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Premessa 

L’affermazione del “Sì” al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 sancisce la 
riduzione del numero dei parlamentari: dalle prossime elezioni saranno in palio 400 seggi per 
la Camera e 200 per il Senato. 

L’affluenza alle urne è stata del 53,84%, in linea con la consultazione costituzionale del 2006 
(52,46%) ma in netto calo rispetto a quella del 2016 (65,47%). 

Una volta ridotti i seggi dei due rami del Parlamento e chiarito il numero massimo dei senatori 
a vita che il Presidente della Repubblica può nominare, si apre la stagione delle c.d. riforme 
costituzionali o, per meglio dire, istituzionali. 

La riduzione del numero dei parlamentari porta, infatti, con sé, da un lato, la necessità di 
adeguare alcune delle “regole del gioco” al mutato quadro istituzionale e, dall’altro, 
l’opportunità di intervenire in altri e diversi settori dell’ordinamento istituzionale. 

Il presente documento si propone, quindi, di riprendere le fila del dibattito degli ultimi giorni, 
(i) elencando ed esaminando gli accordi di Governo concernenti le riforme susseguenti 
all’approvazione della riduzione del numero dei parlamentari, (ii) specificando gli interventi 
necessari al fine di adeguare il sistema istituzionale al mutato numero di rappresentanti 
e, da ultimo, (iii) riepilogando i progetti di legge di revisione costituzionale attualmente 
depositati in Parlamento e che potrebbero costituire un ulteriore piano di intervento delle 
riforme istituzionali volute dall’esecutivo. 

 
Gli accordi di Governo 
 
Al momento della formazione del Governo c.d. “Conte II”, le forze di maggioranza hanno inteso 
impegnarsi per una serie di riforme istituzionali da porre in essere entro la XVIII Legislatura. 

La prima di queste, consistente nella riduzione del numero dei parlamentari, inciderebbe – 
secondo le forze di maggioranza – sul funzionamento delle leggi elettorali di Camera e Senato, 
aggravandone alcuni aspetti problematici, con riguardo alla rappresentanza sia delle forze 
politiche sia delle diverse comunità territoriali.  

La conseguenza della riforma definitivamente approvata è, quindi, quella di presentare “un 
progetto di nuova legge elettorale per Camera e Senato al fine di garantire più efficacemente 
il pluralismo politico e territoriale, la parità di genere e il rigoroso rispetto dei principi della 
giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale e di tutela delle minoranze 
linguistiche”. 

Il disegno di legge di modifica della legge elettorale attualmente in discussione (AC 2329, 
d’iniziativa dell’on. Brescia, M5S) è incardinato presso la Commissione Affari Costituzionali della 
Camera dei Deputati, che ha adottato il c.d. testo base che prevede, in estrema sintesi, (i) un 
sistema totalmente proporzionale, (ii) senza collegi uninominali, (iii) con soglie di sbarramento 
al 5% (sul piano nazionale) e al 15% (sul piano regionale) e (iv) senza esplicita previsione delle 
coalizioni. 
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Iter: approvazione della legge ordinaria – unica deliberazione, rispettivamente, di Camera e 
Senato su un unico testo identico, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale. 

Secondo gli accordi delle forze di Governo, si dovrebbe, inoltre, intervenire sul progetto relativo 
all’abbassamento dell’età per il voto per il Senato della Repubblica in corso di esame in quel 
ramo del Parlamento per equiparare i requisiti di elettorato attivo e passivo di Camera e Senato. 
Il proposito in parola, espresso nell’accordo di maggioranza, ha trovato attuazione nella 
proposta di legge di revisione costituzionale AC 1511 (d'iniziativa della deputata Bruno Bossio, 
PD).  

La proposta, approvata in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento, è attualmente 
all’esame della Camera dei deputati per la seconda lettura, cosi come previsto dall’art. 138 della 
Costituzione.  

Allo stesso modo, l’impegno dei contraenti il patto di Governo è quello di presentare un testo 
volto a modificare il principio della base regionale per l’elezione del Senato e per 
“riequilibrare il peso dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune 
per l’elezione del Presidente della Repubblica, a partire dall’elezione successiva a quella delle nuove 
Camere in composizione ridotta”. Questa proposta si è concretizzata nel disegno di legge 
costituzionale AC 2238 (d'iniziativa dei deputati Fornaro, Boschi, Del Rio, Gebhard, Francesco 
Silvestri, Ceccanti, Marco Di Maio, Macina) attualmente all’esame, in prima lettura, della Camera 
dei deputati.  

