LA COSTITUZIONE AL VAGLIO DEL
REFERENDUM
secondo la Riforma portata
all’attenzione del Referendum

Vigente

IL PARLAMENTO

IL PARLAMENTO

Attualmente il Parlamento è costituito dalle due Camera Deputati non cambia.
camere( Deputati e Senato) con le stesse funzioni.
Il Senato diventa la Camera di “raccordo” tra lo
E’ il cosi detto Bicameralismo perfetto
Stato e le istituzioni territoriali.
Due camere politiche

Una sola Camera politica, la Camera dei deputati

Numero dei parlamentari

Numero dei Parlamentari

630 Deputati

630 Deputati

315 Senatori

100 Senatori (5 di nomina del Presidente della
Repubblica e 95 di nomina delle istituzioni
territoriali)

Elezioni dei parlamentari

Elezioni dei Deputati:

Secondo la legge vigente oggi l’italicum sia per la Secondo la legge vigente, oggi l’Italicum
Camera dei Deputati sia per il Senato
Elezione dei Senatori (senza più limiti d’età):
Secondo una legge bicamerale emananda, dai
Consigli regionali
In persona di, per ogni regione



un consigliere Regionale
un sindaco

In via transitoria senza la legge di cui sopra:


Si fanno le elezioni della Camera dei
deputati



Nei 10 giorni successivi, eletti i Senatori dai
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Consigli regionali secondo apposita
procedura costituzionale e proclamati dal
presidente della giunta Regionale.
Successivamente alla nuova legge, le Regioni entro
90 giorni si adeguano.

Cessazioni dall’incarico

Cessazioni dall’incarico

Lo scioglimento proclamato dal Presidente della Uguale per la camera dei deputati
Repubblica, per fine mandato o elezioni anticipate.
Per il Senato non previsto perché fanno parte del
Senato:

Senatori a vita sono 5 per ogni Presidente della
Repubblica



Consiglieri Regionali



Sindaci



“Senatori a vita” di nomina del Presidente
della repubblica: sono 5 e durano in carica 7
anni.

Quindi si rinnovano progressivamente in quanto le
loro cariche scadono all’origine. La legge bicamerale
ne regolerà la sostituzione

Funzioni del Parlamento

Funzioni del Parlamento

Camera dei Deputati

Camera dei Deputati

Potere legislativo

Potere legislativo

Senato



su tutte le leggi monocamerali ovvero
tranne le bicamerali.



Leggi monocamerali a procedimento
rinforzato ovvero dove il governo esercita la
“clausola di supremazia”



Leggi di bilancio, in cui il Senato è ammesso
a modifiche da attuare nei 15 giorni

Potere legislativo
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Senato
Potere legislativo su particolari materie dove
necessita legge bicamerale.

LE RAGIONI DEL SI



leggi di sistema e di garanzia



leggi relative al Senato e status dei senatori



leggi sull’ordinamento degli enti territoriali



ogni qual volta venga richiesta da un terzo
dei propri componenti un modifica di legge
e nei dieci giorni dalla comunicazione con
proposta di modifica nei trenta giorni. La
Camera può non accettare le proposte di
modifica.

LE RAGIONI DEL NO



Il bicameralismo perfetto ha mostrato nel
tempo i suoi limiti. L’Assemblea Costituente,
dopo accesa discussione, decise di copiare lo
Statuto Albertino: ma nell’800 in tutta Europa il
bicameralismo era giustificato dall’esigenza del
Re di tutelarsi (i Senatori erano infatti di
nomina regia).



Altri paesi come Germania hanno struttura
simile



La riduzione dei parlamentari è un costo in
meno



Il senato può richiamare tutte le leggi evitando
colpi di mano della maggioranza



Il bicameralismo non viene eliminato: il Senato
potrà infatti intervenire su qualsiasi disegno di
legge chiedendo alla Camera di modificarlo,
voterà tutte le leggi costituzionali, interverrà
sui rapporti con l'Europa, approverà tutte le
leggi riguardanti Comuni e Regioni, eleggerà
membri del Consiglio superiore della
magistratura,
eleggerà
due
giudici
costituzionali, darà pareri e farà proposte su
molti argomenti.



