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1. Il preteso “superamento” della democrazia rappresentativa.  

L’approvazione della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (Modifiche agli articoli 

56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) è frutto 

del populismo politico che ha attraversato settori importanti dell’opinione pubblica 

nel trascorso ventennio, basti pensare alla talora pretestuosa polemica sulla c.d. 

“casta” della quale si è fatto portavoce il Corriere della Sera. Ma è difficile citare un 

organo di stampa che non abbia dato spazio e non abbia anche condiviso umori, 

pur presenti nel Paese, che, in modo più o meno velato e/o consapevole, 

esprimevano l’insoddisfazione nei confronti del nostro sistema istituzionale 

assieme ad un desiderio di cambiamento pur che fosse. 

Le articolate proposte di revisione costituzionale giunte al giudizio dell’elettorato 

nel 2006 e nel 20161, in fondo, erano figlie dello stesso clima, volto a ridimensionare 

 
 Il testo sviluppa le considerazioni svolte nella Relazione al Convegno on line promosso dall’ 

Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei (ARDEF), 

sul tema Prospettive di riforma costituzionale dopo la riduzione del numero dei parlamentari, 9 marzo 

2021. È destinato alla raccolta di Scritti in onore del Prof. Fulco Lanchester di prossima 

pubblicazione. 
 Professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi Roma Tre 
1 Ci si riferisce, rispettivamente, al testo del disegno di legge costituzionale approvato dalle 

Camere, recante Modifica alla Parte II della Costituzione – pubblicato, ai fini previsti dall’art. 138, 

secondo comma, Cost., in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 269 del 18 novembre 2005 – ed a 
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il ruolo del Parlamento nel sistema istituzionale. Ma vi era una differenza 

sostanziale: tale ridimensionamento era deducibile sulla base di un’analisi attenta 

dei testi respinti dai rispettivi referendum costituzionali sui quali si svolse un ampio 

dibattito fra i costituzionalisti2, mentre, all’apparenza, la riforma del 2020 appariva 

innocua, rivolta solo a ridurre i costi della democrazia ed a consentire una 

maggiore efficienza delle Camere e così ha finito per essere presentata 

all’elettorato, già influenzato da anni di martellante propaganda antipolitica. Come 

è stato ben rilevato da Michela Manetti: «La prima peculiarità della politica 

populista è quella di ritenere semplice e alla portata di tutti la gestione degli 

interessi generali, considerando sufficiente a tal fine il buon senso che chiunque 

acquisisce sulla base della propria esperienza. Sottinteso: chiunque non appartenga 

alla classe dominante. Soltanto il popolo incorrotto è ritenuto possedere la verità, 

mentre si dà per scontato che chi fa parte dell’establishment si adoperi per 

manipolarla nel proprio egoistico interesse. È così che la ragione della revisione 

costituzionale è divenuta auto-evidente (complice anche un quarantennio intitolato 

 
quello recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 

parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 

revisione del titolo V della parte II della Costituzione – pubblicato, agli stessi fini, in Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, n. 88 del 15 aprile 2016. 
2 Senza pretesa di completezza, v., con riferimento al tentativo di riforma del 2006: F. Bassanini 

(a cura di), Costituzione una riforma sbagliata. Il parere di sessantatre costituzionalisti, Passigli, 

Firenze, 2004; 2004; P. Calderisi, F. Cintioli, G. Pitruzzella (a cura di), La Costituzione promessa. 

Governo del Premier e federalismo alla prova della riforma, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2004; 

L. Elia, La Costituzione aggredita. Forma di governo e devolution ai tempi della destra, Il Mulino, 

Bologna, 2005; R. Balduzzi, La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali (1948-

2006), Roma, AVE, 2006; per ulteriori indicazioni bibliografiche in proposito sia consentito il 

rinvio a M. Siclari, La revisione costituzionale nell’esperienza della XV Legislatura repubblicana, in Id. 

