LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Principali modifiche e spunti di
riflessione

A cura degli Uffici Legislativo e Relazioni Istituzionali CNA Nazionale

 È stata promulgata da Enrico de Nicola il 27 dicembre 1947 ed è
entrata in vigore il 1 gennaio 1948

 È costituita da:
 Principi fondamentali (artt. 1-12)

nessuna modifica

 Parte I (artt. 13-54) Diritti e doveri dei cittadini
modifica
 Parte II (artt. 55-139) Ordinamento della Repubblica
OGGETTO DI MODIFICA

nessuna

 Nessun Paese ha un Parlamento come il nostro con due Camere che fanno le

stesse cose
 Difficoltà di assicurare maggioranze conformi nei due rami del Parlamento per
effetto del bicameralismo paritario: 63 governi in 70 anni
 Con la riforma del Titolo V del 2001 è esploso il contenzioso tra Stato e
Regioni perché non è chiaro chi fa cosa (dal 2001 oltre 1000 conflitti di

attribuzione davanti alla Corte Costituzionale)
 L’appello solenne di Giorgio Napolitano che subordinò la sua rielezione ad un
serio impegno di revisione costituzionale

 Commissione Bicamerale Bozzi :1983-1985

 Commissione Bicamerale De Mita-Iotti:1992-1994
 Comitato Speroni, governo Berlusconi I: 1994
 Commissione Bicamerale D’Alema:1997-1998

 Comitato Brigandì, governo Berlusconi II: 2002-2004
 Progetto di revisione approvato dalle Camere: 2005
 Referendum costituzionale che ha bocciato il progetto approvato

dalle Camere, 2006
 Progetto della I Commissione della Camera (Violante), 2007
 Commissione Quagliariello, istituita dal Governo Letta, 2013

 Delle 15 leggi di revisione costituzionale emanate dal 1963 ad
oggi, quella del 2016 è la più rilevante sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo

 Vengono modificati 47 degli 80 articoli della parte seconda della
Costituzione

 Dagli attuali 134 articoli dopo la riforma si passerebbe a 132

 Elimina il bicameralismo paritario
 Modifica il riparto di competenze tra Stato e Regioni
 Abolisce le province e il CNEL
(Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)

LA CAMERA DEI DEPUTATI

 E’ eletta direttamente dai cittadini

 Restano 630 deputati
 Accorda o revoca la fiducia al Governo
 E’ protagonista del procedimento legislativo

IL NUOVO SENATO
 È composto da 100 senatori (non più 315): 74 Consiglieri
regionali, 21 sindaci e 5 senatori nominati dal Presidente della

Repubblica
 È eletto indirettamente in modo proporzionale da ciascun

consiglio regionale
 Si rinnova progressivamente a seconda della scadenza dei
consigli regionali

IL NUOVO SENATO
 Rappresenta le istituzioni territoriali e ha funzioni di raccordo tra
Stato e Autonomie
 Partecipa alla formazione degli atti UE, ne verifica l’impatto sui
territori e vigila sull’attuazione delle leggi
 I senatori svolgono il mandato senza indennità
 Ogni regione avrà almeno 2 senatori

Il rinnovo completo avverrà nel 2022

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

 È una funzione di competenza della Camera
 Prevede l’esame al Senato come eventuale (a richiesta di 1/3 dei
senatori)
 Prevede il bicameralismo per le leggi di revisione costituzionale, le
leggi elettorali, quelle dell’ordinamento delle autonomie e la ratifica dei
trattati internazionali (delle 476 leggi approvate nell’attuale legislatura
solo 5 sarebbero bicamerali)
 Prevede un voto a data certa entro 70 giorni per DDL essenziali per
l’attuazione del programma di governo e un limite ai decreti legge

 È costituzionalizzato l’equilibrio di genere nella rappresentanza nazionale
e regionale

