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Lo prevede la riforma della Costituzione approvata in via defi nitiva dal parlamento

Fare leggi diventa complicato
Si passa dal bicameralismo perfetto al differenziato

DI LUIGI OLIVIERI

Il passaggio dal bicamerali-
smo perfetto o paritario al 
bicameralismo differenzia-
to porta con sé il frutto del-

la complicazione del processo 
di formazione delle leggi.

La riforma della Costituzio-
ne approvata in via defi nitiva 
dal Parlamento (e ora in attesa 
degli esiti del referendum con-
fermativo, si veda ItaliaOggi 
di ieri) è stata adottata sotto 
la bandiera della velocizzazio-
ne e semplifi cazione. Tuttavia, 
proprio la parte delicatissima 
dell’iter legislativo non sembra 
cogliere l’obiettivo.

Parità di ruoli. Intanto, re-
stano campi nei quali la fun-
zione legislativa è esercitata 
congiuntamente sia da Came-
ra sia da Senato. Si tratta delle 
leggi di revisione della Costi-
tuzione e delle altre leggi costi-
tuzionali, nonché delle leggi di 
attuazione delle disposizioni 
costituzionali concernenti la 
tutela delle minoranze lingui-
stiche, i referendum popolari, 
le altre forme di consultazione 
di cui all’articolo 71. Ancora, la 
funzione legislativa paritaria 
del Senato riguarda le leggi 
che determinano l’ordinamen-
to, la legislazione elettorale, gli 
organi di governo, le funzioni 
fondamentali dei Comuni e 
delle Città metropolitane e le 
disposizioni di principio sulle 
forme associative dei Comuni. 
Il Senato interviene obbliga-

toriamente per la legge che 
stabilisce le norme genera-
li, le forme e i termini della 
partecipazione dell’Italia alla 
formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politi-
che della Ue. E ancora, per le 
leggi sui casi di ineleggibilità e 
di incompatibilità con l’uffi cio 
di senatore di cui all’articolo, 
per le modalità di «elezione» 
dei senatori, la ratifica dei 
trattati Ue, l’ordinamento di 
Roma capitale, le forme par-
ticolari di autonomia regiona-
le, l’attuazione degli accordi 
internazionali da parte delle 
regioni, la disciplina che au-
torizza le regioni a conclude-
re accordi internazionali con 
Stati o enti territoriali di altri 
stati, le norme sul patrimonio 
e l’indebitamento di comuni e 
città metropolitane, la legge 
sull’esercizio dei poteri sosti-
tutivi nei confronti di comuni e 
città metropolitane, la legge di 
principio per le elezioni degli 
organi regionali, spostamen-
ti dei comuni da una regione 
all’altra.

Richiesta di esame. Tutta-
via, il Senato, entro dieci giorni 
dalla ricezione dei disegni di 
legge approvati dalla Camera, 
può disporre di esaminarli, po-
tendo altresì proporre modifi -
che entro i 30 giorni successivi. 
La Camera può disporre senza 
particolari maggioranze di ac-
cettare le modifi che proposte.

Unità giuridica o eco-
nomica della Repubblica. 

Il senato deve obbligatoria-
mente esaminare, entro dieci 
giorni dalla trasmissione da 
parte della Camera, le leggi 
in materie non riservate alla 
legislazione esclusiva quando 
lo richieda la tutela dell’uni-
tà giuridica o economica 
della Repubblica, ovvero la 
tutela dell’interesse naziona-
le. In questo caso, il Senato 
può proporre modifi che solo 
a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti; la Camera 
può non accogliere le propo-
ste solo pronunciandosi nella 
votazione fi nale a maggioran-
za assoluta dei propri compo-
nenti. 

