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14 ottobre 2020 

A cura del Dipartimento per le riforme istituzionali 
 

 

 

 Corti 

 Dottrina 

 Le proposte di legge in materia di riforme istituzionali  

 Dossier e approfondimenti a cura del Dipartimento 

 Eventi 
 

 

 Il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre 

2020. I risultati del voto: SI 69,96% - NO 30,04% - Vai alla pagina dedicata sul sito del Dipartimento 

 

 

  

 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/comunicazione/notizie/referendum-costituzionale/
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CORTI                             

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Comunicato stampa 

 

La Libreria dei Podcast della Corte costituzionale, inaugurata il 2 giugno 2020, si propone 
di promuovere la cultura costituzionale utilizzando uno degli strumenti oggi più diffusi nella 
comunicazione. I Podcast, firmati dai giudici costituzionali, sono approfondimenti accessibili 
a chiunque, si prestano ad essere utilizzati in ambito educativo e riguardano temi e a momenti 
cruciali della storia repubblicana, raccontati attraverso la lente della Costituzione e della 
giurisprudenza costituzionale. 

  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20201005205416.pdf
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DOTTRINA  

AIC Osservatorio – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Fabrizia Covino Potere sostitutivo del Governo e doppia preferenza di genere nelle elezioni 
pugliesi di fine estate 

 

AIC Rivista – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Isabella M. Lo Presti Il diritto di partecipazione nell’esperienza delle Comunità Autonome 
Spagnole e le esigenze di proceduralizzazione degli strumenti partecipativi 
 

CONSULTA ONLINE 

Antonio Ruggeri Note minime in tema di revisioni costituzionali ad oggetto eccessivamente 

circoscritto (traendo spunto dal taglio dei parlamentari) 

Roberto Romboli L'incidenza della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale 

italiano 
 

DIRITTI REGIONALI 

Alessandro Morelli e Lara Trucco Taglio del numero dei parlamentari e rappresentanza 

territoriale e politica. le prossime riforme auspicate e auspicabili 

Gabriella Galante La democrazia diretta regionale: il referendum abrogativo negli statuti di 

seconda generazione 

 

FEDERALISMI 

Beniamino Caravita I possibili interventi istituzionali dopo il voto referendario 
 

Massimo Rubechi e Alessandro Sterpa Elezioni regionali 2020: nuovi elementi di 
differenziazione dei sistemi politici regionali? 

 

Giuseppe Bergonzini Il referendum abrogativo come strumento per disporre diversamente 
(a margine di Corte cost., 31 gennaio 2020, n. 10) 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/fabrizia-covino/potere-sostitutivo-del-governo-e-doppia-preferenza-di-genere-nelle-elezioni-pugliesi-di-fine-estate
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/fabrizia-covino/potere-sostitutivo-del-governo-e-doppia-preferenza-di-genere-nelle-elezioni-pugliesi-di-fine-estate
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/isabella-m-lo-presti/il-diritto-di-partecipazione-nell-esperienza-delle-comunita-autonome-spagnole-e-le-esigenze-di-proceduralizzazione-degli-strumenti-partecipativi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/isabella-m-lo-presti/il-diritto-di-partecipazione-nell-esperienza-delle-comunita-autonome-spagnole-e-le-esigenze-di-proceduralizzazione-degli-strumenti-partecipativi
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri113.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri113.pdf
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.giurcost.org%2Fstudi%2Fromboli6.pdf&e=890ecce2&h=72ec122d&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.giurcost.org%2Fstudi%2Fromboli6.pdf&e=890ecce2&h=72ec122d&f=n&p=y
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/09/documento-integrale-3.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/09/documento-integrale-3.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/09/documento-integrale-4.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/09/documento-integrale-4.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=570
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44172
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44172
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44162
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44162
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Dario Elia Tosi La rappresentanza territoriale nel sistema parlamentare italiano 

 

Federico Furlan Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione ai tempi di Covid19 
 

 
Fascicolo monografico Il Governo. Prospettive organizzative e funzionali  
Contributo allo studio dei principali aspetti che caratterizzano l’attività normativa e di indirizzo 
politico del Governo della Repubblica e delle problematiche relative al suo ruolo all’interno 
della forma di governo parlamentare 
 
