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Il contenuto principale della riforma 

1) Superamento del bicameralismo 
paritario 

 

2) Nuovo riparto di competenze legislative 
tra Stato e Regioni 



Il contenuto collegato e accessorio 

1) Rispetto alla razionalizzazione del bicameralismo nei rapporti con il 
Governo: 

Nuove norme per l’iter legislativo ordinario: limitazione della decretazione 
d’urgenza 
 
2) Disposizioni di garanzia rispetto al sistema di pesi e contrappesi mutato 
con la modifica del Senato: 
- Nuovo referendum popolare e iniziativa legislativa dei cittadini 
- Nuova procedure di elezione del Presidente della Repubblica,  
- Statuto delle opposizioni 
- Nuova procedura di elezione della Corte Costituzionale  
- Introduzione del giudizio preventivo di costituzionalità delle legge 

elettorali 
 
3) Rispetto al riordino degli enti territoriali 
 

- Abolizione delle Province 
 
4) Abolizione del CNEL 
 



1. Superamento del bicameralismo 
paritario 
CAMERA (nuovo art. 55) 
 
Ciascun membro della Camera dei deputati 
RAPPRESENTA LA NAZIONE 
 
- Titolare del rapporto di fiducia con il Governo 
- Funzione di indirizzo politico 
- Funzione legislativa 
- Funzione di controllo sull’operato del governo 



SENATO (nuovo art. 55) 
 
Il Senato della Repubblica RAPPRESENTA LE ISTITUZIONI TERRITORIALI 
 
Funzioni: 
 
a) Funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica 
 
b) Concorso residuale nella funzione legislativa nei casi e modalità stabiliti dalla Costituzione 
 
c) Funzioni connesse al rapporto con l’UE: 

- di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione Europea 
- di partecipazione alle decisione dirette alla formazione e attuazione degli atti 

normativi e delle politiche dell’Unione Europea 
- di verifica dell’impatto delle politiche dell’UE sul territorio 
 

d) Funzioni di verifica, valutazione e controllo 
- valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività della PA  
- verifica l’attuazione delle leggi dello Stato-  
- inchieste su materie di pubblico interesse concernenti alle autonomie territoriali 

(art. 82)  
- attività conoscitive e formulazione di osservazioni su atti o documenti all’esame della 

Camera (art. 70 uc) 
- Pareri sulle nomine di competenza del Governo 

 



COMPOSIZIONE DEL SENATO 

Da 315 a 100 membri 

- 95 senatori rappresentativi delle istituzioni 
territoriali, di cui: 

 74 eletti fra i componenti dei consigli 
 regionali  

 21 scelti sempre dai consigli regionali fra i 
 sindaci dei comuni dei rispettivi territori 

- 5 senatori nominati dal Presidente della 
Repubblica (non più a vita ma per 7 anni) 

- Ex Presidenti della Repubblica (a vita) 



Elezione di secondo grado (nuovo art. 57) 

I nuovi senatori sono eletti dai consigli regionali 
con metodo proporzionale, «in conformità alle 
scelte espresse dagli elettori per i candidati 
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi 
organi» 

La ripartizione dei seggi tra le regioni avviene in 
proporzione alla loro popolazione, tenendo conto 
che a ogni regione spetta almeno 2 senatori. Lo 
stesso numero spetta alle Province autonome di 
Trento e Bolzano. 

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



«i membri del Parlamento esercitano le loro 
funzioni senza vincolo di mandato» 
 
«i membri del Parlamento hanno il dovere di 
partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori 
delle commissioni» (nuovo art. 64, uc) 
 
«Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o 
la nomina alle cariche negli organi del Senato 
della Repubblica possono essere limitate in ragione 
dell’esercizio di funzioni di governo regionali o 
locali» (nuovo art. 63, c. 2) 
 
Nessuna indennità è prevista per i Senatori (nuovo 
art. 69) 
 



Il nuovo procedimento legislativo  
(art. 70) 

La funzione legislativa spetta alla Camera 

Il Senato concorre ad essa nei casi e con le 
modalità stabilite dalla Costituzione  

 

