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Aggiungiamo alcune considerazioni non tecniche:

 Luoghi comuni

 Aspetti positivi

 Aspetti problematici 



LUOGHI COMUNI
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Luoghi comuni. 

La riforma «stravolge» la Costituzione 

 No, perché non tocca né i Principi Fondamentali, 
né tutta la Prima Parte. 

Si è sempre detto che le riforme sono possibili se non 
toccano Principi e Diritti e Doveri. 



Luoghi comuni

La riforma stravolgerebbe la Costituzione 
modificandone ben 46 articoli

 Gli articoli non sono significativi e 
l’affermazione è deviante: 

Facciamo l’esempio delle Province: abolendole è 
giocoforza modificare (togliendo la relativa dizione) 
tutte le norme costituzionali che citano la Province 
cioè ben 6 norme costituzionali.

La novità è 1 ma incide su 6 norme costituzionali!



Luoghi comuni

Un partito cambia da solo la Costituzione

 Sono 30 anni che si discute di queste modifiche 
(dalla Commissione Bozzi del 1982 che si parla di 
superare il bicameralismo paritario, di dare più poteri 
al Governo in Parlamento…)



Luoghi comuni

Un partito da solo cambia la Costituzione: 

 Nelle sei letture il testo ha ottenuto sempre il 60% 
dei voti; 

 6.000 votazioni;
 due anni di dibattito parlamentare



8



               Tentativi precedenti
1. Commissione bicamerale c.d. Bozzi, 1983-1985

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

3. Comitato Speroni (Governo Berlusconi I, 1994) 

4. Commissione bicamerale D’Alema, 1997-1998  

5. Comitato Brigandì, governo Berlusconi II, 2002-2004  

6. Progetto di revisione approvato dalle Camere, 2005 

7. Progetto Violante, 2007  

8. Commissione di esperti Governo Letta, 2013. 9



Luoghi comuni

Un partito da solo cambia la Costituzione: 

 Il Governo ha dato attuazione ad un punto 
fondamentale del programma, approvato dal 
Parlamento al momento della fiducia.

 Il Presidente Napolitano aveva accettato di essere 
rieletto a condizione che si approvassero le riforme



Luoghi comuni

Un partito da solo cambia la Costituzione:

 Il testo si ispira alle proposte della 
Commissione dei saggi di Letta, che erano 
state condivise fra studiosi di ogni 
orientamento che presero parte alla 
Commissione



ASPETTI POSITIVI
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Aspetti positivi

Considera il «contesto» europeo:

 Il metodo intergovernativo (che vige nell’UE) rende 
più forti i Paesi che hanno Governi più forti, coesi e 
stabili



Aspetti positivi

 Migliora l’efficienza del Parlamento: la democrazia 
infatti va bilanciata con l’efficienza: 

avere un Parlamento che discute all’infinito senza 
decidere è «democratico»?



Aspetti positivi

 Supera finalmente il bicameralismo paritario



Aspetti positivi

 La riforma non è un «modello astratto» (e 
dunque «perfetto», ma affronta e risolve dei 
problemi: 

per inseguire l’ottimo, si rifiuta il buono per 
sopravvivere nel cattivo



Aspetti positivi

 Razionalizza i rapporti Stato-Regioni e riporta allo 
Stato molte materie. 

 Regioni con meno poteri ma con possibilità di 
incidere sulle leggi statali più importanti

 Semplifica i rapporti: rendendo residuale il ruolo 
della Conferenza Stato-Regioni (che è diventata una 
terza Camera)



Aspetti positivi

I poteri normativi del Governo con i decreti legge vengono molto limitati, ma in 
compenso il Governo può «imporre» al Parlamento di decidere! 



Aspetti positivi

Si potenzia la democrazia diretta:

 Iniziativa popolare
 Referendum propositivo e di indirizzo



Aspetti positivi

 220 parlamentari in meno; 
 Un tetto all’indennità dei consiglieri regionali;
 Divieto ai consigli regionali di continuare a 

distribuire soldi ai gruppi; 
 Fusione degli uffici delle due Camere



ASPETTI PROBLEMATICI
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Aspetti problematici

 Legge elettorale per il Senato.
 Sarebbe stato meglio il sistema tedesco della 

designazione dei «senatori»; 
 Garantiva meglio il criterio della rappresentatività dei 

territori



Aspetti problematici

 Bisognerà fare molta attenzione a chi si manda in 
Senato! (attenzione alla legge regionale elettorale)



Aspetti problematici

 Rimangono le Regioni speciali
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