Editoriale di Massimo Malvicini Il Governo. Prospettive organizzative e funzionali. 
Introduzione al fascicolo monografico 

 
SEZIONE I - Il Governo e i rapporti interistituzionali – Nicola Lupo, Federico Savastano, 
Francesco Dal Canto, Sergio Foà 
 
SEZIONE II – Il Governo in Parlamento – Francesco Marangoni e Luca Verzichelli, Alice 

Cavalieri, Matteo Terzi, Francesco Bonini, Simone Mallardo 
 

SEZIONE III – Il Governo delle fonti tra tecnica, politica ed emergenza, ordinamento italiano e 
profili comparatistici – Massimo Cavino, Giovanni Tarli Barbieri, Luca Verzelloni, Erik Longo e 

Massimiliano Malvicini, Alberto Arcuri, Giulia Caravale, Paola Piciacchia 
 

FORUM di Quaderni Costituzionali 

Contributi del Seminario “I numeri nelle funzioni del Parlamento. Riduzione dei parlamentari e 
organizzazione delle Camere” organizzato dall’Istituto DIRPOLIS – Area di ricerca PARS della 
Scuola superiore Sant’Anna e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa” (webinar, 
25-26 giugno 2020) 

 
Giovanni Tarli Barbieri Riduzione del numero dei parlamentari e geografia elettorale 
 

Marco Armanno La riduzione del numero dei parlamentari e i principi di libertà e personalità 
del voto (secondo la Corte costituzionale) 
 

Valerio Di Porto La riforma “furba” e le possibili opportunità per riforme regolamentari che 
assecondino le tendenze monocamerali dell’ordinamento 
 

Rossella Di Cesare L'aritmetica del Legislatore: rapporti e proporzioni degli organismi 
collegiali, in particolare bicamerali 
 

Fabrizia Bientinesi La riduzione del numero dei parlamentari e la composizione delle 
delegazioni presso le assemblee parlamentari internazionali 
 

Luigi Ciaurro Riduzione del numero dei parlamentari e procedure parlamentari 
 

Nicola Lupo Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere 
 

Andrea Pertici La riduzione del numero dei parlamentari e le questioni aperte sulla 
rappresentanza e sul buon funzionamento delle Camere 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44169
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44165
https://www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=124
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=572&content=Il%2BGoverno%2E%2BProspettive%2Borganizzative%2Be%2Bfunzionali
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=572&content=Il%2BGoverno%2E%2BProspettive%2Borganizzative%2Be%2Bfunzionali
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44242&content=%3Cb%3ESEZIONE%2BI%2B%2D%2BIl%2BGoverno%2Be%2Bi%2Brapporti%2Binteristituzionali%3C%2Fb%3E&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44243&content=%3Cb%3ESEZIONE%2BII%2B%2D%2BIl%2BGoverno%2Bin%2BParlamento%3C%2Fb%3E&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44244&content=%3Cb%3ESEZIONE%2BIII%2B%2D%2BIl%2BGoverno%2Bdelle%2Bfonti%2Btra%2Btecnica%2C%2Bpolitica%2Bed%2Bemergenza%2C%2Bordinamento%2Bitaliano%2Be%2Bprofili%2Bcomparatistici%3C%2Fb%3E&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44244&content=%3Cb%3ESEZIONE%2BIII%2B%2D%2BIl%2BGoverno%2Bdelle%2Bfonti%2Btra%2Btecnica%2C%2Bpolitica%2Bed%2Bemergenza%2C%2Bordinamento%2Bitaliano%2Be%2Bprofili%2Bcomparatistici%3C%2Fb%3E&content_author=
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tag=i-numeri-nelle-funzioni-del-parlamento
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tag=i-numeri-nelle-funzioni-del-parlamento
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/17-Tarli-Barbieri-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/28-Armanno-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/28-Armanno-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/27-Di-Porto-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/27-Di-Porto-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/26-DI-Cesare-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/26-DI-Cesare-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/25-Bientinesi-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/25-Bientinesi-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/24-Ciaurro-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/23-Lupo-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/22-Pertici-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/22-Pertici-FQC-3-20.pdf
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Elisabetta Catelani Una riforma costituzionale puntuale che ha effetti ulteriori alla mera 
riduzione del numero dei Parlamentari? 
 

