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I Referendum costituzionali in Italia:



Cosa si vota?
Il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre è stato 
indetto per approvare o respingere la legge di revisione 
costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari". Essendo un referendum costituzionale 
confermativo, non è previsto il raggiungimento di un quorum, 
ovvero di un numero minimo di partecipanti al voto, affinché 
il referendum sia valido. Non importa quindi l’affluenza: il 
conteggio dei voti validamente espressi determina l’esito 
della votazione. Il testo di legge, approvato in via definitiva 
dalla Camera l'8 ottobre 2019, prevede il taglio del 36,5% dei 
componenti di entrambi i rami del Parlamento.

Si riporta di seguito il Fac-simile della scheda di votazione:

Numero Deputati: da 630 a 400
Numero Senatori: da 315 a 200



v

PRO
1. Riduzione stimata dei 

costi delle camere: 37mln 
netti per la Camera 
e 20mln netti per il 
Senato.  

2. Maggiore efficienza 
dei lavori parlamentari: 
facilitazione del confronto 
in assemblea e riduzione 
dei tempi di lavoro.

3. Incentivo a una riforma 
della politica: migliore 
selezione della classe 
politica e disincentivo 
alla frammentazione dei 
partiti.

4. L’autorevolezza del 
parlamento non è data dal 
numero di componenti, 
ma è legata alla qualità 
degli stessi e al modo 
in cui esso esercita le 
proprie funzioni. 

CONTRO
1. Risparmio marginale 

rispetto alla totalità della 
spesa pubblica, pari allo 
0,007% di 800 miliardi       

2. Soluzione non efficace 
ai fini dell’efficienza dei 
lavori parlamentari a causa 
della permanenza del 
bicameralismo perfetto.

3. Riduzione del rapporto 
numerico tra parlamentari 
e cittadini con conseguente 
perdita di rappresentatività 
popolare, a scapito di 
partiti di minoranza. 

4. Segnale di perdita di 
fiducia nelle istituzioni 
politiche e governative.

complessivi.



COME SI VOTA?
Per votare occorre recarsi presso il seggio 

indicato sulla propria tessera elettorale, con 
un documento d’identità valido. Gli elettori 

sprovvisti della tessera elettorale possono rivolgersi 
agli uffici del Comune di residenza per conoscere 

l’ubicazione del proprio seggio. Tutti gli elettori 
dovranno recarsi al voto muniti di mascherina e 

indossarla nel rispetto delle normative vigenti.



CURIOSITÀ:

- Nella storia della Repubblica italiana, si 
sono tenuti 72 Referendum, di cui solo 3 
costituzionali (2001, 2006 e 2016). 

- In Italia hanno diritto al voto 51.559.898 
cittadini, di cui 4.616.344 all’estero. I 
maschi sono 25.021.636, le femmine 
26.538.262.

- Attualmente l'Italia è il secondo Paese 
dell'Unione Europea con il maggior 
numero di parlamentari. 

Il confronto presentato prende in considerazione solamente la Camera dei Deputati dei più importanti stati Europei, 
in virtù di diversi elementi che accomunano tali Camere basse (le Camere alte, invece, sono meno simili e quindi 
difficilmente confrontabili). In questo modo risulta possibile ottenere un paragone significativo tra Italia, Spagna, 
Germania e Francia.



FONTI:

http://www.riformeistituzionali.gov.it/

http://www.osservatoriocpi.unicatt.it/
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