
Guida alla consultazione pubblica 
sulle Riforme Costituzionali
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Secondo te, l’attuale 
forma di governo 

      deve essere modificata?

￭ no
￭ si, rafforzando i poteri del 
Governo espresso dal Parlamento, 
mantenendo una forma di governo 
di tipo “parlamentare”
￭ si, con l’elezione popolare del 
Presidente della Repubblica, verso 
una forma di governo di tipo 
“presidenziale”
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Secondo te, l’attuale Parlamento    

     composto da due Camere 
        che hanno identiche funzioni 

    e formate con meccanismi 
analoghi è

￭ da conservare
￭ da modificare, differenziando solo le 
funzioni di Camera e Senato e non la loro 
composizione
￭ da modificare, differenziando sia le 
funzioni sia la composizione del Senato, il 
quale diventa rappresentativo delle Regioni
￭ da modificare, prevedendo un’unica 
Camera
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       Secondo te, l’età   

      necessaria per 
essere eletti 

Parlamentari deve 
essere:

￭ quella attuale, cioè 25 anni 
per la Camera  e 40 anni per il 
Senato
￭ uguale all’età di chi può 
votare, cioè 18 anni alla 
Camera e 25 anni al Senato
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Secondo te, per migliorare 
      l’efficienza del Parlamento, 

    in quale ordine di priorità 
occorre intervenire sulle seguente 

opzioni?
[1=alta priorità; 4=bassa priorità]

￭ sul numero dei Parlamentari 
￭ su indennità e benefici accessori dei 
Parlamentari
￭ sulla qualità delle leggi e i tempi della loro 
produzione
￭ sulla trasparenza dell’operato del 
Parlamento 
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      Attualmente 50.000 cittadini possono 

sottoscrivere una proposta di legge, e presentarla 
al Parlamento il quale decide se discuterla. 

Secondo te, il Parlamento:

￭ deve rimanere libero di valutare se discutere la proposta di 
legge di iniziativa popolare
￭ deve sempre discuterla 
￭ deve discuterla, ma occorre aumentare il numero di cittadini 
che sottoscrivono la proposta di legge di iniziativa popolare
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         Un referendum popolare per abrogare una legge può essere richiesto da 
          500.000 elettori ed il suo risultato è valido se partecipano alla votazione 

il 50% più uno degli aventi diritto al voto. 

Secondo te, tali condizioni sono:

￭ adeguate
￭ da modificare, elevando il numero di firme per la richiesta di referendum
￭ da modificare, introducendo meccanismi che agevolino il raggiungimento della validità del risultato
￭ da modificare, sia elevando il numero di firme per richiedere il referendum sia introducendo 
meccanismi per facilitare il raggiungimento della validità del risultato
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        La Repubblica italiana si articola in Comuni, 
       Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 

Ritieni di:

￭ mantenere l’attuale struttura
￭ semplificare l’attuale struttura accorpando gli enti territoriali e 
riorganizzandone le funzioni
￭ semplificare l’attuale struttura abolendo le Province
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        Il 70% dei comuni italiani sono classificati come piccoli o 

             piccolissimi, in quanto ha una popolazione al di sotto dei 
5000 abitanti. Ritieni che questo assetto territoriale sia:

￭ da mantenere 
￭ favorire l’accorpamento volontario dei Comuni e dell’esercizio delle loro funzioni 
￭ da modificare, prevedendo in Costituzione un numero minimo di abitanti per 
ciascun comune e accorpando quelli sotto tale soglia
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A quale forma di 
governo ti senti più 

vicino?

￭ (a) Forma di governo 
di tipo parlamentare in 
cui il Capo dello Stato è 
eletto dal Parlamento, il 
quale conferisce e 
revoca la fiducia al 
Governo. 
￭ (b) Forma di governo 
di tipo presidenziale, in 
cui il Capo dello Stato è 
eletto direttamente dal 
popolo. 
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In relazione alla capacità di 

governo e alle responsabilità delle 
Regioni, ritieni che si debba 

procedere a:
￭ mantenere l’attuale struttura
￭ accorparle su base volontaria
￭ accorparle le Regioni di 
dimensioni minori 
￭ accorparle e cooperazione e 
coordinamento 
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      Ritieni che il Senato 
debba essere formato:
￭ (a)tramite elezione a 
suffragio universale con 

assegnazione dei seggi su 
base regionale, secondo 
il meccanismo corrente

￭ (b) costituito da 
membri rappresentativi 
delle autonomie 
territoriali 
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Il Capo del Governo dovrebbe 
essere nominato

