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Il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari
La Newsletter#Riforme del mese di settembre è dedicata al tema del
referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari
Il 20 e 21 settembre 2020 si terrà il referendum costituzionale sull’approvazione del testo di legge
costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari”.
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CORTI
CORTE COSTITUZIONALE
Comunicato stampa
La Corte Costituzionale, nella camera di consiglio del 12 agosto 2020, ha dichiarato
inammissibili quattro ricorsi proposti per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato
in relazione al taglio dei parlamentari ed all’election day. Nello specifico, i conflitti tra
poteri sono stati sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione
Basilicata, da un senatore e dall’Associazione +Europa. Le relative ordinanze,
depositate il 13 agosto 2020, esplicano le ragioni per cui la Corte Costituzionale ha
ritenuto inammissibili i ricorsi.

Ordinanza n. 195/2020
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dal Comitato promotore del
referendum sul testo di legge costituzionale riguardante il “taglio dei parlamentari”
avente per oggetto l'abbinamento delle due votazioni, disposto dal decreto legge n.
26 del 2020 e dal d.P.R. 17 luglio 2020. Il Comitato promotore non ha legittimazione
soggettiva a sollevare questo conflitto dato che la Costituzione non gli attribuisce una
funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell'intero
corpo elettorale.
Ordinanza n. 196/2020
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto promosso
dall'Associazione +Europa, nella sua veste di partito politico, avente ad oggetto in
particolare la previsione (contenuta nel decreto legge n. 26/2020) che riduce a un
terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature
nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei
partiti già presenti in Parlamento, una deroga all'obbligo della raccolta delle
sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto
partito politico. L'inammissibilità del conflitto deriva dal difetto di legittimazione della
ricorrente in base alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti
politici la natura di potere dello Stato.
Ordinanza n. 197/2020
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal senatore
De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica
perché espone, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla
riforma costituzionale, all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti
legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo
argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti. Inoltre, pur sostenendo la
violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia
quello di revisione costituzionale, il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni
costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese nel corso di questi
procedimenti.
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Ordinanza n. 198/2020
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Basilicata con
riferimento sia all'avvenuta approvazione definitiva del testo di legge costituzionale di
modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sulla riduzione del numero dei
parlamentari, sia al d.P.R. del 17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare
confermativo. La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la
legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in
particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della
Costituzione.
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DOTTRINA
AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI
Raffaele Marzo Su alcuni numeri della “matematica costituzionale” (spunti di riflessione sulla
riduzione dei parlamentari)
Marina Calamo Specchia Audizione dinnanzi alla Commissione Affari costituzionali della
Camera dei Deputati del 17 giugno 2020 (accorpamento consultazioni elettorali 2020)
Chiara Tripodina Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed
emergenza nazionale

Blog Ceccanti
Carlo Fusaro La riduzione dei parlamentari. Una innovazione marginale, ma non si può
votare no: è utile e tiene aperta la porta a ulteriori riforme - In appendice l’Abbecedario
referendario 2020

CONSULTA ONLINE
Eugenio De Marco Riduzione del numero dei parlamentari e riforma del sistema elettorale.
Qualche considerazione su un abbinamento contrassegnato da criticità
Roberto Pinardi Conflitto tra poteri e referendum confermativo: alcune annotazioni critiche
sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 195 del 2020
Silvio Gambino Quale centralità del Parlamento se si procedesse al taglio del numero dei
parlamentari?

