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Eleveremo anche la maggioranza necessaria per l’approvazio-
ne dei regolamenti alle camere.

Attribuiremo alla Corte costituzionale la potestà di deci-
dere, in ultima istanza, sulle controversie relative alla
elezione dei membri del Parlamento, sulla cause sopraggiun-
te di ineleggibilità e sulla incompatibilità dei parlamen-
tari e sulla incompatibilità dei membri del Governo Dovremo
inoltre assicurare strumenti per tutelare le minoranze par-
lamentari, legittimandole a ricorrere alla Corte costitu-
zionale in caso di violazioni delle norme sul procedimento
legislativo. 
Alle opposizioni spetterà la presidenza delle Commissioni
parlamentari cui sono attribuiti compiti ispettivi, di
inchiesta, di controllo o di garanzia, disciplinando con
legge costituzionale i limiti già imposti con legge ordina-
ria al potere di decretazione d'urgenza del governo

Intendiamo poi riformare l’art. 79 della Costituzione in
materia di amnistia e indulto, per modificare l'attuale
quorum troppo alto e la sua applicazione ad ogni articolo
della legge relativa

Respinta la riforma costituzionale del centrodestra, pro-
porremo nuove modifiche costituzionale solo dopo la modifi-
ca dell’art. 138 della Costituzione, in modo da avere la
certezza di una larga intesa di tutte le forze rappresentate
in Parlamento.

Un nuovo Senato 
per Regioni e autonomie
La riforma del Titolo V realizzata nel 2001 dal governo di cen-
trosinistra ha ristrutturato profondamente lo Stato in senso
autonomistico e pluralistico. La riforma federale, però, non si
è compiuta: il centrodestra non le ha fatto infatti seguire la
predisposizione degli strumenti necessari. Bisogna coinvolgere
le autonomie territoriali nella definizione dell’indirizzo poli-
tico nazionale. 
Per fare questo è necessario completare la riforma superando
l’attuale bicameralismo paritario, ovvero istituendo un Senato
che sia camera di effettiva rappresentanza delle regioni e delle
autonomie. 

Su questo punto la riforma costituzionale del centrodestra
imbroglia e complica le cose, appesantendo il procedimento legi-
slativo sul piano procedurale e creando un Senato “doppione”
della Camera dei Deputati, che consente l’eleggibilità di candi-
dati sradicati dal territorio di riferimento e non realizza
alcuna  concreta rappresentanza degli enti locali
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Noi intendiamo invece realizzare un efficace bicameralismo
differenziato, attraverso un Senato che sia luogo di effetti-
va rappresentanza delle autonomie territoriali, titolare di
competenze legislative differenziate rispetto alla Camera
dei Deputati. 

Crediamo che i senatori debbano essere effettivi rappresen-
tanti degli interessi del proprio territorio. Il numero dei
senatori sarà ridotto a 150.

Migliorare la riforma 
del Titolo  V
L’azione del centrodestra sul federalismo è stata contraddittoria:
da un lato la propagandata ed imposta devolution, dall’altro l’af-
fossamento della riforma del 2001. Quest’ultima è infatti rimasta
inattuata nonostante la pressante richiesta da parte delle Regioni
e dei Comuni. 
Lo Stato ha continuato a legiferare a tutto campo, come se la
riforma del 2001 non esistesse, ma senza svolgere i compiti che
davvero gli spettavano. I meccanismi di finanziamento, così come i
livelli delle prestazioni dei diritti sociali e civili, non hanno
avuto alcuna definizione. 

Accanto a questa colpevole inerzia si è assistito a comportamenti
di un centralismo soffocante ed invadente. Il governo ha posto
tagli e vincoli alle risorse delle autonomie, negato il dialogo tra
livelli territoriali, impugnato con frequenza le leggi regionali,
spesso contro le regioni governate dal centrosinistra. 
Per costruire un sistema che assicuri una Repubblica unitaria
e pluralista servono un importante investimento politico
e organizzativo ed un forte impegno a semplificare duplicazioni
e sovrapposizioni.
Saranno necessarie anche alcune correzioni ed integrazioni alla
riforma approvata nel 2001, per una chiara attribuzione di funzioni
normative e amministrative e di risorse finanziarie. 

Agiremo su due livelli:
- interventi normativi costituzionali, ordinari e di modi-
fica dei regolamenti parlamentari;

- piani d’azione amministrativi, per l’adattamento degli
apparati pubblici. 

Intendiamo così giungere, entro la legislatura, ad un sistema
istituzionale autenticamente pluralista. 

Come interventi di legge costituzionale proponiamo:
- una migliore definizione delle materie di esclusiva com-

petenza statale, che ricomprenda la disciplina dei rap-
porti di lavoro, la tutela e la sicurezza del lavoro,
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fatta salva la competenza delle Regioni in tema di merca-
to del lavoro e formazione professionale, l’ordinamento
delle professioni e delle comunicazioni, le norme genera-
li sulle grandi reti di trasporto e navigazione, il tra-
sporto e la distribuzione dell’energia nonché una strate-
gia nazionale per il turismo;

- la previsione di una clausola generale che consenta al
Parlamento di intervenire con legge per tutelare l'inte-
resse della Repubblica anche in materie di competenza
regionale quando siano in gioco superiori interessi della
collettività, quando si debba garantire l’unità giuridica
o economica del Paese o garantire l’uguaglianza dei cit-
tadini nell’esercizio dei diritti costituzionali; 

- un Senato che sia espressione delle autonomie territoriali. 

Come interventi di legge ordinaria proponiamo: 
- l’adozione delle leggi di individuazione dei principi 

fondamentali;
- la definizione dei livelli delle prestazioni per l’omoge-

nea garanzia dei diritti sociali e civili su tutto il
territorio nazionale;

- il perfezionamento del sistema delle Conferenze attraver-
so il potenziamento del ruolo della Conferenza unificata,
per superare l’attuale logica binaria;

- l’adeguamento del modello organizzativo dell’amministra-
zione centrale, eliminando apparati che duplicano funzio-
ni regionalizzate.  

Per i regolamenti parlamentari proponiamo invece una modica
che miri all’integrazione della Commissione per le questioni
regionali prevedendo la partecipazione di Regioni ed enti
locali, nelle more dell’istituzione del Senato federale.

Come interventi di azione amministrativa proponiamo:
- l’introduzione di meccanismi di  conciliazione 

tra i vari livelli di governo;
- lo sviluppo della funzione di monitoraggio 

delle politiche e l’implementazione dei grandi sistemi 
informativi, incentivando la nascita dei sistemi regionali 

- il completamento della riconversione dell’amministrazione 
centrale che invece di ridursi è cresciuta.

La tutela delle minoranze
linguistiche e delle autonomie
speciali
In continuità con quanto attuato con i precedenti governi di
centrosinistra si riconferma una attenzione particolare per
le minoranze linguistiche e per le autonomie speciali,
favorendone una evoluzione in senso dinamico. La specialità
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