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Riforme costituzionali: le 5 mozioni presentate 

 Ieri, in data 29 maggio 2013, alla Camera dei Deputati sono 

state presentate 5 mozioni in tema di riforme costituzionali. 

 Il Pd si è spaccato sulla mozione Giachetti, presentata dal vice 

presidente della Camera con altre 81 firme e sostenuta da Sel 

e M5S.  

Questa mozione, respinta dalla Camera, ha ottenuto 415 

voti contrari e 139 voti favorevoli. 

 La mozione presentata invece dalla maggioranza, a firma 

Speranza, Brunetta, Dellai e Pisicchio è stata approvata dalla 

Camera con 436 voti favorevoli. Al Senato il documento della 

maggioranza ha ottenuto 224 voti favorevoli. 
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Riforme costituzionali: le 5 mozioni presentate 

‘ROBERTO GIACHETTI, PD’ 

‘Mozione Giachetti’ 
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PROCEDURA PROPOSTA RIFORME PRINCIPALI 

Subito una legge abrogativa 

del Porcellum 
Ritorno al Mattarellum 

Più avanti, se si faranno riforme 

costituzionali, nuova legge 
Nuova legge elettorale 
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Riforme costituzionali: le 5 mozioni presentate 

‘SEL’ 

Mozione presentata da Sel 
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PROCEDURA PROPOSTA RIFORME PRINCIPALI 

Avvio immediato dell’iter per le 

leggi costituzionali 

Seconda parte Costituzione, 

numero parlamentari, 

democrazia interna e 

trasparenza partiti 
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Riforme costituzionali: le 5 mozioni presentate 

‘LEGA NORD - Giorgetti’ 

‘LEGA NORD - Giorgetti’ 
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PROCEDURA PROPOSTA RIFORME PRINCIPALI 

Istituire Convenzione che parta 

dai risultati delle attività 

parlamentari della scorsa 

legislatura e dalle conclusioni del 

Comitato dei saggi istituito dal 

Presidente della Repubblica 

Piena attuazione del 

federalismo fiscale (come da 

documento dei saggi di 

Napolitano) 



10 

Riforme costituzionali: le 5 mozioni presentate 

‘M5S’ 

‘M5S’ 
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PROCEDURA PROPOSTA RIFORME PRINCIPALI 

Referendum popolare di 

indirizzo preceduto da 6 mesi 

di campagna informativa 

Forma di Stato, forma di 

governo, assetto delle due 

Camere, sistemi elettorali 

(coerenti con le riforme) 
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Riforme costituzionali: le 5 mozioni presentate 

‘SPERANZA, BRUNETTA, DELLAI E PISICCHIO’ 

‘SPERANZA, BRUNETTA, DELLAI E PISICCHIO’  

Per la maggioranza 
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PROCEDURA PROPOSTA RIFORME PRINCIPALI 

Comitato referente, istituito con 

ddl costituzionale, con 40 

membri (20 per Commissione 

affari costituzionali di Camera 

e Senato) 

Forma di Stato, forma di 

governo, assetto delle due 

Camere, sistemi elettorali 

(coerenti con le riforme) 
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LA MOZIONE PRESENTATA DALLA MAGGIORANZA E 

APPROVATA ALLA CAMERA 

 Nel dettaglio, la mozione presentata dalla maggioranza, a firma 

Speranza, Brunetta, Dellai e Pisicchio, e approvata ieri alla Camera 

impegna il Governo: 

 a presentare alle Camere, entro il mese di giugno 2013, un disegno 

di legge costituzionale che, in coerenza con le finalità e gli obiettivi 

indicati nelle premesse, preveda, per l'approvazione della indicata 

riforma costituzionale, una procedura straordinaria rispetto a quella 

di cui all'articolo 138 della Costituzione, che tenda ad agevolare il 

processo di riforma, favorendo un'ampia convergenza politica in 

Parlamento. Il disegno di legge dovrà, altresì, prevedere adeguati 

meccanismi per un lavoro comune delle due Camere.  
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LA MOZIONE PRESENTATA DALLA MAGGIORANZA E 

APPROVATA ALLA CAMERA 

 In particolare, dovrà essere previsto:  

1) l'istituzione di un Comitato, composto da venti senatori e venti deputati, 

nominati dai rispettivi Presidenti delle Camere, su designazione dei gruppi 

parlamentari, tra i componenti delle Commissioni affari costituzionali, 

rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in 

modo da garantire la presenza di ciascun gruppo parlamentare e di 

rispecchiare complessivamente la proporzione tra i gruppi, tenendo conto 

della loro rappresentanza parlamentare e dei voti conseguiti alle elezioni 

politiche, e presieduto congiuntamente dai Presidenti delle predette 

Commissioni, cui conferire poteri referenti per l'esame dei progetti di legge 

di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della parte seconda della 

Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e 

all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le 

disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali;  

