
REFERENDUM - PERCHÉ SÌ 

COME SIAMO ARRIVATI ALLA PROPOSTA

Tentativi di modifica della costituzione a partire già dal 1983 ( Cfr. A) 
Due anni di lavoro in Parlamento  , oltre 6.000 votazioni  e oltre cento emendamenti approvati.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Totale continuità, nei principi e valori di fondo  con  la costituzione del 1947. I primi 47 articoli ( I rapporti civili, etico-
sociali ed economici )  non vengono toccati.

SUPERAMENTO   DELL’ANACRONISTICO   BICAMERALISMO PERFETTO ( art. 70 ) . Nessun paese ha il 
bicameralismo paritario e perfetto. Altrettanto raro è il monocameralismo. La seconda camera però ha ruoli e livelli di 
rappresentanza diversi. Ne trarrà vantaggio l’iter di approvazione delle leggi.

Ruolo del Senato ( art. 70 )  : espressione delle regioni ;  compiti legislativi  definiti  all’art. 70 : in quali leggi interviene:
- Leggi di revisione costituzionale 
- Leggi di attuazione dei congegni di raccordo tra Stato e regioni
- Sulle leggi che deve discutere , il meccanismo è complicato ( il numero di norme citate ) ma preciso : il ruolo 

legislativo in parte è legato alla materia trattata , ma  in gran parte a leggi  specifiche chiaramente individuate. 

RIFORMA DEL TITOLO V - Ridefinisce i rapporti tra stato e regioni  nel solco della giurisprudenza costituzionale 
successiva alla riforma del 2001. Il problema delle materie concorrenti ha fatto aumentare il contenzioso dal 5 al 59 % del 
complessivo : 2.500 pratiche di contenzioso.

Superamento delle sovrapposizioni  ( materie concorrenti )  tra stato e regioni inserite nella riforma del 2001.
E’ giusto che su  alcuni temi  ci sia una regia unitaria statale 
In ogni stato federale   c’è la clausola di supremazia   ( USA,Germania,…)  ( art. 117 comma 4 ) ossia in alcune materie e 
campi , quando c’è di mezzo l’interesse generale , prevale i governo centrale. Ciò comporta la possibilità dello stato di 
intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva in caso tutela della unità giuridica o economica o 
dell’interesse nazionale. 

Le regioni mantengono la loro autonomia . Rimane la clausola di salvaguardia : le regioni sono competenti in ogni altra 
materia non espressamente riservata allo stato. Le regioni a statuto speciale restano come sono  ( art. 39 comma 16) : il 
loro statuto verrà rivisto  attraverso lo strumento dell'Intesa.

MAGGIORI SISTEMI DI GARANZIA 

E’ rafforzato il ruolo del Parlamento : delimitazione alla decretazione di urgenza ( Art. 77) 
Il governo ha solo la possibilità di avere una corsia preferenziale ( Art. 72)  per le leggi che attengono al suo programma 
elettorale.

Modifica del sistema referendario  ( Art. 75) e del numero di raccolta firme > per quelli che hanno raccolto 800.000 > non
c’è più il quorum. Possibilità di proporre referendum popolari propositivi e di indirizzo ( Art.71). Legge di iniziativa 
popolare: si passa da 50.000 a 150.000 firme, ma c’è poi la obbligatorietà di discuterle ( Art. 71) , che ora non c’è.

E’ previsto un quorum più alto per eleggere il presidente della Repubblica ( Art. 83 )

ALTRO

Risparmio per le casse pubbliche : 315 senatori in meno = 80 milioni.
Taglio delle commissioni di inchiesta/Ruolo unico dei dipendenti in Parlamento e Unificazione dei servizi di Camera e 
Senato = 70 milioni.
Abolizione CNEL = 20 milioni 
Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali  
Eliminazione province : almeno 100 milioni per il solo personale politico.