￭ dal Capo dello Stato sulla base delle 
indicazioni ricevute dai partiti, dopo le 
elezioni, come nel sistema attuale 
￭ dal Capo dello Stato sulla base dei risultati 
elettorali, cioe’ l’incarico va al leader del 
partito o della coalizione vincente
￭ dal Capo dello Stato, non necessariamente 

vincolato dai risultati elettorali
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         Nell’ottica di una riorganizzazione 

dei Comuni, cosa ritieni prioritario?

￭ fissare in Costituzione una soglia minima dimensionale dei 
Comuni, inducendo quindi la fusione dei Comuni più piccoli
￭ incentivare l’accorpamento volontario 
￭ introdurre una disposizione che differenzi le funzioni dei 
Comuni in ordine alle loro dimensioni
￭ stabilire un obbligo di esercizio associato delle funzioni nel 
caso di comuni di piccole dimensioni
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La Costituzione prevede che alcune materie siano competenza 
dello Stato, altre siano di competenza concorrente fra Stato e 

Regioni, altre siano competenza delle Regioni.
Ritieni opportuno:

￭ mantenere l’assetto attuale 
￭ modificare l’assetto attuale, aumentando le materie di 
competenze esclusiva dello Stato 
￭ modificare l’assetto attuale, con materie assegnate o allo Stato o 
alle Regioni, lasciando allo Stato il potere di intervenire sulle 
materie assegnate alle Regioni in caso di interesse nazionale
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Indica le materie 

che vorresti 
fossero attribuite 
alla competenza 
esclusiva dello 

Stato 
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Ritieni che l’assetto delle autonomie 
regionali caratterizzato da Regioni 

ordinarie e regioni a statuto speciale
￭ debba essere mantenuto 
￭ debba essere modificato favorendo la possibilità per le Regioni a 
statuto ordinario di acquisire una maggiore autonomia 
￭ debba essere modificato riequilibrando l’autonomia delle regioni 
a statuto speciale rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario
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    In caso di abrogazione di una legge 
in seguito ad un referendum popolare:

￭ la norma può essere reintrodotta, ove se ne 
ravvisi l’opportunità politica
￭ la norma abrogata non deve essere reintrodotta, 
direttamente o indirettamente, per un ragionevole 
numero di anni
￭ la norma abrogata non può essere reintrodotta, 
direttamente o indirettamente, prima dello 

svolgimento delle successive elezioni politiche
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         Se il Parlamento modifica la 
Costituzione, il referendum 
popolare per confermare le 
modifiche deve essere fatto

￭ alle condizioni attualmente previste dalla 
Costituzione
￭ su richiesta, ma a prescindere dalla 
maggioranza parlamentare che ha approvato le 
modifiche
￭ in ogni caso, senza necessità di richiesta
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              Quale delle seguenti forme di partecipazione  
         pubblica ritieni dovrebbero essere maggiormente 

utilizzate nei processi decisionali istituzionali? 
￭ iniziativa legislativa popolare
￭ referendum consultivo
￭ referendum abrogativo
￭ audizioni di portatori di interesse particolari [lobbies]
￭ petizione popolari 
￭ petizioni online
￭ consultazioni pubbliche 
￭ raccolta organizzata e aggregazione online di idee e soluzioni
￭ documenti commentabili
￭ meccanismi per facilitare il processo deliberativo online
￭ processi di co-design e co-costruzione delle politiche

� �,!'*%�
.

Caso-  Link: 
Tipologia; 

Motivazione
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          Gli strumenti digitali a supporto delle 

petizioni popolari devono essere gestiti:

￭ direttamente dalla società civile, senza 
l’intervento dello Stato
￭ dallo Stato, limitatamente alla predisposizione di 
meccanismi di invio online della petizione 
￭ dallo Stato, attraverso una piattaforma che 
gestisca tutto il processo di raccolta di idee e 
sottoscrizioni
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I Ministri devono essere:
￭ nominati o revocati dal Capo dello 
Stato su indicazione del Capo del 
Governo, come nel sistema attuale;
￭ nominati o revocati dal Capo del 
Governo;
￭ nominati dal Capo dello Stato su 
indicazione del Capo del Governo e 
non possono essere revocati, ma solo 
sfiduciati dal Parlamento
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In caso di crisi politica, il Capo 
del Governo