(a cura di), I mutamenti della forma di governo fra progetti di riforma e modificazioni tacite, Aracne, 

Roma, 2008, p. 425 s., nt. 2.  Tra i numerosi commenti apparsi all’epoca, v. AA.VV., Perché 

Sì. Le ragioni della riforma costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2016; S. Ceccanti, La transizione è 

(quasi) finita. Come risolvere nel 2016 i problemi aperti 70 anni prima, Torino, Giappichelli, 2016; A. 

Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale 

tra speranze e timori, Giappichelli, Torino, 2016; P. Carnevale (a cura di), La Costituzione riscritta. 

Saggi sulla revisione costituzionale in itinere, Roma, Roma TrE-Press, 2016; M. Dogliani, 

Costituzione e antipolitica, Ediesse, Roma, 2016; F.S. Marini, G. Scaccia (a cura di), Commentario 

alla riforma costituzionale del 2016, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016; A. Polito (a cura 

di), La riforma della Costituzione, Milano, Corriere della Sera, 2016; E. Rossi (a cura di), Una 

Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University Press, 

2016, G. Zagrebelsky e F. Pallante, Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali, 

Roma-Bari, Laterza, 2016, ai quali si rinvia anche per ulteriori indicazioni. 
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alla efficienza e perciò alla riduzione dell’apparato statale): i parlamentari sono 

lavoratori in eccesso che causano intralci e sprechi»3. 

Il retroscena “ideologico” di questa, come di altre proposte di legge costituzionale 

avanzate all’inizio della legislatura4, può rinvenirsi in un’intervista, che suscitò 

diverse reazioni critiche, rilasciata da Davide Casaleggio a Mario Giordano5, nella 

quale si auspicava il superamento della democrazia rappresentativa. Il che non può 

che rendere a dir poco perplessi se appare indubitabile che «il fondamento 

rappresentativo appare un tratto caratterizzante essenziale del nostro assetto 

costituzionale, in quanto tale sottratto alla disponibilità del legislatore di revisione. 

E lo sarebbe anche – e forse soprattutto – perché le forme di Stato e di governo 

contemporanee hanno un vero e proprio “destino rappresentativo”. Sin dall’inizio 

la rappresentanza è stato lo strumento per impedire alla società borghese di 

dissolversi sotto la spinta della competizione e dell’individualismo: oggi essa eroga 

questa prestazione in modo ancor più decisivo. La rappresentanza non è un second 

 
3 M. Manetti, La riduzione del numero dei parlamentari e le sue ineffabili ragioni, in Quaderni 

costituzionali, 2020, 527 s.; su tali temi, v. già, amplius, Id., Costituzione, partecipazione democratica, 

populismo, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Annuario 2017. Democrazia oggi (Atti del 

XXXII Convegno nazionale. Modena, 10-11 novembre 2017) Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 

3 ss. nonché, limitandoci ad alcuni contributi apparsi di recente, C.F. Ferrajoli, Rappresentanza 

politica e responsabilità. La crisi della forma di governo parlamentare in Italia, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2018; F. Salmoni, Crisi della rappresentanza e democrazia: l’antiparlamentarismo e i corsi e 

ricorsi dei populismi, in Rivista AIC, n. 4, 2020; F. Pallante, Contro la democrazia diretta, Torino, 

Einaudi, 2021. 
4 Da tali proposte, è stato osservato, «Risulta in ogni caso palese la sfiducia nei confronti della 

rappresentanza e la tendenza a rafforzare pericolosamente o la partitocrazia senza partiti […] o 

un personalismo plebiscitario senza alcun freno»: F. Lanchester, Le riforme costituzionali all’esame 

del Parlamento, in Nuova antologia, aprile-maggio 2019, fasc. n. 2290, 79. 
5 Parla Davide Casaleggio: «Il cambiamento travolgerà il mondo dei burocrati e i baroni 

dell’intellighenzia», in La verità, 23 luglio 2018; di Casaleggio si v. anche la lettera al Corriere della 

sera del 17 settembre 2019: Casaleggio: i 7 paradossi della democrazia, a sbagliare non è mai chi vota. 

