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Presentazione elaborata a partire dalla presentazione sulla riforma nel suo complesso disponibile sul 
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Il superamento del bicameralismo “paritario” 

Il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato 
della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e 
funzioni in gran parte differenti. 

Alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – 
spetta la titolarità del rapporto fiduciario, della funzione di indirizzo politico, 
l’esercizio della funzione normativa, nonché il controllo dell’operato del 
Governo. 

Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) 
diviene organo ad elezione indiretta, rappresenta le istituzioni territoriali, 
con diverse funzioni rispetto alle attuali. 



Il superamento del bicameralismo “paritario” 

Composizione del Senato della Repubblica
a)   rispetto ai 315 senatori attuali, il Senato sarà composto da:
-  95 senatori eletti dai consigli regionali, in numero proporzionale alla 

popolazione della regione. Di questi:
•  74 saranno Consiglieri regionali
•  21 saranno Sindaci (uno per Regione)

-  fino a 5 senatori scelti dal Presidente della Repubblica per 7 anni tra 
coloro che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo 
sociale, scientifico, artistico e letterario

-  gli ex Presidenti della Repubblica



Il superamento del bicameralismo “paritario” 

Funzioni del Senato della 
Repubblica oggi

(non esplicitate espressamente)
• Indirizzo e controllo del Governo
• Funzione legislativa (paritaria) con la 

Camera dei Deputati
• Altre funzioni minori

Funzioni del Senato della 
Repubblica nella riforma

• Raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della 
Repubblica

• Valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività 
delle pubbliche amministrazioni

• Verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione 
europea sui territori

• Concorso all’esercizio della funzione legislativa

• Concorso all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo 
Stato, Regioni, Comuni e Unione europea

• Partecipazione alla formazione e all’attuazione 
degli atti normativi e delle politiche UE

• Pareri sulle nomine di competenza del Governo

• Verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato



Il superamento del bicameralismo “paritario” 

 

•  Il Presidente della Repubblica rimane eletto dal Parlamento in 
seduta comune (senza più la partecipazione dei delegati regionali). 
Attualmente è richiesta la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea per i 
primi 3 scrutini, mentre dal quarto scrutinio è sufficiente la 
maggioranza assoluta. Il testo riformato prevede la maggioranza dei 
2/3 per i primi 3 scrutini; dal quarto al sesto scrutinio è sufficiente la 
maggioranza dei 3/5 dell’assemblea; dal settimo scrutinio la 
maggioranza dei 3/5 dei votanti

•  La supplenza del Presidente della Repubblica spetterà al Presidente 
della Camera e non più al Presidente del Senato 

•  Cinque giudici della Corte costituzionale sono eletti dal 
Parlamento: anziché dal Parlamento in seduta comune, tre sono eletti 
dalla Camera e due dal Senato



Il superamento del bicameralismo “paritario”

Inizio esame alla 
Camera

Esame Camera

Approvazione Camera

TRASMISSIONE AL 
SENATO che entro 

dieci giorni:

Non esamina il ddl

Il ddl diventa LEGGE

Su richiesta di un terzo 
dei senatori dispone 

l’esame del ddl

NON propone 
modifiche

Propone modifiche
Le proposte sono 

trasmesse alla Camera 
che si pronuncia in via 

DEFINITIVA

Procedimento legislativo “monocamerale” 
ordinario



 
Il superamento del bicameralismo “paritario”. Pro e contro. 

Il superamento del bicameralismo “paritario” mira a realizzare tre obiettivi 
(o sub-obiettivi):

a1) maggiore stabilità degli esecutivi

a2)  maggiore celerità del procedimento legislativo

a3)  realizzazione di una Camera delle autonomie territoriali
 



 
 Maggiore stabilità degli esecutivi: pro e contro  

•  Semplificazione dei rapporti tra 
Parlamento e Governo attraverso il 
rapporto fiduciario limitato a una sola 
Camera, con conseguente 
potenziale semplificazione del 
quadro politico

•  Rischio di eccessivo rafforzamento 
del Governo e della maggioranza, 
anche in ragione delle legge 
elettorale vigente
•  Assenza di strumenti di 

razionalizzazione della forma di 
governo
•  Non chiara natura (politica o 

territoriale?) della composizione del 
Senato, con possibile rischio di 
indirizzo politico alternativo non 
“contrastabile” dal Governo



 
La Camera delle autonomie territoriali: pro e contro  
 

• Valorizzazione delle autonomie locali 
nell’ambito dell’organo parlamentare
• Superamento della struttura 

bicamerale paritaria (duplicazione di 
organi di rappresentanza politica) 

• Contraddizione con la parte della riforma 
relativa al Titolo V (riduzione 
dell’autonomia regionale)
• Rischio di rappresentanza dei Senatori 

di tipo politico e non territoriale (con 
conseguente contraddittorietà della 
composizione rispetto alla funzione di 
raccordo Stato-Regioni)
• Criticità relative alla composizione: 

disomogeneità rappresentanza; 
rappresentanza piccole Regioni; durata 
del mandato parlamentare dei sindaci; 
doppi incarichi; incertezza sul 
meccanismo di elezione dei senatori 
• Possibile interferenza con funzioni svolte 

dal sistema delle Conferenze