Questa forma Parlamentare viola il principio
della sovranità popolare e dell’uguaglianza.
1. Viola il primo perché non vi è elezione
diretta del Senato
2. Viola il secondo perché 100 Senatori sono
di scarsa importanza rispetto a 630
parlamentari e nello stesso tempo non
rispecchiano tutte le istituzioni territoriali



Il Senato ha funzioni recessive e, vista anche la
sua formazione, non è in grado di contrastare
il potere politico della maggioranza
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Sindaci e Consiglieri Regionali non possono
svolgere bene le funzioni dello Stato che sono
tipiche del Parlamento



Gli
stessi
parlamentare



La Ragioneria dello Stato ha dichiarato che i
risparmi certi per la riduzione dei Senatori
saranno solo 50 milioni di euro circa. A fronte
di questi modesti risparmi sarà necessario
assumere ulteriore personale per svolgere i
nuovi compiti di studio, controllo, verifica,
proposta attribuiti al Senato.



La riforma elimina solo l'obbligo costituzionale
di riconoscere ai Senatori un’indennità. I
senatori (che saranno Sindaci o Consiglieri
regionali) avranno però una diaria, il rimborso
delle spese di viaggio, vitto, alloggio e di
segreteria. Inoltre, avranno bisogno di
collaboratori che permettano il doppio lavoro,
sul territorio ed a Roma.



L’elezione dei Senatori è lontanissima dagli
elettori mentre il peso dei partiti nelle scelte è
forte (sistema Città Metropolitane?)



Combinata la riforma con l’Italicum si ha un
netto predominio della maggioranza che ha
vinto



La clausola di salvaguardia lascia alcune
perplessità



Il controllo del Presidente potrebbe non esser
così efficace viste le maggioranze previste per
la sua elezione



Troppi Senatori a vita in un organo ridotto a
100 componenti. Non si comprende come i
Senatori a vita (che a vita non sono più)
possano far parte di un organo di
collegamento con il sistema delle autonomie
territoriali

Avv. Alberto Del Noce e Avv. Claudio Ferraro

acquisiscono

l’immunità

4

Vigente

secondo la Riforma portata
all’attenzione del Referendum

IL POTERE LEGISLATIVO

IL POTERE LEGISLATIVO

La funzione legislativa è esercitata da entrambe le La funzione legislativa è esercitata solo dalla
due Camere (Deputati e Senato)
Camera dei Deputati.
E’ esercitata da entrambe le due Camere (Deputati
e Senato) solo


per le leggi di revisione costituzionale



per le leggi di attuazione costituzionale a
tutela delle minoranze linguistiche



referendum popolari



per le leggi che determinano l’ordinamento,
la legislazione elettorale, gli organi di
governo, le funzioni dei Comuni e delle Città
Metropolitane e le disposizioni di principio
sulle forme associative dei Comuni



per le leggi che stabiliscono norme generali,
forma e termini di attuazione della
partecipazione dell’Italia alla formazione ed
all’attuazione della normativa e delle
politiche dell’Unione Europea



per le leggi che determinano i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con
l’ufficio di Senatore



La valutazione spetta ai presidenti delle due
Camere

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera deve
esser trasmesso al Senato che, entro 10 giorni ed a
maggioranza di un terzo, può esaminarlo. Entro i 30
giorni successivi il Senato può fare proposte di
modifica alla Camera, la quale però è libera di
accogliere o meno tali proposte.
Il Senato, però a maggioranza assoluta, può anche
chiedere alla Camera di esaminare un suo disegno
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di legge. La Camera deve pronunciarsi entro 6 mesi.


Procedimento Monocamerale rinforzato

È monocamerale anche il procedimento relativo
all’esercizio della clausola di supremazia del
Governo su leggi non di competenza esclusiva dello
Stato


Procedimento Monocamerale partecipato

Per le leggi di Bilancio in cui si pronuncia
automaticamente anche il Senato entro 15 giorni

La decretazione d’urgenza

La decretazione di urgenza

Il Governo non può legiferare se non per
delegazione delle camere. Quando in casi di
straordinaria necessità ed urgenza il Governo
adotta provvedimenti provvisori con forza di legge
gli stessi debbono essere presentati alle camere
anche sciolte entro 5 giorni e debbono essere
convertiti in legge nei 60 giorni.

Introdotto il Voto a data certa.
Il Governo può richiedere al Parlamento di
deliberare entro 5 giorni su un disegno di legge
ritenuto essenziale per l’attuazione del programma.
La legge deve essere approvata entro 70 giorni, 90
giorni se il Presidente della repubblica ne rinvii il
testo al governo.

