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Un Senato delle Autonomie per dare più voce a Regioni, Province, Comuni e restituire slancio all'economia 
italiana 
  Home:   Contributi e interventi    
Dimezzare il Parlamento con il modello tedesco 
Articolo di Federico Russo pubblicato su: lavoce.info il 19 febbraio 2013 
"La forma di governo: la scelta semi-presidenziale senza alternative praticabili, come e perché" - di S. Ceccanti 
In allegato il contributo del Prof. Stefano Ceccanti, sul tema del semi-presidenzialiasmo, rielaborazione della 
relazione al convegno di "Mondoperaio" del 21 maggio 2013. 
Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal Presidente Napolitano (12 aprile 
2013) 
Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali, istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano e composto da: Mario Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello, Luciano 
Violante.  
Considerazioni sulle prospettive di un nuovo bicameralismo - di Carlo Deodato (24 aprile 2013) 
Articolo tratto da Federalismi.it, rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, n. 9/2013. Carlo 
Deodato è Consigliere di Stato e Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Una risposta alla crisi del sistema politico: uninominale a doppio turno ed elezione diretta del Capo dello Stato? - 
di Augusto Barbera 
I risultati elettorali del febbraio 2013 e le gravi difficoltà nell’avvio della XVII legislatura evidenziano non una 
normale crisi politica ma una più profonda “crisi di sistema”, del sistema politico accanto a quello economico-
finanziario, fino a lambire gli stessi principi della rappresentanza politica. Il significato più profondo della critica 
ai “costi della politica” va riferito alla inconcludenza della stessa, all’incapacità di assumere decisioni e di 
rispettare il principio di legalità, più ancora che ai costi (certo non lievi) degli apparati politici.  
Il testo che pubblichiamo, a firma del Prof. Augusto Barbera, è in corso di pubblicazione in “Quaderni 
costituzionali”, fascicolo 2/2013 versione di sabato 27 aprile 2013. 
I cambiamenti costituzionali in Italia - di S. Ceccanti 
"I cambiamenti costituzionali in Italia" del Prof. Stefano Ceccanti è stato pubblicato su Federalismi.it n. 8/2013, 
ed è la relazione del professore al convegno “Le mutations constitutionnelles”, Parigi, Conseil d’État, svoltosi il 5 
aprile 2013.  
Commissione per le riforme costituzionali, l'iIntervento del Ministro Quagliariello alla prima riunione del gruppo 
Il 12 giugno 2013 si è tenuta a Roma la prima riunione della Commissione per le riforme costituzionali, convocata 
dal ministro Quagliariello. sono intervenuti anche il presidente del Consiglio, Enrico Letta, e i presidenti delle 
commissioni Affari costituzionali di Senato e Camera, Anna Finocchiaro e Francesco Paolo. 
Audizione Prof. Francesco Saverio Marini sul ddl S.813 "Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme 
costituzionali" 
Presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato si sono svolte alcune audizioni informali sul disegno di 
legge costituzionale per l’istituzione di un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. Il 21 giugno 2013 
è stato audito il Prof. Francesco Saverio Marini, ordinario di diritto costituzionale. 
In allegato il testo. 
Dossier Bicameralismo: tentativi di riforma costituzionale (12 giugno 2013) 
Il superamento del bicameralismo paritario e perfetto nei principali tentativi di riforma costituzionale. Dossier 
curato dal Dipartimento governativo per le riforme costituzionali. 
Resoconto riunione di insediamento della Commissione di esperti e Comitato di redazione per l’elaborazione di 
proposte di riforma costituzionale (12 giugno 2013) 
In allegato il resoconto della riunione di insediamento della Commissione di esperti e Comitato di redazione per 
l’elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della connessa legislazione in materia elettorale. 
Resoconto riunione 17 giugno 2013 della Commissione per le Riforme Costituzionali 
In allegato il resoconto della riunione del 17 giugno della Commissione di esperti e Comitato di redazione per 
l’elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della connessa legislazione in materia elettorale. 



