983 la Commissione Bozzi, nel 1992 la Commissione De Mita-Iotti, 

nel 1997 la Commissione D’Alema, nel 2002 la Commissione Violante all’epoca del secondo 

Governo Prodi. Sono tutti falliti. Questo Governo ha ripreso in mano il problema e lo ha portato 

avanti con insolita concretezza e determinazione. 

Veniamo ora al secondo aspetto: come sarà il nuovo Senato? Partiamo dal nuovo Art. 55 della 
Costituzione (Funzioni delle Camere) 

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. 

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. 

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. 

Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite 
dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le 
Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e 
all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio 
regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione 
dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla 
Costituzione». 

Come si vede, il nuovo Senato (il Senato delle Autonomie) concorrerà in un numero molto limitato 
di materie, alla funzione legislativa. Il suo compito sarà di svolgerà la funzione di raccordo fra la 
legislazione delle Regioni e quella della Camera. Non sarà legato al rapporto di fiducia con il 
Governo e i suoi membri non rappresenteranno la Nazione.  

Solo per una parte minima, stimabile in un 10%, il nuovo Senato eserciterà una funzione legislativa 
paritaria con la Camera dei Deputati (primo comma del nuovo art. 70): per le leggi di revisione 
della Costituzione e per le altre leggi costituzionali, per i referendum popolari, per le leggi elettorali, 
per le leggi orientate all’Unione Europea. Per il restante 90%, il nuovo Senato potrà dare pareri, 
fare proposte, ma sarà comunque la Camera a decidere. Il Senato potrà infatti proporre modifiche 
(su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ed entro 10 o 15 giorni, a seconda delle 
materie in esame), ad una legge approvata dalla Camera, che tuttavia potrà ignorarle del tutto, 
oppure accoglierle. Solo nel caso di Leggi che riguardino le competenze esclusive delle Regioni, 
per rifiutare le modifiche propose dal Senato la Camera dei deputati dovrà disporre della 
maggioranza assoluta dei propri membri. Entrerà quindi in vigore un monocameralismo, con 
controlli e possibilità di proposte da parte della seconda Camera.  

Come sarà composto il Senato delle Autonomie? È la parte più indigesta, modificata in alcuni punti 
proprio per accontentare quelli che oggi contestano la riforma! I membri saranno 100, di cui 5 
nominati (ma solo per 7 anni, mentre oggi la carica è a vita) dal Presidente della Repubblica. In più 
ci saranno gli ex Presidenti della Repubblica, senatori di diritto a vita; 20 saranno i sindaci, che 
verosimilmente saranno per lo più i sindaci dei capoluoghi delle Regioni; 75 saranno consiglieri 
regionali, eletti dai cittadini in occasione del rinnovo dei Consigli Regionali, secondo modalità da 
definirsi per legge successivamente al referendum confermativo. 

Dal momento che la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle 
istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti (art. 57), il nuovo Senato sarà un organo a rinnovo 
parziale continuo. Non sarà rinnovato periodicamente né potrà essere sciolto dal Presidente della 
Repubblica (art. 88). Come accade per il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), nel Senato 
potrà non esserci una maggioranza politica precostituita, ma eventualmente una maggioranza che 
si determinerà volta per volta. 



 

 

Punto 3 

IL RAFFORZAMENTO DELL’INIZIATIVA POPOLARE.  La riforma, lungi dal comprimere la 
rappresentanza politica dei cittadini – come sostengono i suoi oppositori – pone le premesse per 
un suo rafforzamento.    Due sono gli strumenti legislativi di cui dispone attualmente la 
cittadinanza: i referendum abrogativi e le leggi di iniziativa popolare. Tantissimi sono stati i 
fallimenti dei referendum abrogativi, dovuti al mancato raggiungimento del quorum richiesto. La 
riforma mantiene l'opzione attuale (cinquecentomila firme, e validità del referendum se partecipa al 
voto la metà più uno degli aventi diritto) ma aggiunge una possibilità che riduce di molto il 
fallimento a causa del basso numero di votanti: se vengono raccolte 800.000 firme (cosa oggi 
meno difficile, anche in forza dei “social” e dei nuovi strumenti) il referendum è valido qualora abbia 
partecipato la metà dei votanti alle ultime elezioni.  

Per le leggi di iniziativa popolare sale a 150.000 il numero delle firme necessarie, ma i disegni di 
legge in tal modo presentati (che oggi non ricevono quasi mai attenzione da parte del Parlamento) 
dovranno essere presi in esame entro termini e con modalità da definirsi ad opera di una futura 
legge costituzionale. Si tratterà quindi di attivarsi per utilizzare questa potenzialità offerta dal nuovo 
testo costituzionale. 

 

Punto 4 

PREROGATIVE DEL GOVERNO. Di per sé, il fatto che ci sia una sola Camera non sposta l’asse a 
favore del Governo. Le due Camere infatti, nel regime democratico, devono essere omogenee; 
semmai è stato il “Porcellum” a volerle intenzionalmente diverse, con i difetti che si sono resi 
successivamente evidenti. 