I decreti non convertiti perdono efficacia ex tunc,
salvo regolazione con legge dei rapporti giuridici La decretazione d’urgenza rimane, ma solo per casi
specifici e non può essere esercitata per materie di
formatisi.
“riserva di Assemblea” ossia costituzionale ed
elettorale, delega a conversione di decreti,
autorizzazione a ratificare trattati internazionali ed
approvazione di Bilanci
I Decreti legge debbono avere contenuto specifico,
omogeneo, corrispondente al titolo e potersi
applicare immediatamente
Divieto di reiterare le disposizioni adottate con
decreti non convertiti o anche leggi dichiarate
incostituzionali

Leggi di iniziativa popolare

Leggi di iniziativa popolare

Anche il popolo può proporre alle due Camere un Anche il popolo può proporre alla Camera (e non al
progetto di legge, articolato in articoli. La proposta Senato) un progetto di legge, articolato in articoli.
La proposta deve esser sottoscritta da almeno
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deve esser sottoscritta da almeno 50.000 elettori.

150.000 elettori.

Referendum abrogativo

Referendum abrogativo

Se richiesto da 800.000 elettori il quorum è
variabile in base alla maggioranza dei votanti alla
Valido con Maggioranza degli aventi diritto che
ultima elezione della camera
partecipano alla votazione
Richiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali

Approvato con la maggioranza assoluta dei voti

LE RAGIONI DEL SI

LE RAGIONI DEL NO

Limitando la funzione legislativa si limitano i tempi
del processo di promulgazione delle leggi e il
problema dei continui rinvii da una Camera all’altra
in caso di anche piccole modifiche delle proposte di
legge in approvazione.

La riforma accentra la funzione legislativa ala
Camera. In sé potrebbe esser accettabile tale
concentrazione se non fosse che il tutto deve esser
combinato con l’Italicum, che prevede premi di
maggioranza che, di fatto, rafforzano l’esecutivo
(pensiamo ad es. alle conversioni dei decreti legge)

Realizzati i presupposti per una eliminazione della
In Italia non vi sono problemi nei tempi di
prassi dei Decreti Legge
promulgazione delle leggi (quasi sempre emesse in
pochi mesi) ma nell’eccessiva legiferazione e
nell’eccessiva decretazione d’urgenza e il sistema
non sembra limitarne rigorosamente l’utilizzo
La riforma è assolutamente vaga e rimanda a futuri
regolamenti come favorire la partecipazione dei
cittadini alle politiche pubbliche, ai referendum
propositivi e di indirizzo e ad ogni altra forma di
consultazione.

Oggi sono quattro i possibili percorsi legislativi, con
la riforma saranno almeno otto mentre secondo
alcuni costituzionalisti sarebbero nove e secondo
altri addirittura dieci o più.
il Senato avrà funzioni di garanzia o di controllo?
Ovvero solo di raccordo con gli Enti locali

Vigente

secondo la Riforma portata
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all’attenzione del Referendum

Gli organi di Garanzia Costituzionale

Gli organi di Garanzia Costituzionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Le funzioni e le prerogative


Capo dello Stato

Non cambia



Rappresentante dell’unità nazionale



Nomina il Presidente del Consiglio



Promulga e rinvia le leggi al Parlamento



Scioglie le camere parlamentari



Invia messaggi alle camere, indice le
elezioni, indice il referendum popolare,
nomina funzionari dello stato, riceve
delegazioni diplomatiche, ratifica trattati
internazionali,



E’ capo delle Forze Armate, presiede il
Consiglio Supremo di difesa e dichiara lo
stato di guerra.



Presiede il Consiglio Superiore della
Magistratura, concede la grazia e commuta
le pene.



Conferisce onorificenze della Repubblica



Ha l’immunità giuridica nell’esercizio delle
sue funzioni tranne per alto tradimento ed
attentato alla costituzione.



Incompatibile con ogni altra funzione, 50
anni, dura in carica 7 anni.
Nel caso di rinvio di una legge di conversione di un
decreto legge d’urgenza, il termine di conversione
viene differito di trenta giorni
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Scioglie solo la camera dei deputati

Modalità di elezione

Modalità di elezione

Eletto dalle due camere a scrutinio segreto, con tre Eletto dalla sola Camera dei Deputati, a scrutinio
componenti per ogni regione ed uno solo per Valle segreto
D’Aosta.
Per i primi tre scrutini:
Per i primi tre scrutini.

