
BREVE GUIDA AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DOPO 

L'APPROVAZIONE DELLA 

LEGGE COSTITUZIONALE PUBBLICATA SU GAZZETTA UFFICIALE N. 88 DEL 

15/04/16 
 

PREMESSA 
 
Il referendum costituzionale, previsto dall'art. 138 Cost., viene indetto per chiedere la 

pronuncia dei cittadini sulle leggi costituzionali e sulle leggi di revisione della 

Costituzione. 
Non è necessario un numero minimo di votanti per la validità del referendum. 
Il “sì” è il voto a favore della riforma, il “no” è il voto contrario (che, se prevalente, 

lascerebbe inalterato il testo costituzionale attuale). 
Non è possibile il voto su una sola parte della riforma, che viene votata in blocco. 
 
 

SINTESI DELLA RIFORMA 
 

TESTO ATTUALE TESTO DELLA RIFORMA 

 

1. IL SENATO 

 

A) Composizione: 315 Senatori 

elettivi più ex Presidenti della 

Repubblica e Senatori a vita di nomina 

presidenziale (fino ad un massimo di 

5). 

A)  100 Senatori di cui 
- 5 di nomina del Presidente della Repubblica 

con mandato di sette anni non rinnovabile; 
- 21 Sindaci: 1 per Regione più le Province 

Autonome di Trento e Bolzano eletti dai 

Consigli Regionali; 
- 74 Senatori eletti dai Consigli Regionali in 

proporzione alla popolazione e nel rispetto 

del consenso elettorale, con un minimo di 2 
Senatori per Regione. 
I Senatori non hanno indennità parlamentare. 

B) Elezioni: suffragio universale 

diretto (è elettore chi ha almeno 25 

anni) con premio di maggioranza del 

55% dei seggi attribuito su base 

regionale. 
Legislatura di 5 anni. 

B)  elezione di 2° grado (ogni Consiglio Regionale 

elegge i propri rappresentanti in Senato al 

momento delle elezioni regionali, sulla base delle 

maggioranze politiche espresse da ogni Regione). 
Non esiste legislatura. 

C) Competenze: potere legislativo pari 

a quello della Camera (bicameralismo 

C) Potere legislativo inferiore a quello della 

Camera: ha competenza sul rapporto 



perfetto) 
Vota la fiducia al Governo. 
Nomina a Camere riunite 5 

Giudici della Corte Costituzionale. 
  
 

Stato/Regioni, sulle riforme costituzionali e sulla 

ratifica dei trattati dell'Unione Europea. 
Non vota la fiducia al Governo. 
Nomina 2 Giudici della Corte Costituzionale (3 

nomine sono riservate alla Camera). 

D) Rappresentanza: i Parlamentari 

rappresentano la Nazione. 
D) i Senatori rappresentano gli enti territoriali, i 

Deputati rappresentano la Nazione. 

2. LA FUNZIONE LEGISLATIVA 
 

Il Senato vota tutti i disegni di 

legge. 
Il Senato vota solo i disegni di legge indicati 

dalla Costituzione; può proporre modifiche ai 

disegni di legge riservati all'esame della 
Camera. 
Può chiedere alla Camera di esaminare un 

disegno di legge. 
L'esame dei disegni di legge comincia 

sempre alla Camera. 
Solo la Camera può deliberare lo stato di guerra, 

 adotta le leggi di amnistia e indulto, e ratifica i 

trattati internazionali non dell'Unione Europea. 
I Senatori mantengono l'iniziativa legislativa. 

 

L'iniziativa legislativa popolare 

prevede una proposta di legge 

presentata da almeno 50.000 

elettori. 

L'iniziativa legislativa popolare prevede una 

proposta di legge presentata da almeno 150.000 

elettori, e l'esame della proposta è garantita nelle 

forme stabilite dai regolamenti parlamentari. 

 

Non è previsto il giudizio preventivo 

di legittimità delle leggi elettorali. 
Le leggi elettorali possono essere sottoposte 

prima della promulgazione al giudizio preventivo 

di legittimità da parte della Corte Costituzionale. 
 

3. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

A) Elezione: Camera + Senato + 58 

Delegati Regionali. 
Il quorum per l'elezione è di 2/3 fino 

al terzo scrutinio, mentre dal quarto è 

del 50% + 1 dell'assemblea elettiva 

           

A) Camera  +  Senato. 
Il quorum per l'elezione è di 2/3 fino al terzo 

scrutinio, dal quarto al settimo scrutinio è dei 3/5 

dell'assemblea elettiva, dopo il settimo 

scrutinio è dei 3/5 dei presenti in aula. 

 

B) Poteri: il Presidente nomina i 

Senatori a vita. 
B) Il Presidente nomina fino a 5 Senatori con un 

mandato di 7 anni non rinnovabile.  

4. IL REFERENDUM ABROGATIVO 
 

Può essere chiesto da 500.000 

elettori ed è valido se partecipano 

Oltre all'attuale sistema, può essere richiesto da 

800.000 elettori. In questo caso è valido se  



al voto il 50% + 1 degli elettori. partecipa al voto il 50% + 1 dei votanti alle 

ultime elezioni politiche.   

5. GLI ENTI TERRITORIALI 
 

A) Regioni: hanno competenza 

legislativa generale con esclusione 

delle materie riservate allo Stato; in 

alcune materie è prevista la 

competenza concorrente fra Stato e 

Regioni. 

A) E' soppressa la competenza concorrente fra 

Stato e Regioni e vengono redistribuite, e 

aumentate, le materie riservate allo Stato. 
I Consigli Regionali eleggono 95 senatori. 
Le Regioni possono essere commissariate in caso 

di default. 

 

B) Province: sono enti costitutivi della 

Repubblica.   
B) Sono soppresse, ad eccezione delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano.  

6. IL VOTO A DATA CERTA 
 

Non è previsto.                         Il Governo può chiedere alla Camera che un 

disegno di legge venga votato con priorità 
entro 70 giorni; non esistono materie 
specifiche in cui tale istituto possa essere 
applicato, essendo il voto a data certa a 
 discrezione del Governo. 

 

7. LA DECRETAZIONE D'URGENZA 
 

I decreti legge valgono 60 giorni e 

perdono efficacia fin dall'inizio se non 

vengono convertiti in legge dal 

Parlamento. 

E' prevista la limitazione della decretazione 

d'urgenza e della possibilità di rinnovo dei 

decreti legge in alcune materie.  

 

8. LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

 

Non è previsto il 

giudizio preventivo 

sulle leggi elettorali. 

E' prevista la funzione di giudizio preventivo sulla 

legittimità costituzionale delle leggi elettorali se 
richiesto da almeno un quarto dei Deputati o un terzo 
dei Senatori. 

 

9. IL C.N.E.L. 

 

E' organo di consulenza del Governo ed ha l'iniziativa legislativa. E' soppresso. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

APPENDICE 
 
LEGGE ELETTORALE “ITALICUM” IN VIGORE DALL'1/7/2016 PER LA SOLA CAMERA DEI 

DEPUTATI 
 
La legge elettorale viene approvata con legge ordinaria e non è oggetto della riforma 

costituzionale né del referendum. 
 
L'Italicum prevede il seguente sistema elettorale: 
 
1) sistema proporzionale con capolista bloccato e possibilità per l'elettore di dare 

una o due preferenze: in tale ultimo caso andranno votati candidati di sesso 
diverso; 
 
2) non vi sono più coalizioni di partiti  ma liste elettorali; 
 
3) è previsto un premio di maggioranza di 340 seggi attribuito alla lista vincente; 
 
4) è previsto un secondo turno elettorale (ballottaggio) se una lista non raggiunge 

al primo turno il 40% dei consensi: in tal caso andranno al ballottaggio le due 
liste più votate; 
 
5) il capolista è indicato dai partiti e può presentarsi contemporaneamente anche in 10 

circoscrizioni elettorali; 
 
6) ogni lista per ottenere seggi deve superare una soglia minima del 3 % dei voti a livello 

nazionale. 
 

Nel caso in cui la riforma costituzionale non venisse approvata, la Camera dei Deputati 

sarebbe eletta con l'Italicum, mentre per il Senato sarebbe applicabile l'attuale legge 

elettorale, a scrutinio diretto con premi di maggioranza assegnati su base regionale. 