A fianco della – necessaria – revisione dei regolamenti parlamentari si pone, per le forze di 
maggioranza, il progetto “per valorizzare il ruolo del Parlamento con interventi tesi ad 
armonizzare il funzionamento delle due Camere e limitare in maniera strutturale il ricorso alla 
decretazione d’urgenza e alla questione di fiducia. In particolare, si tratta di intervenire anche 
sulla disciplina del procedimento legislativo allo scopo di dare certezza di tempi alle 
iniziative del Governo e più in generale ai procedimenti parlamentari, coniugando la celerità 
dell’esame parlamentare con i diritti delle minoranze”. 

Per il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Italia Viva e LeU, è infine necessario – al fine di 
dare attuazione al programma di Governo – avviare un percorso che coinvolga tutte le forze 
politiche di maggioranza, aperto al contributo dei costituzionalisti e della società civile, 
volto anche a definire possibili interventi costituzionali, tra cui quelli relativi alla struttura del 
rapporto fiduciario tra le Camere e il Governo e alla valorizzazione delle Camere e delle 
Regioni per un’attuazione ordinata e tempestiva dell’autonomia differenziata. 

Per dare attuazione ai due ulteriori punti da ultimo richiamati occorre segnalare che gli stessi 
sembrerebbero racchiusi nella proposta di legge costituzionale AC 2697, a prima firma dell’On. 
Delrio (PD).  

Il disegno di legge in parola – per i cui contenuti si rinvia infra – conterrebbe, infatti, tanto 
interventi concernenti la disciplina del procedimento legislativo quanto modifiche in materia 
di rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo.  

Il testo della proposta in parola non è ancora ufficialmente disponibile. I contenuti riportati 
di seguito fanno, quindi, riferimento ad una bozza pervenuta in via informale.  
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Le riforme connesse all’approvazione della riforma costituzionale  

Uno è, principalmente, l’ambito che necessita di adeguarsi al mutato numero dei rappresentanti 
eleggibili: quello dei regolamenti parlamentari, che disciplinano modalità, tempi e regole del 
lavoro parlamentare. 

La legge elettorale attualmente vigente (il c.d. Rosatellum-ter), infatti, ha subito una 
modificazione ad opera della legge 27 maggio 2019, n. 51, recante “Disposizioni per assicurare 
l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”, proprio per 
assicurare che al mutato numero dei rappresentati eletti non conseguisse una necessaria 
modificazione della disciplina elettorale.  

I regolamenti parlamentari - Focus 

È di tutta evidenza che i regolamenti parlamentari dovranno essere interessati dalle modifiche 
più cospicue, poiché quelli attualmente vigenti prevedono un numero di Commissioni 
permanenti e composizioni delle stesse non compatibili con il numero totale dei 
parlamentari della prossima legislatura.  

Specifiche disposizioni, concernenti ad esempio i quorum di deliberazione di Camera e 
Senato, dovranno essere riparametrate sulla base del numero totale di rappresentanti eletti.  

Di seguito si riporta un elenco delle disposizioni regolamentari di più diretto impatto sui lavori 
parlamentari, la cui validità – e compatibilità con il futuro assetto delle Camera – dovrà essere 
verificata e, all’uopo, modificata.  

Camera dei Deputati  

• Art. 4, per quanto concerne i quorum richiesti per l’elezione del Presidente d’Assemblea;  
• Art. 13, per quanto concerne il numero di deputati minimo perché le componenti del 

Gruppo misto possano essere invitati a partecipare alla Conferenza dei Capigruppo; 
• Art. 14, per quanto concerne i requisiti numerici per la formazione dei Gruppi 

parlamentari nonché per la formazione delle componenti all’interno del Gruppo misto; 
• Art. 19, per quanto attiene al divieto di ciascun deputato di far parte di più di una 