￭ deve presentare le dimissioni al Capo dello 
Stato il quale valuterà se è possibile la 
formazione di un nuovo governo ovvero si 
debba procedere a nuove elezioni, come nel 
sistema attuale; 
￭ deve poter chiedere al Capo dello Stato di 

sciogliere le Camere
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La fiducia del Parlamento al 
Governo

￭ deve essere accordata 
espressamente sin dalla formazione 
del Governo, come nel sistema attuale
￭ si presume accordata, fino a 
quando il Parlamento non la revochi 
espressamente
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Nel caso il  Parlamento 
accordi espressamente la 

fiducia, questa deve essere 
conferita a:

￭ al Capo del Governo, il quale procede 
successivamente alla nomina dei ministri
￭ al Governo nel suo complesso dopo 

che sono stati già nominati i ministri
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Il Parlamento può sfiduciare 
il Governo:

￭ tutte le volte che lo ritenga 
opportuno e senza che sia necessario 
votare contestualmente la fiducia a un 
nuovo Governo, come nel sistema 
attuale
￭ solo se, contestualmente, accorda la 

propria fiducia a un nuovo Governo
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Nel caso di elezione diretta del Capo dello Stato, come 
deve essere configurato il rapporto tra Capo dello Stato, 

Governo e Parlamento? 
￭ Il Presidente della Repubblica presiede il Governo, ne nomina i membri 
e non è sottoposto al rapporto fiduciario con il Parlamento
￭ Il Presidente della Repubblica nomina un Primo ministro e, su proposta 
di questo, i ministri. Il Governo deve ricevere la fiducia del Parlamento
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Quanto deve durare il mandato 
presidenziale?

￭ non più di 5 anni;
￭ 7 anni;
￭ deve coincidere con la Legislatura
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Occorre porre un limite alla 
rielezione del Capo dello Stato?

￭ No;
￭ Sì, ponendo il limite di una sola 
rielezione;
￭ Sì, ponendo il divieto della rielezione
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Il Capo dello Stato può rifiutarsi di firmare una legge approvata 
dal Parlamento?

￭ No, mai;
￭ Sì, ma è obbligato a firmarla se il Parlamento la approva  nuovamente anche senza 
averla modificata;
￭ Sì, ma è obbligato a firmarla se il Parlamento la approva nuovamente, anche senza 
averla modificata, ma la seconda volta con una maggioranza qualificata pari ad almeno 
due terzi del Parlamento
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Ritieni che i suoi 
membri debbano 

provenire

￭ dalle Regioni
￭ dalle Regioni e dai 

Comuni 
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Ritieni che esso partecipi all’attività legislativa
￭ sempre, secondo lo stesso meccanismo attuale 
(approvazione delle leggi in via definitiva le leggi nel 
testo identico a quello approvato dalla Camera dei 
Deputati) 
￭ solo proponendo modifiche ed emendamenti ai testi 
approvati dalla Camera dei Deputati, ma senza 
approvare in via definitiva  le leggi dello Stato;
￭ approvando in via definitiva le leggi dello Stato solo in 
determinate categorie di materie (leggi di revisione della 
Costituzione e le altre leggi costituzionali, l’ordinamento 
della finanza regionale e locale, ecc.) ���
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Ritieni che sia 
opportuno assegnare 

ulteriori funzioni? 
￭ di garanzia
￭ di controllo  
￭ conoscitive ���
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Il Presidente del Consiglio 
dei Ministri può chiedere per 
i disegni di legge di iniziativa 

governativa il voto del 
Parlamento a data certa 

secondo tempi congrui per 
l’esame parlamentare

￭ No, mai
￭ Sì, sempre
￭ Si, a condizione che siano 
garantiti adeguati tempi per 
l’esame delle proposte dei gruppi 
dell’opposizione

� �-�-.-)� !&&1)**),%0%)(!
A fronte di meccanismi che consentono il rafforzamento del ruolo del 
Governo in Parlamento, si ritiene opportuna un’azione che rafforzi la 
funzione di controllo e di garanzia dell’opposizione.A tal fine, quali 

poteri dell’opposizione parlamentare ritieni sia prioritario rafforzare?