13 



14 

LA MOZIONE PRESENTATA DALLA MAGGIORANZA E 

APPROVATA ALLA CAMERA 

2) l'esame dei progetti di legge approvati in sede referente dal Comitato 

bicamerale alle Assemblee di Camera e Senato, secondo intese raggiunte 

fra i due Presidenti; 

3) la previsione di modalità di esame, in sede referente e presso le Assemblee, 

dei progetti di legge che, fermo restando il diritto di ciascun senatore e 

deputato, anche se non componente il Comitato o componente del Governo, 

di presentare emendamenti, assicurino la certezza dei tempi del 

procedimento, con l'obiettivo di garantire che l'esame parlamentare sui 

disegni di legge di riforma si concluda entro 18 mesi dall'avvio;  

4) fermi restando i quorum deliberativi di cui all'articolo 138 della 

Costituzione, la facoltà di richiedere comunque, ai sensi del medesimo 

articolo, la sottoposizione areferendum confermativo della legge ovvero 

delle leggi di revisione costituzionale approvate dal Parlamento.  

14 



15 

PERCHÉ IL PDL HA VINTO 

Intervista al Presidente Renato Brunetta  
La Repubblica, Per la prima volta i democrat rispettano i patti 

 Onorevole Brunetta, oggi il governo sulla mozione Giachetti ha 

tremato. Da capogruppo del Pdl alla Camera come l`ha vissuta? 

  

 «Come si era presentata era assolutamente inaccettabile e pericolosa. Vedere 

un vicepresidente della Camera del Pd predisporre una mozione che impegna 

il Parlamento in direzione opposta alla risoluzione della maggioranza è un 

vulnus alla maggioranza stessa, era un elemento di stress per le regole del 

gioco. Era la prova generale per un`altra maggioranza con Sel e M5S su 

una materia assolutamente dirimente e delicata». 
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PERCHÉ IL PDL HA VINTO 

Intervista al Presidente Renato Brunetta  
La Repubblica, Per la prima volta i democrat rispettano i patti 

 Ma poi le cose sono andate diversamente   

  «C`è stata una correttezza estrema di Franceschini e Letta che ha impegnato 

il governo dando parere negativo alla mozione Giachetti. E poi chapeau al 

Pd che ha fatto un’assemblea per discutere il punto. Assemblea dove i 

sostenitori di Giachetti sono andati in minoranza e dopo la quale tutti i 

parlamentari, tranne lo stesso Giachetti, hanno seguito la disciplina di partito 

votando la risoluzione del governo. La cosa ci ha confortato perché dopo 

quello che avevamo visto nel Pd tra Marini, Prodi e Nitto Palma è la prima 

volta che si rispettano regole e impegni». 
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PERCHÉ IL PDL HA VINTO 

Intervista al Presidente Renato Brunetta  
La Repubblica, Per la prima volta i democrat rispettano i patti 

 Dunque le fibrillazioni sono rientrate?   

 «Oggi abbiamo assistito al primo vero gol vero di Letta e Alfano e siamo 

fieri di essere stati determinanti nel confezionare il risultato. Abbiamo 

sminato l`inutile dibattito tra Porcellum e Porcellinum dicendo che la safety 

net, la clausola di salvaguardia, va fatta ma una volta partito il processo 

costituente e sarà la pura e semplice messa in sicurezza della legge elettorale 

rispetto agli eventuali pronunciamenti della Corte Costituzionale».  

 Una volta avviato però il processo costituzionale va riempito di 

contenuti 

 «Ci sarà un confronto leale con le altre forze. Il mio sogno è di arrivare a un 

presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo sul modello 

francese e con un premier sempre alla francese. E poi avere una legge 

elettorale coerente con quel modello, ovvero il doppio turno di collegio». 
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PERCHÉ IL PDL HA VINTO 

Intervista al Presidente Renato Brunetta  
La Repubblica, Per la prima volta i democrat rispettano i patti 

 Oggi è ottimista sul futuro del governo. Ma ci sono altri temi, come 

l`economia, che possono disturbarne la navigazione.   

  «Certo, ci sono le riforme ma l`altra faccia della medaglia è il pacchetto 

shock per l`economia. Ci vuole un pacchetto unico che tenga insieme Imu, 

Iva, occupazione giovanile, sburocratizzazione ed Equitalia. E sono convinto 

che ce la possiamo fare. L`Imu sulla prima casa costa 4 miliardi, il non 

aumento dell`Iva 2, il piano per l`occupazione giovanile potrebbe non 

costare nulla se riuscissimo a compensare le coperture con il maggior reddito 

prodotto. Così come la sburocratízzazione ed Equitalia non costano nulla. Se 

aggiungiamo che il pagamento dei debiti della Pa produrranno Pil e che con 

la fine della procedura per deficit lo spread potrebbe scendere ulteriormente, 

il decreto choc lo possiamo coprire». 
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