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SPIEGAZIONE NUOVO ARTICOLO 70 DELLA 
COSTITUZIONE 

 

 Link al testo del nuovo articolo 70; 

 Link al testo della nuova Costituzione se approvato dal referendum. 

 

Primo comma - vengono indicate le leggi che mantengono il procedimento bicamerale paritario, per i quali 

quindi servirà l'approvazione del Senato e della Camera (uguale al meccanismo attuale). Tra queste 

compaiono le leggi di revisione costituzionale, le leggi costituzionali, le leggi di tutela delle minoranze 

linguistiche, le leggi sui referendum popolari e sulle leggi di iniziativa popolare, le leggi che riguardano le 

"regole del gioco" dei comuni (legge elettorale, leggi sulle funzioni e sugli organi comunali), la legge che 

norma la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (legge 234/2012, modificata solo tre volte dal 1989), 

la legge sull'inelleggibilita dei senatori (art. 65 cost.), la legge elettorale per il nuovo Senato (art. 57 sesto 

comma cost.), la ratifica dei trattati internazionale (art. 80 secondo periodo cost.), la legislazione riguardo 

Roma Capitale (art. 114 terzo comma cost.), la regolazione del regionalismo differenziato (art. 116 terzo 

comma cost., una grande novità!), il rapporto con le regioni e le province autonome (art. 117 quinto e nono 

comma cost.), la legislazione sui principi generali dei bilanci degli enti locali (art. 119 sesto comma cost.), la 

legge che regola l'intervento dello Stato al posto degli enti locali in caso di "motivata urgenza" (art. 120 

secondo comma cost.), la legge sui principi fondamentali riguardo alle leggi elettorali delle regioni (art. 122 

primo comma cost.), le leggi che regolano lo spostamento di un comune da una regione ad un'altra (art. 

132 secondo comma cost.). Queste sono le tipologie di legge che mantengono il sistema bicamerale 

paritario, ben definite anche attraverso rimandi ad ulteriori articoli costituzionali, per garantire la chiarezza 

di interpretazione. Ripeto: sono tipologie, non materie. È una differenza fondamentale che scongiura I 

rischi di conflitti di attribuzione tra camera e senato che si sono verificati quando si sono divisi I compiti di 

Stato e regioni per materie, come accaduto con la riforma del 2003. Viene infine ribadito che per le 

tipologie di leggi appena elencate serve il voto di entrambe le camere. 

Secondo comma - Per le restanti tipologie di leggi, più del 90% (!), la competenza è esclusiva della Camera 

dei Deputati. 

Terzo comma - Il Senato tuttavia, prima della promulgazione della legge, può decidere - entro 10 giorni - di 

esaminare un disegno di legge approvato dalla Camera e di proporre alcune modifiche entro 30 giorni, su 

cui la Camera ha voce definitiva. Si tratta di un meccanismo molto importante, per dar voce alle pressioni 

dell'opinione pubblica e degli enti locali, che più riusciranno ad eleggere al Senato membri autorevoli e 

riconosciuti più avranno forza e impatto. 

Quarto comma - Per quanto riguarda le leggi relative alla clausola di supremazia dello Stato nei confronti 

delle Regioni (art. 117 quarto comma cost.) il Senato è chiamato automaticamente a proporre delle 

modifiche, su cui la Camera si esprime in via definitiva (a maggioranza assoluta se il Senato si è espresso a 

sua volta a maggioranza assoluta). 

Quinto comma - La legge di bilancio pure passa automaticamente al Senato dopo l'approvazione della 

Camera, per la proposta di eventuali modifiche su cui la Camera si esprime col solito procedimento. 

Sesto comma - I presidenti di Camera e Senato, nei casi di conflitto di attribuzione sollevati, ricercano 

un'intesa in modo congiunto, per evitare il ricorso eccessivo alla Corte Costituzionale (nonostante, a mio 

parere, il rischio sia comunque relativamente basso, per I motivi sopra descritti). 
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Settimo comma - Infine il Senato può mettere in campo attività conoscitive di controllo e formulare pareri 

sull'operato della Camera, riconquistando uno dei compiti fondamentali della politica quale il controllo 

dell'implementazione delle leggi. 

 