Alessandro Sterpa “Numeri” ed “etichette”: quanti parlamentari per le competenze 
legislative? 
 

Laura Buffoni Il numero e la qualità nel governo rappresentativo e democratico 
 

Chiara Bergonzini Riduzione dei parlamentari, riforma dei regolamenti e sessione di bilancio 

 

 
Lavori presentati nell’ambito della tavola rotonda “Temeraria è l’inerzia? Giovani riflessioni 

sull’impatto del “taglio” dei parlamentari” (Pisa, 11 settembre 2020) 
 

Francesco Neri Le Commissioni parlamentari: verso un’inevitabile riforma dell’intero sistema 
 
Massimiliano Malvicini Riduzione dei parlamentari e attività di controllo: i sentieri interrotti 
del riformismo à la carte 
 
Stefano Bargiacchi Brevi note sul possibile ruolo dei Presidenti di Commissione 
 
Antonia Maria Acierno Gruppi parlamentari e commissioni permanenti a ranghi numerici 
ridotti: verso una nuova coscienza legislativa? 
 
Giulio Santini Verso un Parlamento meno rappresentativo? 
 
Niccolò Fuccaro L’incidenza della riduzione del numero dei parlamentari sui gruppi e le 
prospettive di riforma regolamentare in materia 
 
Diego Baldoni I quorum nei nuovi regolamenti parlamentari. Quale statuto delle opposizioni 
nelle Camere a ranghi ridotti? 
 

GRUPPO DI PISA 

Il Forum sull’emergenza n. 2 - L’emergenza e i rapporti tra lo Stato e le Regioni 

Il Forum sull’emergenza n. 4 - Emergenza Covid e organi costituzionali  

Luca Di Majo Riduzione del numero dei parlamentari e centralità del Parlamento 

Maria Chiara Girardi Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nei processi di secessione. 

Studio a partire dai casi italiano e canadese 

Antonio Ruggeri Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via 

d’azione e della “specializzazione” dell’autonomia regionale (prime notazioni) 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/21-Catelani-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/21-Catelani-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/20-Sterpa-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/20-Sterpa-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/19-Buffoni-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/18-Bergonzini-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tag=i-numeri-nelle-funzioni-del-parlamento-contributi-da-selezione
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tag=i-numeri-nelle-funzioni-del-parlamento-contributi-da-selezione
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/35-Neri-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/34-Malvicini-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/34-Malvicini-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/33-Bargiacchi-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/32-Acierno-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/32-Acierno-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/31-Santini-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/30-Fuccaro-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/30-Fuccaro-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/29-Baldoni-FQC-3-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/29-Baldoni-FQC-3-20.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Il_Forum_-_L_emergenza_e_i_rapporti_tra_lo_Stato_e_le_Regioni.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Il_Forum_-_Emergenza_Covid_e_organi_costituzionali.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Luca_Di_Majo_-_Riduzione_del_numero_dei_parlamentari_e_centralita_del_Parlamento.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Maria_Chiara_Girardi_-_Il_ruolo_della_giurisprudenza_costituzionale_nei_processi_di_secessione.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Maria_Chiara_Girardi_-_Il_ruolo_della_giurisprudenza_costituzionale_nei_processi_di_secessione.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Antonio_Ruggeri_-_Il_valore_di_unita-autonomia_quale_fondamento_e_limite_dei_giudizi_in_via_d_azione.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Antonio_Ruggeri_-_Il_valore_di_unita-autonomia_quale_fondamento_e_limite_dei_giudizi_in_via_d_azione.pdf
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La Voce.info 

Marco Cucchini Bicameralismo in cerca di riforme semplici 

Paolo Balduzzi Un voto con poche conseguenze  

Augusto Vino Per una nuova stagione di riforme amministrative 

 
  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6124%2F71914817%2F52723&e=890ecce2&h=ef86c658&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6122%2F71870188%2F52707&e=890ecce2&h=3f9ec709&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6116%2F71780965%2F52648&e=890ecce2&h=82ef3c9a&f=n&p=y
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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  

 Il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 indetto per l’approvazione del testo 

della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari” - vai alla pagina dedicata 

 

