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Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme 

costituzionali ed elettorali: iter del provvedimento 

 

 Il 29 maggio 2013 entrambi i rami del Parlamento hanno 

approvato diverse mozioni che impegnavano il Governo alla 

presentazione di un disegno di legge costituzionale che 

definisse una procedura straordinaria per agevolare il 

processo delle riforme costituzionali. 

 Il 10 giugno il Governo ha presentato al Senato un Disegno di 

Legge costituzionale per l’ Istituzione del Comitato 

parlamentare per le riforme costituzionali. 
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Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme 

costituzionali ed elettorali: iter del provvedimento 

 L’11 luglio 2013 l’Aula del Senato ha approvato, con alcune 

modifiche, il disegno di legge del Governo. 

 Il testo così come approvato dal Senato è stato esaminato 

dalla Commissione Affari costituzionali della Camera nella 

seconda metà del mese di luglio; lo scorso 1 agosto la 

Commissione ha trasmesso in Aula il provvedimento senza 

apporre modifiche rispetto a quanto approvato dal Senato. 

 Trattandosi di un ddl costituzionale, il testo dovrà essere 

approvato, a norma dell’art. 138 Cost., da ciascuna Camera 

con due successive deliberazioni ad intervallo non minore 

di tre mesi, e a maggioranza assoluta dei componenti di 

ciascuna Camera nella seconda votazione.  
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Il DDL Costituzionale: la procedura speciale per le 

riforme 

 Il provvedimento delinea una procedura speciale per la 
revisione costituzionale, derogatoria del procedimento di cui 
all’articolo 138 della Costituzione, e del procedimento di 
formazione della legge di cui all’articolo 72 della Costituzione 
stessa. 

 Si istituisce un Comitato parlamentare per le riforme 
costituzionali ed elettorali, composto di venti senatori e venti 
deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra 
loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni Affari 
costituzionali del Senato e della Camera.  Oltre ai componenti 
nominati, fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle 
predette Commissioni, cui è affidata congiuntamente la 
Presidenza del Comitato. 
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Il DDL Costituzionale: il Comitato parlamentare per 

le riforme  

Criteri per la nomina dei membri del Comitato 

 La nomina dei membri del Comitato è effettuata su 

designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, 

previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla 

complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero 

dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad 

essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di 

almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e di un 

rappresentante delle minoranze linguistiche. 

 I membri del Comitato non possono essere sostituiti, neppure 

per una singola seduta. 
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Il DDL Costituzionale: il Comitato parlamentare per 

le riforme  

Competenze e lavori del Comitato. 

 Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione 

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

Costituzione (forma di Stato, forma di Governo e 

bicameralismo), nonché i conseguenti progetti di legge 

ordinaria concernenti i sistemi elettorali delle due Camere. 

 I Presidenti di Senato e Camera assegnano o riassegnano al 

Comitato i progetti di legge costituzionale ed ordinaria relativi 

alle materie di competenza del Comitato, presentati alle 

Camere a decorrere dall’inizio della XVII legislatura e fino 

alla data di conclusione dei suoi lavori.  
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Il DDL Costituzionale: il Comitato parlamentare per 

le riforme  

L’Esame dei progetti di legge in sede di Comitato 

 Il Comitato esamina i progetti di legge assegnati in sede 
referente, secondo le norme della legge costituzionale istitutiva 
e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto 
applicabili.  

 Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei 
componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per 
lo svolgimento dei lavori.  

 Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali, 
sospensive e di non passaggio agli articoli. 

 Il Comitato nomina uno o due relatori: in quest’ultimo caso 
deve trattarsi di un deputato e un senatore. Possono essere 
presentate relazioni di minoranza. 
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Il DDL Costituzionale: il ruolo del Parlamento  

 Entro i termini fissati d’intesa tra i Presidenti delle Camere, 

ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare 

alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei 

testi adottati, sui quali si pronuncia il Comitato. 

 Si prevede un termine unico per i parlamentari e il Governo e 

non si riconosce un autonomo potere emendativo ai relatori. 

 Al fine di rispettare i termini stabiliti per la conclusione dei 

lavori, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il 

tempo disponibile secondo le norme del regolamento della 

Camera dei deputati relative all’organizzazione dei lavori e 

delle sedute dell’Assemblea. 
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Il DDL Costituzionale: il ruolo del Parlamento 

Lavori delle Assemblee 

 I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per 

l’iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale 

od ordinaria all’ordine del giorno delle Assemblee e 

stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede 

alla loro votazione finale. 

 Nella discussione in ciascuna Camera, il Comitato e 

rappresentato da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai 

relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i 

Gruppi. 

 Nel corso dell’esame davanti alle Assemblee si osservano le 

norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a 

scrutinio palese.  
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Il DDL Costituzionale: il ruolo del Parlamento 

Organizzazione dei lavori 

 I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale 

sono organizzati in modo tale da assicurarne la conclusione 

entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 

legge costituzionale istitutiva. 

 Il Comitato, entro sei mesi dalla data della sua prima seduta, 

trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge 

costituzionale approvati in sede referente (con relazioni 

illustrative ed eventuali relazioni di minoranza.  

 Ciascun progetto di legge deve essere omogeneo e autonomo 

dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista 

sistematico.  
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Il DDL Costituzionale: il ruolo del Parlamento 

 Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da 

ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad 

intervallo non minore di quarantacinque giorni e sono 

approvati a maggioranza assoluta dei componenti di 

ciascuna Camera nella seconda votazione. 

 Il quorum previsto per la seconda deliberazione è quindi 

uguale a quello stabilito dall’articolo 138 della Costituzione, 

mentre l’intervallo tra le due deliberazioni – che è pari a non 

meno di tre mesi all’interno dell’art. 138 – è ridotto a non 

meno di quarantacinque giorni. 
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Il DDL Costituzionale: il referendum confermativo 

Referendum 

 La legge o le leggi costituzionali approvate sono sottoposte a 

referendum popolare quando ne facciano domanda, entro tre 

mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una 

Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 

 Si può richiedere il referendum anche qualora le leggi 

costituzionali siano state approvate nella seconda 

votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due 

terzi dei suoi componenti. 

 In caso di referendum, la legge o le leggi costituzionali sono 

promulgate se nella consultazione popolare sono state 

approvate dalla maggioranza dei voti validi. 
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Il DDL Costituzionale: ambito di applicazione 

Ambito di applicazione del procedimento 

 Il procedimento stabilito dalla legge costituzionale si applica 

ai soli progetti di legge assegnati al Comitato. Per successive 

modifiche della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, 

approvate secondo quanto stabilito dalla legge costituzionale 

istitutiva del Comitato, si osservano le norme di procedura 

rispettivamente previste dalla Costituzione. 
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