TRE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 

1) Procedimento bicamerale di tipo paritario 

2) Procedimento bicamerale di tipo differenziato 

3) Procedimento bicamerale differenziato 
aggravato 



1) Procedimento bicamerale paritario 
 

Come adesso, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due 
Camere ma ora solo su alcune individuate tipologie di leggi: 
a) Leggi costituzionali e di revisione costituzionale 
b) Leggi che concedono forme e condizioni particolari di autonomie alle 

Regioni ex art. 116 
c) Leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza 

dell’Italia all’UE e stabiliscono le norme generali, le forme e i termini di 
partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione della normativa e 
delle politiche UE 

d) Leggi che regolano i rapporti internazionali delle Regioni 
e) Le variazioni territoriali delle Regioni 
f) La disciplina attuativa del potere sostitutivo dello Stato nei confronti 

delle regioni 
g) Leggi sui principi fondamentali per l’elezione degli organi di vertice 

delle Regioni e quelle sul patrimonio degli enti territoriali 
h) Leggi relative all’attribuzione dei seggi e all’elezione e sostituzione dei 

senatori (art. 57, c. 6), ai casi di ineleggibilità e incompatibilità con 
l’ufficio di deputato o senatore 

i) Leggi sui referendum popolari e le altre forme di consultazione  
j) Leggi di tutela delle minoranze linguistiche 

 



2) Procedimento ordinario (bicamerale 
differenziato) 

Senato può richiedere di esaminare un testo 
approvato in prima lettura dalla Camera 

- Entro 10 giorni su richiesta di un terzo dei 
componenti e con approvazione della 
maggioranza 

- Se il Senato ha approvato la richiesta, procede 
ad esaminare il testo nel termine perentorio di 
30 giorni  

- La Camera poi si pronuncia in via definitiva 
anche sulle proposte del Senato 

L’esame è obbligatorio per le leggi di bilancio e 
deve avvenire in 15 giorni 



3) Procedimento differenziato aggravato 

In caso di esercizio della clausola di supremazia: 

Art. 117, c. 4: La legge statale, su proposta del 
Governo, può intervenire in materia di 
competenza regionale se richiesto dalla 2tutela 
dell’unità giuridica o economica della 
Repubblica» o dalla «tutela dell’interesse 
generale» 

Esame obbligatorio di tali disegni di legge entro 
10 giorni 

La Camera può non conformarsi alle 
modificazioni proposte dal Senato a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, se  



E in caso di contrasto? 

«I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa 
tra loro, le eventuali questioni di competenza 
sollevate secondo le norme dei rispettivi 
regolamenti» 

Se non si raggiunge l’intesa non resta che il 
ricorso per conflitto di attribuzioni di poteri alla 
Corte Costituzionale 



Iniziativa legislativa 

Il Senato può richiedere alla Camera di 
procedere all’esame di un disegno di legge a 
maggioranza assoluta 

La Camera procede all’esame e si pronuncia 
entro sei mesi 



2. Il nuovo riparto della competenza 
legislativa tra Stato e Regioni 

Criticità del precedente regime introdotto dalla 
riforma del 2001 

 

Il contenzioso davanti alla Corte Costituzionale 

a) Criterio della prevalenza di una materia 
sull’altra e principio di leale collaborazione 

b) Criterio della finalità, delle «materie-funzioni»: 
le competenze trasversali 

c) Attrazione in sussidiarietà 

 



Nuovo assetto: 

- Superamento della competenza legislativa 
concorrente 

- Riacquisizione di competenze legislative da 
parte dello Stato 

- Individuazione di materie di competenza 
regionale che si aggiungono alla competenza 
residuale 

- Clausola di supremazia (reintroduzione 
dell’interesse generale) 

 









Il regionalismo differenziato (art. 116) 
E’ possibile ampliare la competenza legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie, nelle 
materie:  
a) Organizzazione della giustizia di pace; 
b) Disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; 
c) Disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; 

istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e 
tecnologica; 

d) Politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale; 
e) Commercio con l’estero; 
f) Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed 

ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività 
culturali e sul turismo 

g) Governo del territorio 
 

Procedimento: 
La devoluzione è approvata con legge bicamerale,  
su richiesta della Regione interessata, sentiti gli enti locali  
sulla base di intesa tra Stato e Regione 
 

Condizioni: 
a) la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio 
bilancio 
b) si devono rispettare i vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento 
dell’Unione europea. 