Commissione;  
• Art. 22, per quanto concerne il numero di Commissioni permanenti previste e le 

competenze alle stesse attribuite;  
• Art. 23, per quanto concerne i quorum necessari per l’approvazione del programma dei 

lavori; 
• Art. 24, per quanto concerne il quorum necessario per l’approvazione del calendario 

d’Assemblea;  
• Art. 27, per quanto attiene al quorum concernente la possibilità di discutere e deliberare 

su materie che non siano all’ordine del giorno;  
• Art. 30, per quanto concerne il quorum necessario per la convocazione delle Commissioni 

permanenti per la discussione di determinate materie;  
• Art. 46, per quanto concerne il numero legale di presenti richiesto per le deliberazioni 

delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa;  
• Art. 48, per quanto concerne il computo degli astenuti;  
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• Art. 69, per quanto concerne il quorum per la dichiarazione dell’urgenza di un progetto 

di legge;  

• Art. 79, per quanto concerne il quorum richiesto in Commissione in sede referente per 

l’organizzazione dei lavori della stessa (ivi compresa la possibilità di svolgere attività 

conoscitive ed istruttorie); 

• Art. 85, per quanto concerne il quorum per la segnalazione degli emendamenti agli 

articoli di un disegno di legge di conversione dei decreti-legge;  

• Art. 85-bis, per quanto concerne il numero di emendamenti e sub-emendamenti segnalati 

dai Gruppi da porre in votazione (attualmente, non inferiore ad un decimo del numero di 

componenti di ciascun Gruppo); 

• Art. 86, per quanto concerne il quorum per la presentazione di subemendamenti;  

• Art. 110, per quanto concerne il numero di deputati che possono presentare una mozione;  

• Art. 115, per quanto concerne il quorum per la presentazione della mozione di sfiducia al 

Governo;  

• Art. 138-bis, per quanto concerne il quorum richiesto per la presentazione di 

interpellanze urgenti. 

Senato della Repubblica  

• Art. 4, per quanto attiene al quorum richiesto per l’elezione del Presidente d’Assemblea;  

• Art. 14, per quanto concerne i requisiti numerici per la composizione di un Gruppo 

parlamentare;  

• Art. 21, per quanto concerne la designazione dei Senatori nelle Commissioni da parte dei 

Gruppi parlamentari;  

• Art. 22, per quanto concerne il numero delle Commissioni e le competenze alle stesse 

attribuite;  

• Art. 29, per quanto concerne il quorum richiesto per l’inserimento di un determinato 

argomento all’ordine del giorno di una Commissione;  

• Art. 29, per quanto concerne il quorum previsto per richiedere la convocazione di una 

Commissione per determinati argomenti;  

• Art. 35, per quanto riguarda i quorum richiesti per la rimessione all’Assemblea della 

votazione finale di un disegno di legge;  

• Art. 48-bis, per quanto concerne il quorum necessario per la richiesta di procedure 

informative;  

• Art. 53, per quanto concerne il numero di sottoscrizioni necessarie per inserire di diritto 

un atto nel programma dei lavori;  

• Art. 55, per quanto concerne il numero di Senatori che possono proporre di inserire nel 

calendario dei lavori dell’Assemblea argomenti non compresi nel programma;  

• Art. 100, per quanto riguarda il quorum richiesto per la presentazione di ulteriori 

emendamenti nel corso della seduta; 

• Art. 102-bis, in merito al quorum richiesto per porre in votazione un emendamento – che 

importi nuove o maggiori spese – per il quale la Commissione Bilancio abbia espresso 

parere contrario per mancanza di copertura finanziaria;  

• Art. 105, per quanto concerne il quorum necessario per richiedere l’apertura di un 

dibattito sulle comunicazioni del Governo; 
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• Art. 107, per quanto concerne il quorum richiesto per la verifica del numero legale nonché 

per quanto attiene al computo degli astenuti; 

• Art. 144, in merito al quorum richiesto in Commissione Politiche UE per rimettere 

all’Assemblea l’esame di una questione in caso di riscontrata violazione del principio di 

sussidiarietà;  

• Art. 156-bis, in merito al quorum richiesto per la presentazione di interpellanze con 

procedimento abbreviato;  

• Art. 157, in merito al quorum richiesto per la presentazione di una mozione nonché al 

quorum necessario per porre in discussione una mozione non oltre il trentesimo giorno 

dalla presentazione. 

 

Iter: differenziato tra Camera e Senato, al quale segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Camera (art. 16) 

La Giunta per il Regolamento propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al 
Regolamento che l’esperienza dimostri necessarie.  

L’Assemblea approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

La discussione delle modifiche al regolamento della Camera segue l’iter delineato dal Capo 
VIII per la discussione dei disegni di legge.  