￭ potere di deliberare inchieste e indagini parlamentari; 
￭ potere di ottenere dati e informazioni dal governo;
￭ presidenza delle giunte e degli altri organi di garanzia; 
￭ potere di interrogare in modo tempestivo ed efficace immediata il Governo;
￭ riserva di una quota dei tempi di discussione parlamentare per discutere le 
proposte;
￭ potere di chiedere la trasmissione televisiva in diretta dei lavori delle camere;
￭ ricorso diretto alla Corte Costituzionale per l’impugnazione delle leggi per 

motivi di Costituzionalità.
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Ritieni che le Province debbano 

essere:
￭ mantenute secondo l’assetto 
attuale
￭ ridotte nel loro numero
￭ soppresse, funzioni alle Regioni 
￭ soppresse, funzioni a ente 
intermedio [dei Comuni] 
￭ soppresse, ente intermedio 
finanziato dalla regione, referendum
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Home Page
L’home page (prima pagina) del 

sito della Consultazione 
contiene le indicazioni essenziali 

per l’utente e i link ai due 
questionari
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Come Iniziare
Per iniziare il questionari l’utente 

deve cliccare il tasto verde 
“inizia” sul questionario che 

intende completare

10



Pagina 
Consultazione

Nella pagina consultazione 
troviamo le indicazioni essenziali 

sulla consultazione: processo, 
temi, risultati e contesto 
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Contatti
Dalla pagina contatti gli utenti 
potranno accedere ai servizi di 

Linea Amica
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Iniziare la 
compilazione
Per iniziare a compilare il 

questionario gli utenti devono 
inserire il loro indirizzo di posta 

elettronica, cliccare il box di 
autorizzazione e schiacciare

il tasto INIZIA
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Domande
Le domande sono precedute da 

il riferimento alla sezione del 
questionario in cui ci troviamo, 

un titolo e un breve testo 
introduttivo, la Nota Informativa 

e la domande e le opzioni di 
risposta.
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Risposte
Per rispondere l’utente seleziona 
il bottoncino corrispondente alla 

risposta che ha scelto
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Proseguire
Per proseguire l’utente schiaccia 

il tasto CONTINUA
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Tornare 
Indietro

Per tornare alla domanda 
precedente l’utente schiaccia il 

pulsante indiretro
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Nessuna 
risposta

Se l’utente non seleziona 
nessuna opzione e schiaccia il 
tasta CONTINUA il sistema 
selezione automaticamente 

l’opzione 
“non so / nessuna risposta”
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Domanda con 
più opzioni

In questa domanda l’utente deve 
inserire una indicazione di 

PRIORITA’ per ognuna delle 
opzioni proposte. (1=bassa...

4=alta). In alternativa può 
selezionare “altro” o “non so / 

nessuna risposta”
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Completa il 
questionario

Terminato di rispondere alla 
domande viene chiesto all’utente 

di completare il questionario 
con alcuni dati che sono raccolti 

a fini statistici. 
Se vuole può commentare il 

questionario con un breve testo
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Grazie 
(controllo mail)
Dopo aver inserito i propri dati 
e cliccato su invia l’utente arriva 
su questa pagina dove gli viene 

ricordato di controllare la mail e 
può iniziare il questionario di 

secondo livello
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Mail di conferma

Il sistema invia una mail all’indirizzo che l’utente ha inserito con un 
LINK da cliccare per confermare le risposte e il testo del 

questionario che ha compilato, identificato da un Numero e da data 
e ora di compilazione
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Grazie 2
Cliccando il link nella mail che 
ha ricevuto l’utente arriva su 

questa pagina finale, dalla quale 
può iniziare il secondo 

questionario
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Mail finale
Dopo aver confermato le sue 

risposte (cliccando sul link 
contenuto nella mail inviata dal 

sistema) l’utente riceve un 
messaggio finale. Nel messaggio 
è presente il link per iniziare il 

secondo questionario
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Secondo 
questionario
Cliccando nei box appositi 

presenti nella ultime pagine del 
primo questionario o nei link 
presenti nelle mail, l’utente 

accede direttamente alla prima 
domanda del secondo 

questionario.
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Secondo 
questionario

Salva
Vista la maggiore complessità 

l’utente può salvare le risposte 
del secondo questionario per 
riprendere quando vuole - gli 
sarà inviato un link via mail
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Grazie