3. Correttivi al procedimento 
legislativo statale 

 

Criticità del sistema attuale: 

Eccesso di decretazione d’urgenza, di 
decretazione delegata, questioni di fiducia e 
maxiemendamenti 

 



DECRETI LEGGE  

Divieti: 

- di decretazione d’urgenza su materie 
costituzionale ed elettorale, di delegazione 
legislativa, di autorizzazione a ratifica trattati, 
di bilancio e consuntivi 

- di reiterare disposizione di DL non convertiti 
in legge  

- di ripristinare l’efficacia di norme di legge 
dichiarati incostituzionali dalla Corte 
costituzionale 

 



Contenuti 

- I DL devono recare misure di immediata 
applicazione e di contenuto specifico, omogeneo 
e corrispondente al titolo 

- Nella conversione in legge non possono essere 
approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle 
finalità del decreto 

 

Durata 

60 giorni salvo proroga di 30 giorni in caso di 
richiesta di riesame del Presidente della 
Repubblica 

 



DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA 

 

Il Governo può chiedere 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 
all’approvazione definitiva entro 60 giorni 



4. Nuova disciplina dei referendum e 
dell’iniziative legislativa dei cittadini 
REFERENDUM  
a) Referendum abrogativi(nuovo art. 75) 
Resta identica la disciplina in caso di referendum proposto da 
500.000 elettori (quorum di validità del 50%) 
Si prevede ora che, se il referendum è stato proposto da 
800.000 elettori, è approvato con la maggioranza dei votanti 
alle ultime elezioni. 
b) Referendum propositivi e d’indirizzo e altre forme di 
consultazione (art. 71 uc) 
 
INIZIATIVA LEGISLATIVA (art. 71 uc) 
Ora si richiedono 150.000 firme, ma si stabilisce l’obbligo per 
il Parlamento di esaminarli 
 



5. Disposizioni di garanzia 

a) Nuovo quorum di elezione del Presidente 
della Repubblica (art. 83) 

Eletto dal Parlamento in seduta comune (non ci 
sono più i delegati regionali) 

- Nei primi tre scrutini: due terzi dell’assemblea 

- Dal quarto scrutinio: tre quinti dell’assemblea  

- Dal settimo scrutinio: tre quinti dei votanti 

 



b) Statuto delle opposizioni (art. 64) 
«I regolamenti delle camere garantiscono i diritti delle minoranze 
parlamentari. 
Il regolamento della camera dei deputati disciplina lo statuto delle 
opposizioni» 
 
c) Elezione Corte Costituzionale (art. 135) 
E’ eletta un terzo dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle 
supreme magistrature, tre dalla Camera e due dal Senato 
 
d) Esame preventivo di costituzionalità delle leggi elettorali (art. 73, 
c. 2) 
Le leggi elettorali possono essere sottoposte, entro 10 giorni 
dall’approvazione e prima della promulgazione, al giudizio preventivo 
di legittimità costituzionale della Corte costituzionale, su richiesta di 
almeno un quarto dei componenti della Camera o un terzo di quelli 
del Senato. 
La Corte si pronuncia entro 30 giorni. 
 



6. Abolizione delle Province e del 
CNEL 
Circa le Province si dà copertura costituzionale al 
processo di riforma già in atto. 
Nella legge di revisione si prevedono gli «enti di 
area vasta», che però non sono enti 
costituzionalmente necessari 
Lo sono invece le Città Metropolitane 
 
Sul CNEL il parere di tutti è unanime nella sua 
abrogazione, essendo divenuto nel tempo organo 
superfluo. 



La 
Costituzione è 
modificabile? 