Non è fondata l'obiezione che la riforma alteri l'equilibrio dei poteri a favore del Governo. Nessuna 
norma del capo relativo al Governo è oggetto di modifica, anzi vengono disciplinati e in parte ridotti 
i poteri del Governo a proposito dell'emanazione dei decreti-legge. Una sola disposizione (l'art. 72) 
prevede la cosiddetta “corsia preferenziale”, cioè la possibilità per il Governo di intervenire sul 
calendario dei lavori della Camera, ma senza alcuna possibilità di determinare il contenuto della 
legge.  

Esclusi alcuni casi di particolare rilevanza, «Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati 
(nuovo art. 72) 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». È il cosiddetto 
“istituto del voto a data certa”. La logica è quella di mettere l’esecutivo nelle condizioni di svolgere 
il proprio incarico di governo coerentemente con i programmi esposti precedentemente agli elettori 
e di poter fronteggiare con tempestività le emergenze e le urgenze, ma la Camera conserva piena 
autonomia, potendo sia negare il carattere essenziale del disegno di legge, sia emendarlo, sia 
rifiutarne l’approvazione. 

 

Punto 5 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Oggi partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica un po' più di mille persone, 
considerando che ai deputati ed ai senatori si affiancano tre delegati per ogni Regione.  Nei primi 
tre scrutini è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi degli elettori. Dal quarto scrutinio in 
poi è richiesta la maggioranza assoluta dell’assemblea (50%), 

Con la Riforma parteciperanno al voto solo i deputati e i senatori. Resterà invariata la maggioranza 
richiesta nei primi tre turni; dal quarto al sesto scrutinio essa salirà ai 3/5 dell’assemblea, dal 



 

settimo in poi si   richiederanno i 3/5 dei votanti, il che implica un coinvolgimento necessario, per 
quanto limitato, dell'opposizione.    

 

Punto 6 

LA CORTE COSTITUZIONALE.  

I 5 giudici della Corte Costituzionale che oggi sono eletti dalle Camere in seduta comune, saranno 
eletti separatamente: 3 dalla Camera dei deputati, 2 dal Senato delle Autonomie.  Poiché la Corte 
costituzionale è l'organo che ha la potestà di espungere dall'ordinamento le leggi, sia statuali che 
regionali, è stato ritenuto opportuno che alla composizione della Corte contribuiscano i 
rappresentanti di entrambi gli organismi muniti di funzione legislativa. 

 

PUNTO 7 

LE REGIONI. 

La Riforma oggi in discussione modifica sensibilmente l’art. 117 della Costituzione, quello che 
ripartisce le competenze legislative tra Stato e Regioni. Tale articolo era stato modificato nel 
quadro della “Riforma del Titolo V della Costituzione” attuata nel 2001 con la Legge Costituzionale 
n. 3, al termine della prima fase del governo dell’Ulivo (governo Amato). Come ammesso anche 
dalla parte politica allora promuovente (il centrosinistra), si trattò di una riforma frettolosa, in 
qualche modo “federalista”, che ha provocato innumerevoli contenziosi davanti alla magistratura a 
proposito delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni. La Riforma abolisce la 
“legislazione concorrente” (quella in forza della quale lo Stato emana le leggi-quadro che 
enunciano i principi generali cui deve attenersi la legislazione particolare, e quest'ultima è affidata 
alle Regioni) e trasferisce di nuovo allo Stato in via esclusiva la competenza su materie che 
l'esperienza di questi anni ha fatto ritenere di particolare rilevanza, o comunque bisognose di una 
disciplina uniforme. Di qui la funzione di raccordo fra Regioni e Stato attribuita al Senato delle 
Autonomie. 

 

Punto 8 

IL DECORO ISTITUZIONALE 

 Accanto i temi specifici merita di essere segnalata una serie di disposizioni sparse che possono 
essere raggruppate sotto la denominazione di fantasia di “decoro istituzionale”, in quanto si 
propongono di ridurre gli sprechi e dir migliorare l’efficacia e la trasparenza delle istituzioni 
parlamentari. Alcuni esempi: 

art. 64. I parlamentari hanno l’obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea ed ai lavori delle 
commissioni; 

art. 97. La formulazione attuale stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano 
assicurati il loro buon andamento e l'imparzialità: la riforma aggiunge un significativo terzo criterio, 
che è la trasparenza; 

artt. 99 e 114. Sono aboliti alcuni enti inutili o a lungo discussi: il CNEL (Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro), le Provincie.  La Repubblica sarà quindi costituita “dai Comuni, dalle 
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. 

art. 122.  Gli Statuti Regionali definiscono gli emolumenti che possono essere corrisposti ai titolari 
delle cariche più elevate della Regione, disponendo che anche quelli di maggior livello non 
superino quelli del Sindaco del capoluogo di Regione; 

art. 120.  Prevede la possibilità “esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali 
dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario 
dell'ente”. 