Nuove spese. L’interven-
to del Senato è obbligatorio 
nel caso di leggi che importi-

no nuove o maggiori spese e, 
dunque, indicare i mezzi per 
farvi fronte. In questo caso, 
i disegni di legge approvati 
dalla Camera sono esaminati 
dal Senato, che può deliberare 
proposte di modifi cazione en-
tro quindici giorni dalla data 
della trasmissione. Pare che, 
in questa circostanza, la Ca-
mera si riappropri di un pote-
re ampio di accogliere o meno 
le proposte del Senato.

Procedura accelerata. 
Laddove il Governo qualifi chi 
un disegno di legge come es-
senziale per l’attuazione del 
programma di governo, chie-
de alla Camera che sia iscritto 
con priorità all’ordine del gior-
no e sottoposto alla votazione 
defi nitiva della Camera entro 

il termine di 70 giorni. Sicché 
i termini entro i quali il Sena-
to può chiedere di esaminare 
il ddl e proporre modifi che si 
dimezzano.

Decreti legge. Nel caso di 
disegni di legge di conversio-
ne di decreti legge adottati dal 
Governo, il Senato può chieder-
ne l’esame entro trenta giorni 
dalla presentazione dei dl alla 
Camera. In questo caso, il Se-
nato può proporre modifi che 
entro dieci giorni dalla data 
di trasmissione del disegno di 
legge di conversione, che deve 
avvenire non oltre 40 giorni 
dalla presentazione.

Questioni di competenza. 
L’incrocio degli iter, dei termi-
ni, delle materie è talmente 
complesso che la nuova Costi-
tuzione assegna ai presidenti 
di Camera e Senato di decide-
re d’intesa tra loro sulle even-
tuali questioni di competenza, 
sollevate secondo le norme dei 
rispettivi regolamenti.

Tuttavia, i vizi di incompe-
tenza o di formazione delle 
leggi, visto il quadro molto 
complicato, saranno sempre 
dietro l’angolo. In particola-
re, sarà diffi cilissimo gestire i 
provvedimenti che abbraccino 
più materie, come tipicamente 
le leggi di stabilità o «millepro-
roghe», evitando di incorrere in 
violazioni suscettibili non solo 
di confl itti di competenza tra 
le Camere, ma anche di ricorsi 
alla Corte costituzionale.
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Il Consiglio dell’Ordine degli 
architetti di Roma e provincia ha 
eletto a larga maggioranza Alessan-
dro Ridolfi  presidente dell’Ordine. 
Nominati anche i due vicepresidenti 
Eliana Cangelli e Virginia Rossini. 
Segretario è stato eletto Aldo Olivo, 
il nuovo tesoriere è invece Daniela 
Proietti. «Eredito il grande lavoro 
effettuato da Livio Sacchi che ha 
retto la presidenza dando un forte 
impulso alle attività dell’Ordine», 
ha dichiarato il neopresidente Ales-
sandro Ridolfi .

Farà sosta a Roma, oggi e domani 
presso l’Università «La Sapienza» 
e il 19 all’Università di Roma Tor 
Vergata, «Vivi il presente. Guarda al 
futuro», la campagna di educazione 
previdenziale che l’Inps ha ideato per 
i giovani che hanno i primi contatti 
con il mondo del lavoro. L’iniziativa 
è fi nalizzata alla conoscenza delle 
regole e degli strumenti del sistema 
previdenziale, per consentire alle 
nuove generazioni di proteggere e 
costruire il presente e pianifi care il 
futuro in modo consapevole.

Si svolgerà domani a Roma l’As-
semblea dell’Associazione italiana 
giovani notai (Asign) a partire dalle 
ore 9,30 presso la Sala Capitolare 
della Biblioteca del Senato. La prima 
sessione di lavori che avrà ad oggetto 

«Il futuro del notariato» vedrà la par-
tecipazione della senatrice Federica 
Chiavaroli, sottosegretario di stato 
per la giustizia e del presidente di 
Asign Ludovico Maria Capuano.