Costituzione «rigida» 

Immodificabilità della forma repubblicana (art. 139), 
intesa come insieme dei principi fondamentali e 
supremi dell’ordinamento costituzionale repubblicano 
(Corte Cost. sentenze nn. 30/71, 31/71, 183/73, 366/91, 1146/88)  

 

Art. 138 Cost. 
La costituzione è modificabile con leggi di revisione costituzionale 
approvate: 

- da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non 
minore di due mesi 

- a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera in seconda 
votazione 

- sottoposta a referendum confermativo se entro tre mesi lo richiedono un 
quinto dei membri della camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali 
ed è approvata a maggioranza dei votanti 

A meno che in seconda votazione è approvata da ciascuna camera a 
maggioranza dei due terzi dei componenti 

 

 



Non si prevede un procedimento di riforma 
costituzionale dove il popolo esercita una funzione 
costitutiva, ma solo confermativa o meno della 
riforma che è parlamentare (e se è parlamentare 
l’iniziativa spetta a tutti i soggetti dotati del potere 
di iniziativa, compreso il Governo). 

Il referendum confermativo costituzionale è 
diverso dal referendum abrogativo legislativo 

• Valgono gli stessi principi? 

• Come deve essere formulato il quesito? 

• Il referendum deve essere sulle singole modifiche 
o sull’intera legge di riforma costituzionale? 

 



Esempio di scheda elettorale del 
referendum del 4 dicembre 2016 



Fac simile della scheda del 
referendum del 2006 



Le modifiche costituzionali 
Dal 1948 a oggi le leggi di revisione costituzionale sono state 13. 
Sono stati modificati 34 articoli su 139 
 
1) 1963: numero fisso di deputati e senatori, parificata durata camera e senato,  
2) 1963: istituito il Molise 
3) 1967: parificati a 9 anni la durata dei giudici costituzionali 
4) L. cost. 1/1989: sottoposizione dei membri del governo alla giustizia ordinaria, 

previa autorizzazione Camera o Senato 
5) L. cost. 1992: elevato quorum per amnistia e indulto 
6) L. Cost. n. 3/1993: eliminazione dell’autorizzazione a procedere, salvo 

provvedimenti di restrizione personale 
7) L. cost. 1/1999: elezione diretta Presidenti delle Regioni 
8) L. cost. 2/1999: inserimento dei principi del giusto processo 
9) L. cost. 1/2000: voto degli italiani all’estero 
10) L.cost. 3/2001: riforma dell’intero Titolo V della Costituzione, approvata da 

referendum 
11) L. cost. 1/2003: quote di genere nelle liste elettorali 
12) L.cost. 1/2007: eliminazione della pena di morte dal codice militare di guerra 
13) L.cost. n. 1/2012: introduzione del pareggio di bilancio 

 



Come si arriva a 
questa riforma 



Una esigenza di riforma della parte relativa 
all’ordinamento della Repubblica che sorge sin 
dall’Assemblea costituente 

Democrazia consociativa vs democrazia 
decidente 

I Costituenti vorrebbero una democrazia 
decidente mai tempi non sono maturi 

«vorrei ma non posso» 

Il compromesso della soluzione bicamerale e il 
suo effettivo funzionamento 



Cambiamento della società italiana e dei contesti 
economici e internazionali 
Inizio anni ‘80 si avvia la discussione di una riforma 
complessiva dell’ordinamento repubblicano, nella forma 
di governo e sul regionalismo, con tentativi, anche 
avanzati di proposte di riforma 
- Decalogo Spadolini (1982) 
- Commissione Bozzi (IX legislatura) 
- Commissione De Mita-Iotti (XI legisaltura) 
- Comitato Speroni (1994) 
- Commissione D’Alema (XIII legislatura) 
- Disegno di legge costituzionale cd «devolution», 

approvato nel 2005 e respinto dal referendum del 
2006 



Il percorso dell’attuale riforma 

a) Gruppo di lavoro (cd. Comitato dei «saggi») sulle riforme costituzionali 
costituito dal Presidente della Repubblica il 30/3/2013 (Mario Mauro, 
Valerio Onida, Gaetano Quagliariello e Luciano Violante), i quali suggerirono 
di superare il bicameralismo perfetto passando a una sola camera "politica", 
riducendo il Senato a un "Senato delle regioni" in rappresentanza delle 
autonomie regionali 
 
b) Elezione il 20/4/2013 al secondo mandato del Presidente Giorgio 
Napolitano (793 voti su 997 votanti e 1007 aventi diritto) 
Secondo mandato condizionato all’approvazione delle riforme costituzionali 
 
c) Commissione per le riforme costituzionali nominata dal Presidente del 
Consiglio l’11/6/2013 
 
d) Luglio 2013: disegno di legge costituzionale proposto dal Governo Letta 
per costituire un comitato parlamentare per le riforme costituzionali in 
deroga all’art. 138: non approvato 
 