Senato (artt. 18 e 167) 

La Giunta per il Regolamento è titolata all'iniziativa o all'esame di ogni proposta di 
modificazione del Regolamento, che viene adottato a maggioranza assoluta dei membri 
dell’Aula.  

La discussione delle modifiche è disciplinata da un iter specifico, che lascia comunque alla 
Giunta per il Regolamento un ruolo predominante. 

 

Altri interventi 

L’approvazione della riforma costituzionale ha, quantomeno, introdotto nel dibattito politico il 
tema delle – diverse e ulteriori – possibili revisioni costituzionali. 

Al di là dell’accordo di maggioranza di cui sopra, sono attualmente incardinati in Parlamento 
alcune proposte di legge di revisione costituzionale, che potrebbero essere valutati nell’ambito 
delle future attività parlamentari.  

Di seguito un elenco, corredato di una breve sintesi: 

• A.C. 1511-1647-1826-1873-B: di iniziativa, rispettivamente, degli Onn. Bruno Bossio 
(PD), Ceccanti (PD), Brescia (M5S) e Meloni (FdI).  

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1511.18PDL0114280.pdf
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Modifica la soglia di età necessaria per esercitare il diritto di elettorato attivo per il Senato 
della Repubblica, espungendo il riferimento al compimento del “venticinquesimo anno d’età”.  

• A.C. 2335, A.C. 2244: di iniziativa dell’On. Giorgetti (Lega).  

Costituzionalizza l’iter di approvazione della legge elettorale, prevedendo che la stessa 
debba essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, con 
votazione a scrutinio palese. Stabilisce, inoltre, che le disposizioni elettorali trovino applicazione 
a decorrere dal “procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a 
quella in cui sono approvate”.  

• A.C. 716: di iniziativa dell’On. Meloni (FdI).  

Stabilisce che il Presidente della Repubblica sia eletto a suffragio universale e diretto, per 
cinque anni, e che lo stesso possa essere rieletto una sola volta. Disciplina, inoltre, le modalità di 
presentazione delle candidature nonché gli aspetti relativi a finanziamenti e spese per la 
campagna elettorale. La proposta di revisione costituzionale in parola, inoltre, prevede lo 
svolgimento di un ballottaggio tra i due candidati più votati, qualora nessuno abbia 
conseguito un numero di voti pari alla metà più uno.  

• A.C. 2238: di iniziativa dell’On. Fornaro (LeU).  

Stabilisce che il Senato sia eletto su base circoscrizionale (in luogo della “base regionale” 
attualmente prevista), disponendo altresì che all’elezione del Capo dello Stato partecipino due 
delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze. 

• A.C. 2697 (testo pervenuto in via informale, non ancora disponibile il testo ufficiale) di 
iniziativa dell’On. Delrio (PD).  

La proposta di legge costituzionale in parola prevede una revisione più cospicua rispetto ai 
disegni di legge di cui sopra.  

Da un lato, difatti, raccoglie alcune proposte avanzate (si veda, ad esempio, l’elezione del 
Senato su base circoscrizionale, che viene tuttavia coordinata con la disposizione che prevede 
l’integrazione del medesimo Senato con alcuni componenti eletti dai Consigli regionali), 
dall’altro prevede di intervenire in maniera diretta sul procedimento legislativo. A tale ultimo 
proposito, attribuisce alla Camera il compito di approvare definitivamente i disegni di 
legge, sui quali il Senato può solo deliberare proposte di modificazioni (fatti salvi i casi per i quali 
è previsto l’esame di entrambi i rami del Parlamento). Il disegno di legge costituzionale in parola, 
inoltre, attribuisce un ruolo centrale al Parlamento in seduta comune, al quale è deferita 
l’autorizzazione alla ratifica di specifici trattati internazionali, nonché l’approvazione della 
legge di bilancio ed il potere di accordare e revocare la fiducia all’Esecutivo.  

Intervenendo sugli articoli che disciplinano il Governo, costituzionalizza l’istituto della 
questione di fiducia ed introduce la c.d. “sfiducia costruttiva”, prevedendo che, nel caso di 
presentazione di mozione di sfiducia, la stessa debba indicare la persona che, ove approvata, 
sarà incaricata di formare il nuovo Governo.  

https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2335.18PDL0089980.pdf
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.716.18PDL0015210
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2238.18PDL0081990