Legautonomie promuove petizione per Senato delle Autonomie 
IN ALLEGATO L'APPELLO E IL MODULO PER DARE LA TUA ADESIONE 
Legautonomie promuove una raccolta di firme per una petizione a sostegno della proposta per un Senato delle 
Autonomie.  
 L’iniziativa mira a dare rappresentanza alle autonomie regionali e locali, consentendo in tempi più rapidi 
decisioni di indirizzo politico da sottoporre a tutti i livelli istituzionali di governo, dando così applicazione alla 
trasformazione federalista della Repubblica. 
Per il Senato delle regioni e delle autonomie locali, per la riforma del Parlamento (Roma, febbraio 2012) 
Le trascrizioni degli interventi svolti e le registrazioni audio del Convegno  
"Ai politici di domani": un'intervista rilasciata da Luciano Violante (maggio 2012) 
Da disegno originario della Costituzione agli albori di un riassetto dei poteri della Repubblica, in cui s'inserisce la 
riforma del Senato. Di questo e i molto altro spiega l'on. Violante nell'intervista rilasciata al periodico di 
Legautonomie "Autonomie e Comunità" (n. 37/2012) 
In allegato 
Per il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, per la riforma del Parlamento (2 febbraio 2012) 
Relazione di Marco Filippeschi, presidente di Legautonomie e sindaco di Pisa 
Legge elettorale, Marco Filippeschi: "Riforma monca senza il Senato delle Regioni"  
Il presidente di Legautonomie e sindaco di Pisa, interviene su l'Unità (19 febbraio 2012) 
La proposta di riforma del Senato: un possibile terreno di convergenza (2 febbraio 2012) 
Nota del sen. Stefano Ceccanti, ordinario di Diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" 
Senato federale, chance di riscatto. Con la camera delle autonomie la politica darebbe un segnale 
Articolo di Marco Filippeschi, presidente di Legautonomie e sindaco di Pisa, pubblicato su Italia Oggi (27 
gennaio 2012) 
FOCUS Legautonomie e Agenzia Dire 
Settimanale di approfondimento tematico. Online dal 26 gennaio 2012 su www.legautonomie.it / 
www.dire.it  
L'argomento della settimana: "La riforma del Parlamento, il Senato delle Regioni e delle Autonomie" 
Sulla riforma del bicameralismo qualcosa si muove (2 febbraio 2012) 
Nota stampa rilanciata dalle agenzie dell'on. Salvatore Vassallo, primo firmatario della proposta di legge in 
materia di bicameralismo (C4915).  
Tagliare i costi, migliorare l'efficienza 
di Marco Filippeschi, pubblicato su L'Unità il 24 ottobre 2011 
"Il bicameralismo perfetto italiano oggi è una macina al collo del Paese e deve essere superato, per dare spazio al 
protagonismo dei territori e delle comunità locali. Dobbiamo pretendere che si arrivi finalmente alla svolta voluta 
da una maggioranza larghissima e trasversale dei cittadini." Continua... 
Il Senato delle Regioni. La madre di tutte le riforme incompiute 
di Massimo Rubechi, pubblicato su L'Unità il 24 ottobre 2011 
Con la creazione di una Camera delle autonomie si avrebbe una riduzione fisiologica del numero dei parlamentari 
e si renderebbe finalmente più rapido e più efficiente il processo di approvazione delle leggi. Continua... 
Senato delle autonomie. Così si fa il federalismo 
di Graziano Delrio, pubblicato su L'Unità il 24 ottobre 2011 
"Non Senato delle regioni, ma delle autonomie". Continua ... 
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Legautonomie promuove petizione per Senato delle Autonomie 
Legautonomie promuove una raccolta di firme per una petizione a sostegno della proposta per un Senato 
delle Autonomie.  
L’iniziativa mira a dare rappresentanza alle autonomie regionali e locali, consentendo in tempi più rapidi 
decisioni di indirizzo politico da sottoporre a tutti i livelli istituzionali di governo, dando così applicazione 
alla trasformazione federalista della Repubblica. 
IN ALLEGATO L'APPELLO E IL MODULO PER DARE LA TUA ADESIONE 
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