Maggioranza dei due terzi dell’assemblea

Maggioranza dei due terzi dell’assemblea
Dal quarto scrutinio:
Dopo il terzo:

Maggioranza dei tre quinti dell’assemblea

Maggioranza assoluta dell’assemblea
Dal settimo scrutinio:


Supplenza

Maggioranza dei tre quinti dei soli votanti

Supplenza

In caso di impedimento del Presidente della In caso di impedimento del Presidente della
Repubblica, la supplenza spetta al Presidente del Repubblica, la supplenza spetta al Presidente della
Senato
Camera dei deputati
In caso di impedimento permanente o morte,
convoca il Parlamento in sessione comune entro
giorni 15 il Presidente del Senato

I Senatori a vita di nomina Presidenziale

I Senatori a vita di nomina Presidenziale

Sono 5, oltre gli ex Presidenti della Repubblica
Rimangono in carica a vita

Durano in carica 7 anni e non sono rinominabili

LE RAGIONI DEL SI

LE RAGIONI DEL NO

Le modalità di elezione del Presidente della Le modalità di elezione, mal si attagliano ad una
Repubblica evitano lo stallo nell’elezione, come legge elettorale con premio di maggioranza ed
assenza del Senato, in quanto il potere politico
vissuto nella reinvestitura di Napolitano.
potrebbe influenzare la nomina, venendo meno il
Non è assolutamente inficiata la funzione di principio di garanzie ed imparzialità dell’organo.
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Esempio pratico: Per l’elezione 630 deputati + 100
Senatori = 730. Nella votazione successiva alla sesta
occorrono 438 votanti presenti. Con l’attuale
Italicum la maggioranza avrebbe 340 Deputati + 51
Senatori = 391. Bastano 47 assenti che il Presidente
viene votato dal solo partito che ha vinto le elezioni.

garanzia democratica

Il rinvio di un decreto legge dovrebbe impedirlo e
non solo farne rinviare la conversione di trenta
giorni

Vigente

secondo la Riforma portata
all’attenzione del Referendum

LA CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

E’ composta da 15 Giudici

E’ composta da 15 Giudici



5 nominati dal Presidente della Repubblica



5 nominati dal Presidente della Repubblica



5 nominati dalla magistratura



5 nominati dalla magistratura



5 dalla Camera dei Deputati e dal Senato



3 dalla Camera dei Deputati



2 dal Senato

Alla Corte Costituzionale si aggiunge la competenza
sul vaglio delle leggi elettorali che possono essere
sottoposte alla Sua attenzione da 1/4 dei
componenti della camera dei Deputati o 1/3 dei
componenti del Senato entro 10 giorni, quindi,
dall’entrata in vigore della legge Costituzionale o 10
giorni dalla nuova legge elettorale per il Senato.
La Corte si deve pronunciare entro 30 giorni dal
ricorso.

LE RAGIONI DEL SI

LE RAGIONI DEL NO

Non cambia alcunché
Anche

per

la

Corte

Costituzionale

non

Tenendo conto delle predette forme di elezione del
Presidente e del Senato e dell’Italicum vi è il serio
è rischio che i nominati siano di grande riferimento al
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assolutamente inficiata la funzione di garanzia
democratica

partito che vince le elezioni.
Che senso ha far nominare 2 Giudici dal Senato,
tenendo conto che la maggior parte del lavoro della
Corte è quello di dirimere i problemi di competenza
tra Stato e Regioni?

Vigente

secondo la Riforma portata
all’attenzione del Referendum

LE REGIONI

LE REGIONI

Con le leggi Costituzionali 1/1999 e 3/2001 le
Regioni sono passate da un governo parlamentare a
neo parlamentare, ovvero un ibrido che crea un
forte vincolo tra potere legislativo ed esecutivo
regionale.
un ‘investitura popolare diretta del Presidente della
Giunta regionale (modello presidenziale)

Funzioni Amministrative
Ampie in base ai principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenzazione. Risultato positivo. In
genere stabilità del governo di legislatura

Funzioni Legislative

Funzioni Legislative

In via residuale su tutte le materie non riservate alla
legislazione Statale anche con potestà concorrente
di principio per lo Stato su alcune materie. Risultato
negativo. Subito sconfessato dal Parlamento e
Governo dell’epoca. Non realizzato il federalismo
legislativo.