La Fondazione Inarcassa (il 
braccio operativo sui temi della 
professione creato da Inarcassa, 
l’Ente previdenziale di ingegneri ed 
architetti) lancia un nuovo concorso 
a Napoli per la ristrutturazione del 
corpo centrale dell’ex biblioteca della 
Stazione zoologica «Anton Dhorn». 
La struttura, storica sede dell’antico 
acquario inaugurato nel 1874, ha 
sede nella Villa Comunale del capo-
luogo campano ed il costo netto per i 
lavori è stimato in 2.340.000 euro.

Si volgerà domani a Roma a par-
tire dalle 9,30 il convegno «Libera 
professione e Imprenditoria fem-
minile. Psicologhe: che impresa!», 
organizzato dall’Ente nazionale 
di previdenza e assistenza per gli 
psicologi. L’incontro, al quale parte-
ciperanno psicologhe, rappresentanti 
delle Istituzioni, imprenditrici e 
professionisti di vari settori, tratterà 
di problemi e opportunità del lavoro 
femminile in Italia nonché dell’acces-
so a fi nanziamenti e fondi appositi, 
con testimonianze dirette di donne 
di successo. Introdurranno i relatori 
Felice Damiano Torricelli, presidente 

Enpap e Chiara Santi, coordinatrice 
della «Commissione per le Politiche 
al femminile» dell’Ente.

È in programma domani a Genova 
l’evento «Un’opportunità di dialogo, 
confronto e consulto per cittadini, 
governo regionale e professionisti», 
organizzato da Confprofessioni 
nell’ambito dell’iniziativa «Profes-
sionisti sotto la Lanterna». I lavori, 
che proseguiranno fi no a sabato 16 
aprile, vedranno la partecipazione 
del presidente di Confprofessioni 
Gaetano Stella, del presidente della 
camera di commercio di Genova 
Paolo Odone e del presidente della 
Regione Liguria Giovanni Toti. 

«Si stima che 3 milioni di italiani 
vivano in zone a elevata sismicità, 
soprattutto lungo la dorsale appenni-
nica del Centro e Sud Italia, quasi 21 
milioni in aree a media sismicità, più 
di 15 milioni e mezzo in aree a bassa 
sismicità e circa 20 milioni in aree 
a sismicità minima». Ad affermarlo 
Domenico Angelone, Consigliere na-
zionale dei geologi, alla vigilia del 
Congresso nazionale in programma 
a Napoli dal 28 al 30 aprile. L’evento 
vedrà la partecipazione del ministro 
dell’ambiente Gianluca Galletti.

Il 1° aprile scorso lo Iassp (Isti-
tuto alti studi strategici e politici 

per la leadership), ha nominato 
Diego Fusaro, ricercatore in Storia 
della fi losofi a presso la facoltà di 
fi losofi a dell’università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano e autore di 
numerosi saggi storico-fi losofi ci, 
nuovo membro del comitato di-
rettivo. Ivan Rizzi, presidente 
dell’Istituto (di cui fa parte anche 
Lorenza Morello, presidente di 
Apm-Avvocati per la mediazione), 
si è detto «molto lieto dell’ingresso 
di Fusaro nel board »

È in arrivo nei tribunali italiani 
una nuova ondata di ricorsi contro 
l’annullamento della rivalutazione 
delle pensioni. Sono già 5 mila 
quelli presentati in tutta Italia at-
traverso Rimborsopensioni.it, che 
ha prorogato al 15 aprile il termine 
per aderire alla prossimo ricorso 
cumulativo per soddisfare il sem-
pre crescente numero di richieste. 
Il ricorso consiste nella richiesta al 
giudice competente di ritenere la non 
manifesta infondatezza della que-
stione di legittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 1 del dl 65/2015, 
convertito in legge n. 109/2015, 
e di rinviare la causa alla Corte 
costituzionale. Visitando la piatta-
forma web www.rimborsopensioni.
it è possibile aderire all’iniziativa 
e scaricare la documentazione utile 
per presentare ricorso.

BREVI
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