 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 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9600
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9600
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1585-b-seconda-lettura-camera/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-provvedimento-che-rende-applicabile-la-legge-elettorale-indipendentemente-dal-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-provvedimento-che-rende-applicabile-la-legge-elettorale-indipendentemente-dal-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-provvedimento-che-rende-applicabile-la-legge-elettorale-indipendentemente-dal-numero-dei-parlamentari/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19G00060/sg
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1616-prima-lettura-camera/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1616-prima-lettura-camera/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-referendum-propositivo/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1089-prima-lettura-senato/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1089-prima-lettura-senato/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/le-modifiche-al-sistema-elettorale-della-camera-e-del-senato/
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2329.18PDL0088590.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2329.18PDL0088590.pdf
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di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la 

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 

 Le modifiche della base regionale per l’elezione del Senato e riduzione del numero dei 

delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica - La proposta di legge 

costituzionale A.C. 2238 "Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base 

territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati 

regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica": in corso di esame alla Camera - 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). 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/le-modifiche-al-sistema-elettorale-della-camera-e-del-senato/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/le-modifiche-al-sistema-elettorale-della-camera-e-del-senato/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/elettorato-attivo-e-passivo-per-lelezione-del-senato-della-repubblica/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1440/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/modifica-della-base-regionale-per-l-elezione-del-senato-e-riduzione-del-numero-dei-delegati-regionali-per-l-elezione-del-presidente-della-repubblica/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/modifica-della-base-regionale-per-l-elezione-del-senato-e-riduzione-del-numero-dei-delegati-regionali-per-l-elezione-del-presidente-della-repubblica/
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2238.18PDL0081990.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/modifica-della-base-regionale-per-l-elezione-del-senato-e-riduzione-del-numero-dei-delegati-regionali-per-l-elezione-del-presidente-della-repubblica/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/modifica-della-base-regionale-per-l-elezione-del-senato-e-riduzione-del-numero-dei-delegati-regionali-per-l-elezione-del-presidente-della-repubblica/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-semplificazione-per-la-raccolta-delle-firme/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-semplificazione-per-la-raccolta-delle-firme/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/abrogazione-norme-costituzionali-sul-cnel/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1124/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1124/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/350775.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52901.htm
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 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). 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01150078.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52890.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52890.htm
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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 

  

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/approfondimenti-e-dossier/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1341/schedaapprofriduzioneparlamentari_26agosto2020.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1341/schedaapprofriduzioneparlamentari_26agosto2020.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1312/editing-dossier-riduzparl-22lug-norev.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1312/editing-dossier-riduzparl-22lug-norev.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1342/confrontointernazionale_27agosto2020.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1340/dossier-legge-elettorale_26-agosto2020.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1306/dossierlegge-elett-26giu-conallegati-def.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1306/dossierlegge-elett-26giu-conallegati-def.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1279/scheda-sintesi-passaggi-art71-28febbraio-online.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1279/scheda-sintesi-passaggi-art71-28febbraio-online.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1241/storicoreferendumquorum.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1242/tabellalimitireferendumabrogativo.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1239/schede-di-lettura-riformeistituzionali.pdf
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EVENTI  

14 ottobre 2020, ore 15.30 Webinar 

“Sistema elettorale e principi costituzionali” Seminario di studio e discussione sul ddl di modifica del 
sistema elettorale  

Relatori: Gaetano Azzariti, Roberta Calvano, Massimo Luciani, Daniele Piccione, Lorenzo Spadacini 

 

18 ottobre 2020  

''Federalism and local self-government Winter School on Federalism and Governance 2021  
 

 

20 ottobre 2020, ore 10.00 Webinar 

La differenziazione nella Repubblica delle autonomie  

Relatori: presiede e conclude Sandro Staiano  

 

22 ottobre 2020, ore 17.30 Webinar 

Il futuro della democrazia rappresentativa. Idee e progettualità all’indomani del referendum  

Relatori: Gaetano Azzariti, Massimo Luciani, Barbara Pezzini 

  

 

 

 

 

https://www.federalismi.it/convegni/Locandina%20sistema%20elettorale.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/sfereg/training/Pages/-Winter-School-on-Federalism-and-Governance.aspx
https://www.federalismi.it/convegni/Locandina%20convegno%2020-10-2020%20con%20link_DEF.pdf
https://twitter.com/AlessandroMor26/status/1312351172095881217/photo/1