Eliminata la legislazione concorrente
16 Materie su 20 concorrenti diventano esclusive
dello Stato.
38 materie rispetto alle precedenti 22 sono di
esclusiva competenza regionale oltre le residuali
Introdotta la “Clausola di Supremazia”: lo stato può
intervenire legislativamente su legislazione di
competenza regionale quando “lo richieda la tutela
dell’unità giuridica ed economica della repubblica
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ovvero la tutela dell’interesse nazionale”

Regioni a Statuto Speciale e Province autonome
con poteri amministrativi e legislativi più ampli

LE RAGIONI DEL SI

LE RAGIONI DEL NO

Solo il potere legislativo va modificato perché ha
dato segni di forte difficoltà. Nella legislazione
concorrente lo Stato ha abbandonato i criteri dei
“principi fondamentali” e legiferato ampliamente,
con innumerevoli conflitti innanzi alla Corte
Costituzionale.

Nel la potestà legislativa vi è una indiscutibile spinta
centripeta sullo Stato
La clausola di supremazia è una clausola vampiro
Lo Stato può sempre intervenire per le Disposizioni
Generali e Comuni

Le materie riportate allo Stato invero sono materie Non risponde a criteri di uguaglianza che la riforma
su cui le Regioni non hanno mai legiferato
non tocchi le Regioni a statuto speciale e le
Le norme generali e comuni erano di implicita province autonome, creando una forte asimmetria.
spettanza dello Stato

La ratifica dei Trattati Internazionali è rimessa alla
La Clausola di Supremazia già anticipata dalla Corte sola Camera (e non al Senato)
Costituzionale.
Le Regioni possono sempre partecipare attraverso il
Senato

Vigente

secondo la Riforma portata
all’attenzione del Referendum

LE PROVINCE

LE PROVINCE

Le provincie sono nel testo Costituzionale

Cessano di essere citate nel testo Costituzionale

La legge Delrio (N. 56/2014) ne ha decretato la La legge Delrio riceve pertanto una piena copertura
cessazione sostituendole con gli enti di area vasta Costituzionale
con elezione da parte dei consiglieri comunali dei
rispettivi territori.
L’art 40 c.4 ripartisce la disciplina degli enti di area
vasta tra legislazione Statale per gli aspetti
ordinamentali generali e legislazione regionale per il
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resto, mantenendo comunque alla legge ordinaria
la regolamentazione delle stesse ad esempio sui
confini territoriali e dimensioni minime.
Le città metropolitane, altro ente, modificano le
loro circoscrizioni con legge dello Stato su iniziativa
dei comuni, sentite le Regioni

LE RAGIONI DEL SI

LE RAGIONI DEL NO

La eliminazione delle province agevola la macchina La riforma non fa che passare agli enti di area vasta
le funzioni delle province che non possono essere
amministrativa
esercitate dalla regione, senza alcun risparmio
effettivo.
Con la modalità di elezione dei componenti delle
Città Metropolitane si è sottratta in pratica una
gran parte della sovranità popolare in favore invece
dei partiti.