COSTITUZIONALISMO
Mauro Volpi La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza

FEDERALISMI
Paper di Federalismi - Referendum costituzionale: le ragioni del sì e del no
Carlo Fusaro SI/NO, una scelta politica impegnativa ma di grande semplicità: si sceglie da
cittadini, non da costituzionalisti
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Giorgio Grasso La riduzione del numero dei parlamentari: un’opportunità a cui non
rinunciare a cuor leggero
Ludovico A. Mazzarolli Le ragioni del «no» al referendum ex art. 138 Cost. del 20 e 21
settembre 2020, esposte da chi, pur senza grandi entusiasmi, ha deciso di votare «sì»
Ida Angela Nicotra La riduzione del numero dei parlamentari: un’opportunità per il rilancio
della rappresentanza
Valerio Onida Le ragioni di un sì
Andrea Pertici La riduzione del numero dei parlamentari: la lunga ricerca del numero
perfetto tra rischi e opportunità
Pier Domenico Logroscino Rinvigorire il Parlamento 'tagliato' a scapito delle ragioni del
regionalismo
Ginevra Cerrina Feroni Si può fare finta che tutto sia come prima? Le ragioni di un NO al
referendum sulla riduzione dei parlamentari
Giovanna De Minico No a una riforma ingannevole
Andrea Patroni Griffi La riduzione del numero dei parlamentari: uno specchietto per le
allodole?
Paolo Colasante La riduzione del numero dei parlamentari
Marta Ferrara La revisione puntuale sulla riduzione del numero dei parlamentari nella XVIII
legislatura (ovvero del modificare la Costituzione per punti agili)
Luca Castelli Taglio dei parlamentari e prospettive di (ulteriore) revisione costituzionale:
qualche osservazione alla luce dell’indagine comparata
Salvatore Curreri Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e
sul funzionamento delle Camere
Gianluca Passarelli La riduzione della grandezza dell’Assemblea parlamentare e la
rappresentanza territoriale in Italia: il ruolo della circoscrizione elettorale
Vincenzo Pepe La 'democrazia povera' e il referendum sulla riduzione dei parlamentari in
Italia. Brevi note sulla violazione del principio di uguaglianza del voto
Andrea Piraino Crisi della democrazia, taglio dei parlamentari e “trasformazione” del sistema
delle leggi elettorali
Michele Belletti Miopia istituzionale nella strategia delle riforme costituzionali, o consapevole
ricerca di una 'marginalizzazione' della rappresentanza parlamentare?
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FILODIRITTO.com
Stefano Ceccanti Votare sì per dare a tutti il coraggio per percorrere altre tappe

FORUM COSTITUZIONALE
Giovanni Guerra Quando il legislatore costituzionale dà i numeri è meglio non fidarsi. Brevi
osservazioni critiche sulla riforma dei parlamentari

HUFFINGTON POST
Mario Plutino Un errore accorpare il referendum costituzionale con le elezioni

GIUSTIZIA INSIEME
Forum dei costituzionalisti Valerio Onida, Ida Nicotra, Alessandro Morelli e Lara Trucco
Il Referendum sulla riduzione dei parlamentari. Tre ragioni per il sì e tre per il no.

ISTITUTO CATTANEO
Marco Valbruzzi, Salvatore Vassallo Referendum e legge elettorale. Cosa cambia

La Costituzione.info
Dibattito promosso sul tema Taglio dei parlamentari, SI o NO? Per promuovere un dibattito
Francesco Conte Taglio dei Senatori: chi perde (la Basilicata) e chi guadagna (la Valle
d’Aosta) in termini di rappresentanza
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La Voce.info
Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi Tagliare le spese, non i parlamentari
Tito Boeri e Roberto Perotti Perché un Parlamento più piccolo funziona meglio
Paolo Balduzzi Taglio dei parlamentari: con "sì" o "no" cambia poco
Francesco Armillei I parlamentari italiani? Fin troppo disciplinati
Henri Schmit Meno parlamentari ma resta la questione Senato

LibertàEguale
Salvatore Vassallo Non sarà un Parlamento troppo piccolo: le ragioni del sì

LUISS
Nicola Lupo Il referendum per ridurre i parlamentari? La riforma è nulla senza l’attuazione

NOMOS – Le attualità nel diritto
Mario Plutino Esiste un divieto di accorpamento, e in generale di abbinamento, dei
referendum costituzionali alle elezioni?