 È aumentato a 150.000 il numero di firme necessarie per presentare leggi di
iniziativa popolare (attuali 50.000) e introdotto l’obbligo di esame alla Camera
 È introdotto il referendum propositivo e di indirizzo
 È abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo (in caso di
800.000 firme il quorum si abbassa alla maggioranza di votanti all’ultima

tornata elettorale)
 È aumentato il quorum per l’elezione del capo dello Stato
 È introdotto il controllo preventivo della legge elettorale da parte della

Corte costituzionale (come nel caso dell’Italicum)

 Viene eliminata la competenza concorrente tra Stato e Regioni
 C’è maggiore chiarezza nella definizione delle competenze. Tornano in
capo allo Stato 16 delle 20 materie concorrenti come ad esempio:
 Disposizioni generali e comuni in materia di tutela della salute e
politiche sociali
 Politiche attive del lavoro
 Infrastrutture
 Turismo
 Energia
 Le competenze residuali spettano alle regioni nelle materie non

riservate allo Stato come artigianato, agricoltura, commercio

 C’è una simmetria tra le competenze legislative e regolamentari
 Viene introdotta la clausola di supremazia: lo Stato può intervenire su
materie regionali per tutelare l’unità giuridica ed economica della Repubblica
(in questo caso c’è bisogno del parere vincolante del Senato)

 Viene concesso un regionalismo differenziato: maggiore autonomia alle
regioni virtuose e in pareggio di bilancio
 Sono introdotti indicatori di costi e fabbisogni standard
 Commissariamento di regioni ed enti locali per grave dissesto finanziario
 La riforma non tocca le Regioni a statuto speciale

POLITICHE SOCIALI
 Si passa dalla competenza in capo alle Regioni a quella esclusiva
dello Stato.
 Oggi lo Stato non può stanziare Fondi ad hoc nelle materie di
competenza regionale. Solo le Regioni possono definire a chi, quanto
e cosa dare.

 Attualmente l’unico modo per vincolare risorse ad un uso specifico
definito a livello nazionale è passare attraverso le intese con la
Conferenza Unificata Stato-Regioni (ciò comporta un iter lungo e
complicato, es. Piano straordinario triennale per lo sviluppo dei
servizi per la prima infanzia previsto dalla Finanziaria 2007)

SALUTE
 Le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute,

attualmente di competenza concorrente Stato-Regioni, vengono
riservate alla competenza esclusiva dello Stato

 La programmazione e l’organizzazione dei servizi sanitari è
affidata in via esclusiva alle Regioni, ma deve avvenire nel rispetto
dei principi generali definiti dallo Stato (vedi anche clausola di

supremazia e costi standard);

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

 Fino ad ora il livello nazionale ha gestito soltanto le politiche
passive del lavoro, mentre quelle attive sono affidate
implicitamente alla potestà concorrente Stato-Regioni, in quanto
ricomprese nella tutela e sicurezza del lavoro
 Con la riforma le politiche attive e quelle passive del lavoro
vengono affrontate a livello centrale, creando i presupposti di un
coordinamento come avviene negli altri Paesi europei
 La riforma dovrebbe consentire un utilizzo più appropriato anche
degli strumenti già in essere come l’Agenzia Nazionale per le
politiche attive (oggi a livello territoriale i Centri per l’impiego
vengono gestiti dalle Regioni)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INTEGRATIVA
 La previdenza complementare ed integrativa, attualmente potestà
concorrente, viene attribuita alla competenza esclusiva dello
Stato
 Con il nuovo riparto si prevede una disciplina unitaria ed
omogenea

in

materia

di

previdenza

e

si

permette

una

programmazione più coerente delle risorse che vanno coordinate
con la finanza pubblica

COMMERCIO CON L’ESTERO

 La competenza sul commercio con l’estero viene attribuita allo
Stato con lo scopo di promuovere nel mondo il Made in Italy
 Ciò determina:
 Politica promozionale unitaria
 Coordinamento con le altre attività di politica estera