Vigente

secondo la Riforma portata
all’attenzione del Referendum

IL CNEL

IL CNEL

Comitato Nazionale Economia Lavoro

Abrogato

Sede di confronto degli interessi economico sociali

LE RAGIONI DEL SI
Unanimemente riconosciuta l’inutilità dell’Ente
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LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Anche le disposizioni transitorie e finali possono essere d’interesse per un vaglio di opportunità, riportando
tra l’altro all’attenzione la legge elettorale 52/2015 vigente (l’Italicum).
Le disposizioni transitorie prevedono infatti che, qualora la riforma costituzionale entri in vigore nella
presente legislatura, le camere attuali potrebbero approvare le leggi elettorali applicabili alla nuova camera
dei deputati ed al nuovo Senato.
Per la nuova competenza della Corte Costituzionale in materia elettorale, non è difficile ipotizzare un
immediato ricorso delle minoranze, con conseguenze tanto delicate quanto di difficile previsione.
Ma il caso più interessante è quello che non venga approvata una nuova legge per il Senato, che
ontologicamente cambia rispetto al passato. In tal caso eletta in ipotesi la camera dei Deputati ( secondo
una nuova legge o l’Italicum, non è dato di sapere) si procede all’elezione del Senato ad opera dei Consigli
Regionali con sistema proporzionale, con proclamazione dei Senatori da parte del Presidente della
repubblica. Solo dopo, entro sei mesi, dovrà essere approvata la bicamerale di nomina dei senatori, a cui si
conformeranno entro 90 giorni le leggi regionali.
Un bel garbuglio che riporta all’attenzione in modo pressante il tema della legge elettorale che per quanto
schematicamente, non dovrebbe centrare con la riforma costituzionale, vi rientra, con sempre maggior
veemenza.
Cosa entra in vigore subito:
1) L’abolizione del CNEL entro 30 giorni
2) Parametrazione dell’emolumento dei Consiglieri Regionali su quelli dei sindaci di città capoluogo di
Regione
3) Permanenza dei Senatori a vita già eletti nell’incarico.
4) Divieto di corresponsione di contributi ai gruppi nei Consigli Regionali
5) Regolamentazione unica dei dipendenti Parlamentari
6) Regole generali degli Enti Area vasta e la modifica di confini delle circoscrizioni delle Città Metropolitana.
7) Non si procede a Comizi elettorali per la nomina del nuovo Senato, dopo lo scioglimento delle Camere.
8) Si può sottoporre a vaglio della Corte Costituzionale la legge elettorale vigente o quella approvata.
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Un po’ di storia dei tentativi di Riforma costituzionale
A questo punto a parte ogni considerazione ed eventuale strumentalizzazione politica, che certamente
terrà il campo di questa campagna referendaria per il si e per il no, appare utile un breve excursus, sui
tentativi precedenti che, probabilmente, può dare anche una interpretazione non politica sul perché
l’attuale Governo del fare spinga sulla Riforma.
1982/1983 Primo tentativo di Commissione Bicamerale Bozzi. Presentate due mozioni che tutelavano
rispettivamente le due camere: Tentativo fallito per mancata condivisione politica
1992/1994 Commissione Bicamerale De Mita/Iotti. Fallita per fine della prima Repubblica ed avvento di
Berlusconi
1997/1998 Commissione D’Alema. Fallita per venir meno delle condizioni politiche, ma con la riforma
amministrativa della legge Bassanini.
1999/2005 Dopo queste tre negative esperienze, vi fu quindi una riscoperta dell’art. 138 della Costituzione(
(Leggi di revisione Costituzionale): in quel lasso temporale sono state approvate ben dieci leggi di rango
costituzionale). Il dato statistico-giuridico riguardante detto periodo e sin oltre sino al 2015, durante il quale
ben nove sono state le leggi di revisione della Costituzione approvate con i soli voti della maggioranza
parlamentare, senza cercare larghe intese all'interno delle forze politiche, dimostra che le stesse in tema
costituzionale sono finite.
Il 7/10/2001 avviene il primo referendum, dal 1948 in poi, in cui un rilevante testo costituzionale è stato
approvato mediante consultazione popolare.
Il 25-26/6/2006 il progetto di revisione costituzionale formulato dall'allora Governo Berlusconi è stato poi
oggetto di referendum costituzionale. Fu la seconda occasione in cui si svolgeva, nell'ordinamento italiano,
una consultazione di questo tipo; il 61,32% dei votanti risposero in maniera negativa al quesito.
2013 Il Governo Letta di larga coalizione intese istituire una commissione Bicamerale con funzioni referenti
su riforma elettorale e riforma Costituzionale ( Ministro Quagliarello). Il tentativo fallì per l’intervento della
Corte Costituzionale sulla precedente legge elettorale e la situazione politica, con il venir meno
dell’appoggio di Forza Italia ed anche di parte del PD
2014 il Governo Renzi ha ripreso il tema con un Parlamento indebolito ( è del 22 Aprile del 2013 il monito
del capo dello Stato sull’insuccesso delle iniziative sulle riforme Istituzionali) ed ha nominato un Ministro
per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, su cui si sono concentrate tutte le attività governative
in proposito. Vi è stata pertanto un’attenta vigilanza governativa, con inusuali accelerazioni regolamentari
in Parlamento. Venivano fatte proprie tra l’altro grandi linee di tema Costituzionale già largamente
condivise scientificamente nel precedente governo. Si aggiungeva anche il patto politico del Nazareno con
Forza italia., per la fine del Bicameralismo Perfetto, un legge elettorale che sfavorisse i partitini. Dopo
alcuni scontri politici una cordata di transfughi da Forza Italia permetteva l’approvazione della Legge
elettorale il 4/5/2015 e tra l’ottobre 2015 ed Aprile 2016, l’ipotesi di riforma Costituzionale da sottoporre a
referendum per mancanza delle maggioranze assembleari dei due terzi. E siamo ad oggi ed al quesito
referendario
Avv. Alberto Del Noce e Avv. Claudio Ferraro
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