 
 
 



e) 8 aprile 2014: disegno di legge di riforma costituzionale presentato dal 
Governo Renzi, ai sensi dell’art. 138 Cost. in accordo con l’opposizione di 
Forza Italia 
- Prima approvazione con modifiche al Senato il 8/8/2014 (183 sì, 0 no e 4 

astenuti; Forza Italia vota a favore, le altre opposizioni lasciano l'aula al 
momento del voto) 

- Approvazione con modifiche della Camera il 10/3/2015 (senza più 
l’appoggio di Forza Italia, in disaccordo per il metodo di elezione del 
Presidente della Repubblica Mattarella):  357 voti favorevoli, 125 contrari 
e 7 astenuti 

- 13 ottobre 2015: con ulteriori modifiche, il Senato approva il ddl di 
riforma costituzionale con 178 sì, 17 no e 7 astenuti; le opposizioni 
lasciano l'aula al momento del voto 

- 11 gennaio 2016: la Camera approva il testo deliberato del Senato con 
367 sì, 194 no e 5 astenuti 

- 20 gennaio 2016: il Senato della Repubblica approva il testo in seconda 
deliberazione con 180 sì (57%), 112 no e 1 astenuto 

- 12 aprile 2016: anche la Camera dei deputati dà l'approvazione definitiva 
al ddl di revisione costituzionale con 361 sì (57%), 7 no e 2 astenuti, 
mentre le opposizioni lasciano nuovamente l'aula in segno di protesta 

Durata iter parlamentare: due anni e 173 sedute 
 
 



- 15 aprile 2016: il testo di legge costituzionale è pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n° 88 

- 20 aprile 2016: gruppi di deputati e senatori di 
maggioranza e opposizione presentano separatamente in 
Cassazione richieste per un referendum costituzionale, 
mentre una procedura di raccolta firme popolare è avviata 
dal Comitato per il no 

- 10 maggio 2016: l'Ufficio Centrale per il referendum 
ammette le quattro richieste di referendum parlamentari 
dichiarando legittimo il quesito referendario; in seguito è 
presentata anche una richiesta di referendum popolare, 
dichiarata legittima l'8 agosto. Non ammessa la richiesta 
del Comitato per il No per non raggiungimento numero 
minimo di firme necessarie (quesito però identico) 

- 26 settembre 2016: il Consiglio dei ministri fissa la data 
del referendum 

- 4 dicembre 2016: data di svolgimento del referendum 
costituzionale 



Il «combinato 
disposto» con la 
legge elettorale 
cd. Italicum 



Natura delle leggi elettorali 

Non sono leggi costituzionali ma ordinarie. 
Hanno una rilevante influenza sul sistema dei 
partiti e sulla stessa forma di governo 
Negli anni ‘90 tentativo di introdurre, attraverso 
leggi elettorali maggioritarie, una democrazia 
dell’alternanza 
I referendum sulle leggi elettorali   
il Mattarellum (leggi n. 276/1993 e n. 277/1993) 
Le leggi elettorali dei Comuni (legge 81/1993, con 
elezione diretta del Sindaco) e riforma cost. 
1/1999 (elezione diretta del Presidente della 
Regione): simul stabunt simul cadunt 
 



La legge 270/2005 (Porcellum) ha soppresso i 
collegi uninominali nel quadro di una legge 
proporzionale, con liste bloccate, con un premio di 
maggioranza nazionale alla Camera e una 
sommatoria di premi regionali al Senato 

 