CULTURA E TURISMO
 La tutela e la valorizzazione dei beni culturali sono di competenza
esclusiva dello Stato, ma spetta a Regioni e Comuni
l’organizzazione e la promozione dei beni sul territorio;
 Con la riforma si riconosce allo Stato la funzione di
programmazione strategica di tutto il comparto relativo alla
cultura e al turismo, superando i problemi applicativi dovuti
all’attuale frammentazione regionale del quadro disciplinare (es
definizioni delle strutture ricettive)

 Abolizione delle province in costituzione, in attuazione della legge

Delrio che ha istituito gli enti di area vasta (snodo tra la dimensione
regionale e quella locale)
 Soppressione del CNEL
 Tetto agli stipendi di presidenti e consiglieri regionali: non superiore
a quello del sindaco del capoluogo
 Eliminazione dei rimborsi e dei trasferimenti monetari ai gruppi
politici regionali

 Tempi certi e più veloci nell’approvazione delle leggi
 Maggiore programmazione e meno decreti legge
 Con la revisione del Titolo V c’è più chiarezza su chi fa cosa
 La competenza statale esclusiva delle norme sul procedimento
amministrativo

può

contribuire

alla

rimozione

di

difformità

procedurali regionali e locali (modelli standard uniformi, silenzio
assenso tra PA, tempi certi di conclusione del procedimento)

 Coordinamento in capo allo Stato dei processi delle infrastrutture e delle
piattaforme informatiche e quindi interoperabilità delle banche dati (ad
esempio: gestione bollo auto, fascicolo sanitario elettronico, centri per
l’impiego, formazione professionale).

 I sistemi informativi organizzati e gestiti con criteri trasparenti ed omogenei
comporterebbero una riduzione dei costi dei procedimenti, la creazione di
nuovi servizi e una maggiore sicurezza dei dati e dei processi che
attualmente sono frammentati

 La legge di revisione è stata approvata nelle ultime 2 votazioni a
maggioranza assoluta e non a maggioranza di 2/3

 Per

questo,

secondo

la

procedura,

entro

3

mesi

pubblicazione della legge possono chiedere il referendum:
-

1/5 dei deputati

-

500.000 elettori

-

5 consiglieri regionali

dalla

 Il referendum non prevede un quorum: vince il si o il no
 Il referendum avverrà il prossimo 4 dicembre
 Il quesito referendario

 Numero fisso di seggi in base ai voti ottenuti su base nazionale
 Premio di maggioranza alla lista che ottiene almeno il 40% dei
voti al 1° turno
 Soglia di sbarramento del 3% dei voti espressi a livello nazionale

 Suddivisione del territorio in 100 collegi plurinominali
 Preferenze per tutti tranne che per il capolista (il 50% dei
deputati verrà eletto con preferenza)
 Voto per corrispondenza dall’estero

NO perché non garantisce sovranità popolare
NO perché non è chiaro il ruolo del nuovo Senato né l’elezione dei
senatori

NO perché si introducono troppi procedimenti legislativi
NO perché con il nuovo Titolo V viene affievolito il potere delle Regioni

NO perché dopo l’abolizione del CNEL non si prevede un organo di
confronto tra istituzioni politiche e rappresentanze

NO perché è aumentato il numero di firme per PDL popolari
NO perché non riduce i costi della politica

SI perché la legge elettorale assicura una maggioranza stabile in
grado di governare il Paese

SI perché il Senato avrà un ruolo completamente diverso da quello
attuale: sarà il garante delle autonomie.
Quanto alle elezioni dei senatori è necessaria una legge ad hoc

SI perché i procedimenti legislativi sono più chiari e devono
concludersi in tempi certi

SI perché ora sarà più chiaro capire chi fa cosa e c’è più coerenza tra la
materia legislativa e regolamentare

SI perché il CNEL fino ad ora non ha assolto alla funzione di raccordo con
le categorie

SI perché dal 48 ad oggi la popolazione è aumentata ed è più semplice
raggiungere 150 mila firme

SI perché riduce i costi della politica complessivamente di 500 milioni di €.
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