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Riforma costituzionale - Sulla Gazzetta Ufficiale il testo di legge costituzionale
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, il testo di legge costituzionale recante
«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo
V della parte II della Costituzione». 

Il provvedimento di riforma dispone, in particolare, il superamento dell'attuale sistema di bicameralismo
paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali;
contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del
Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni. 

Il testo è finalizzato al superamento del "bicameralismo perfetto" e all'introduzione di un "bicameralismo
differenziato", in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica
ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. Il testo approvato prevede
inoltre: 

- la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa";
- l'introduzione dello statuto delle opposizioni;
- la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
- alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
- tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene
elevato il numero di firme necessarie;
- la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza;
- modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale
da parte del Parlamento;
- la soppressione della previsione costituzionale delle Province;
- la riforma del riparto delle competenze tra Stato e Regioni;
- la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). 

Per scaricare il testo della legge costituzionale clicca qui. 

Per approfondire i contenuti della legge costituzionale clicca qui.
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