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Ecco la nuova
legge elettorale

Cento collegi, venti circoscrizioni
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REFERENDUM 
SI VOTA PER...
IL NUOVO PARLAMENTO

Camera Senato
630 membri eletti con l'Italicum     95 membri divisi tra 21 sindaci
Voterà la fiducia al Governo             e 74 consiglieri regionali-senatori 

e anche 5 senatori
di nomina presidenziale 
(il mandato dura 7 anni). 
Alle elezioni regionali gli elettori
indicheranno quali
consiglieri dovranno essere anche senatori.

Competenze:
Voterà riforme e leggi costituzionali.
Può chiedere
di intervenire sulle leggi ordinarie 
ma la Camera può
non dar seguito alla richiesta. 
Solo nel caso le leggi
riguardino il rapporto tra Stato e Regioni, 
il rifiuto a  trasferire il provvedimento 
al Senato dovrà ottenere 
la maggioranza assoluta. Il Senato  
non vota la fiducia.
I senatori godranno delle stesse 
immunità dei deputati
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Lo votano deputati e senatori. Nei primi tre scrutini
maggioranza dei due terzi dei parlamentari; dal quarto
al sesto dei tre quinti; dal settimo basta la maggioranza
dei tre quinti dei votanti

CORTE COSTITUZIONALE
Tre membri li sceglierà la Camera, due il Senato

GOVERNO
I regolamenti parlamentari dovranno fissare un tempo
certo entro cui votare i disegni di legge presentati 
dall'esecutivo

REFERENDUM
Per i referendum che hanno raccolto 800 mila firme
il quorum per rendere valido il voto non sarà più della
metà degli iscritti alle liste elettorali, ma basterà 
la metà dei votanti alle ultime Politiche.



LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE
Per proporle non basteranno più 50 mila firme: 
ne serviranno 150 mila

PROVINCE E CNEL
Cancellate

LEGGI ELETTORALI
Un quarto dei deputati potrà richiedere l'esame 
preventivo delle leggi elettorali da parte 
della Corte Costituzionale.

FEDERALISMO
Lo Stato si riappropria delle competenze 
su infrastrutture strategiche, protezione civile 
ed energia. Inoltre, quando in ballo può esserci l'unità
del Paese, la Camera potrà approvare leggi su materie
di competenza delle Regioni
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