OSSERVATORIO SULLE FONTI
Costanza Masciotta I regolamenti parlamentari alla prova della riduzione del numero dei
parlamentari
Claudio Tucciarelli Il significato dei numeri: riduzione del numero di deputati e senatori e
regolamenti parlamentari

TRECCANI MAGAZINE\Atlante
Francesco Clementi Gli argomenti del sì e del no
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LE PROPOSTE DI LEGGE in materia di riforme istituzionali
Le proposte di legge in materia di riforme istituzionali approvate dalle Camere in via definitiva

 La riduzione del numero dei parlamentari - La legge costituzionale è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
La proposta di legge costituzionale A.C. 1585- B "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" è stata approvata in via
definitiva dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, nella seduta dell’8 ottobre
2019 – vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali
 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
parlamentari - La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2019.
La proposta di legge di natura ordinaria A.C. 1616 “Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle
leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari” è stata approvata in via definitiva
dalla Camera dei Deputati il 13 maggio 2019 – vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento
riforme istituzionali

Le proposte di legge in materia di riforme istituzionali all’esame delle Camere

 Il referendum propositivo

- La proposta di legge costituzionale A.S. 1089 “Disposizioni in

materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum”: in corso di esame al Senato – vai
alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali

 Le modifiche al sistema elettorale della Camera e del Senato - La proposta di legge A.C.
2329 "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia
di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema
di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la
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determinazione dei collegi elettorali plurinominali": in corso di esame alla Camera - vai alla
pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali

 L'estensione dell’elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica - La proposta di legge
costituzionale A.S. 1440-A "Modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in materia di
elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica”: approvata dall’Assemblea del Senato
il 9 settembre 2020 (già approvata dalla Camera in prima deliberazione il 31 luglio 2019) - vai
alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali

 La semplificazione per la raccolta delle firme - La disposizione è stata introdotta con un
emendamento approvato in prima lettura alla Camera ed è inserita all’art. 2, comma 2 lett. b),
della proposta di legge A.S. 859 "Disposizioni in materia di operazioni elettorali": in corso di
esame al Senato - vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali
 L'abrogazione delle norme costituzionali sul CNEL - La proposta di legge costituzionale A.S.
1124 “Abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro”: in stato di relazione al Senato - vai alla pagina dedicata sul sito
web del Dipartimento riforme istituzionali

Le proposte di legge costituzionali di interesse del Dipartimento presentate alle Camere

 La proposta di legge costituzionale A.S. 1772 “Modifiche all'articolo 117 della Costituzione,
concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della
salute, presentata al Senato il 1° aprile 2020 e assegnata alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 19
maggio 2020 (non ancora iniziato l’esame).
 La proposta di legge costituzionale A.S. 1767 “Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti
l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute, presentata al
Senato il 18 marzo 2020 e assegnata alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 19 maggio 2020 (non
ancora iniziato l’esame).
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DOSSIER e APPROFONDIMENTI a cura del Dipartimento riforme istituzionali
Dossier e approfondimenti a cura del Dipartimento per le riforme istituzionali



La Scheda di approfondimento La riforma costituzionale di riduzione del numero dei
parlamentari, 26 agosto 2020



Il Dossier sulla proposta di legge costituzionale Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, 29 luglio 2019



La Scheda di analisi comparata Il Confronto internazionale sul numero dei parlamentari



Il Dossier di approfondimento Le proposte di riforma elettorale, 26 agosto 2020



Il Dossier sulla legge 27 maggio 2019, n. 51 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle
leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, 26 giugno 2019



La Scheda di approfondimento Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare:
un procedimento aperto alle ragioni di tutti, 28 febbraio 2019



La Scheda di approfondimento I referendum nella storia repubblicana



I limiti al referendum abrogativo



La Scheda di lettura Le riforme del cambiamento

La Rassegna stampa sul referendum costituzionale a cura del Dipartimento


La Rassegna stampa: i Costituzionalisti a favore del SI al referendum (al 10 settembre 2020)



La Rassegna stampa: i Costituzionalisti a favore del NO al referendum (all’8 settembre 2020)