Dichiarata incostituzionale dalla Corte 

Le parti annullate riguardano l'assegnazione dei 
premi di maggioranza , poiché indipendenti dal 
raggiungimento di una soglia minima di voti alle 
liste (o coalizioni), e l'impossibilità per l'elettore di 
fornire un preferenza 



La legge 6 maggio 2015 n. 52 (Italicum) 
Mantiene l’impianto proporzionale 
Prevede premio di maggioranza (54% 340 seggi) 
per la lista che supera il 40% dei voti al primo 
turno 
Se no ballottaggio tra le due liste più votate, senza 
possibilità di apparentamento. Chi vince ottiene 
340 seggi 
Soglia di sbarramento al 3% per tutti i partiti 
Designazione di un capolista bloccato in ogni 
collegio, con possibilità per i capilista di candidarsi 
in un massimo di 10 collegi 
Possibilità di esprimere due preferenze di genere 



RICORMA COSTITUZIONALE + 
ITALICUM 
• La maggioranza può scegliersi il Presidente? 
Oggi la Costituzione prevede che, per eleggere il Presidente della Repubblica, serva - nei primi tre scrutini - la 
maggioranza dei due terzi dei grandi elettori. La riforma non modifica questo punto. Pertanto servono oggi 671 voti 
su 1006 aventi diritto, domani - con la nuova normativa - 487 voti su 730 (630 deputati più “solo” 100 senatori).  
Questo per i primi tre scrutini; ora veniamo al seguito. 
Secondo le norme attuali, a partire dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, viceversa la riforma 
prevede che per i tre scrutini successivi (quarto, quinto e sesto) sia necessaria la maggioranza più alta, dei tre 
quinti dell’assemblea – cioè 438 voti, con le nuove norme. 
Dunque la riforma va nella direzione di una maggiore garanzia per le minoranze, rispetto a oggi. 
Con il premio di maggioranza, i seggi attribuiti al governo alla Camera sarebbero 340; perciò la soglia dei due terzi 
(487) sarebbe in ogni caso irraggiungibile, per quella dei tre quinti (438) occorrerebbe che votassero con il governo 
98 senatori su 100. 
Quest’ultima ipotesi è del tutto inverosimile, non solo di fatto – le Regioni sono notoriamente di colore politico 
diverso – ma anche di diritto, poiché la riforma prevede che le regioni più popolose eleggano i senatori 
assegnandone una quota alle opposizioni. 
C’è da aggiungere che, a partire dal settimo scrutinio, la riforma prevede che la maggioranza dei tre quinti sia da 
calcolare non più sul totale degli “aventi diritto”, bensì solo sui “votanti”. Poiché è da escludere che i l’opposizione 
non partecipi al voto solo per fare un piacere al governo, questa norma dev’essere intesa come l’indicazione di una 
possibile via d’ uscita, tramite un accordo almeno con una parte dell’opposizione, per superare un’eventuale 
situazione di stallo. 
 
In nessun caso, quindi, la maggioranza di governo potrebbe eleggere, da sola, il Presidente della Repubblica. Lo 
stesso vale per l’elezione dei giudici costituzionali. 
Con la riforma, i giudici non sarebbero più eletti a Camere riunite (come accade oggi) ma separatamente: tre dalla 
Camera e due dal Senato. Le maggioranze richieste sono quelle già indicate: due terzi per i primi tre scrutini, tre 
quinti nei successivi. Anche in questo caso, chi sostiene che alla Camera il governo potrebbe eleggere da solo i giudici 
costituzionali, dice il falso: la maggioranza dei tre quinti è di 378, mentre il premio previsto dall’Italicum è di 340 
seggi. 



Derive autoritarie? 
 

Non vi sono.  

Ma occorre legge che meglio garantisca 
rappresentanza e potere di scelta dei cittadini dei 
governanti. 

Torna il discrimine tra democrazia consociativa 
(leggi proporzionali) e democrazia decidente (leggi 
maggioritarie)  

Roberto Ruffilli:  

i cittadini devono essere arbitri nello scegliere e nel 
cambiare la maggioranza di Governo, senza dare 
deleghe in bianco ai partiti 

 