Di ben diversa portata – pur se caratterizzata da un tono poco riguardoso nei confronti delle 

istituzioni parlamentari – appariva la nota, più risalente e discussa metafora della “scatoletta” 

di tonno dell’altro leader politico del M5S, ispirata com’era, in buona sostanza, ad un esigenza di 

maggiore trasparenza dei processi di decisione politica: «Noi il Parlamento lo apriamo come 

una scatola di tonno, sarà trasparente» (http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Grillo-

presenta-le-liste-Apriremo-il-Parlamento-come-una-scatola-di-tonno_314071018512.html) 

«Apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno. Scopriremo tutti gli inciuci, gli inciucetti 

e gli inciucioni: quando illumini un ladro il ladro non ruba più!» (B. Grillo, Post su Facebook del 

13 febbraio 2013). Riguardo a queste ed altre posizioni politiche tendenti alla svalutazione della 

rappresentanza, v. le osservazioni di C.F. Ferrajoli, Come esautorare il Parlamento. Un caso 

esemplare del declino di una democrazia rappresentativa, in Teoria politica, 10, 2020, 155 ss. 
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best, qualcosa di cui ci si debba accontentare faute de mieux (perché non ci sono più 

le condizioni materiali in cui fiorì la democrazia dell’agora) ma è la modalità di 

organizzazione del potere politico meglio corrispondente alla complessità sociale, 

all’esigenza di stabilità del sistema istituzionale, alla necessità di contemperare 

potere e diritti, prerogative della maggioranza e spazi di autonomia delle 

minoranze»6.  

Due tra tali altre proposte hanno già iniziato il loro iter parlamentare e riguardano, 

rispettivamente, l’abbassamento dell’età dell’elettorato attivo del Senato della 

Repubblica7 – che farebbe cadere, a mio avviso, una delle ultime ragioni a sostegno 

della permanenza di un Parlamento bicamerale8 – e l’introduzione del referendum 

propositivo9 – che, detto in estrema sintesi, di volta in volta consegnerebbe nelle 

mani dei promotori il potere di decisione spettante alle Camere sulle leggi10 –. 

In entrambi casi ora ricordati è assai dubbio che l’iter si concluda positivamente, 

quindi, per ora, almeno, è sufficiente circoscrivere la nostra attenzione alla legge 

costituzionale n. 1 del 2020 ed alle esigenze di rinnovo della legislazione elettorale 
 

6 Così M. Luciani, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale (intervento 

alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1° marzo 2019), in Osservatorio costituzionale, 2019, fasc. 1-2, 201. 

Assai critico sulla complessiva strategia delle riforme anche B. Caravita, Editoriale. I possibili 

interventi istituzionali dopo il voto referendario, in Federalismi.it, n. 26 del 23 settembre 2020, 1, 

considerandone «dirompente … l’impatto sulle strutture fondamentali dell’assetto 

costituzionale italiano». 
7 L’ipotesi è di abbassare a diciotto anni l’età per eleggere i senatori: AC XVIII Legislatura — 

Disegni di legge e relazioni — Documenti, n. 1511-1647-1826-1873-B, Proposta di legge 

costituzionale approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei 

Deputati il 31 luglio 2019 (v. stampato Senato n. 1440) approvata, senza modificazioni, in prima 

deliberazione, dal Senato della Repubblica il 9 settembre 2020 – Modifica all’articolo 58 della 

Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica 

(https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1511.18PDL0114280.pdf). Nella 

seduta del 9 giugno 2021, tale progetto di legge di revisione è stato approvato in seconda lettura 

dalla Camera dei deputati, ma non è stato raggiunto il quorum dei due terzi degli aventi diritto, 

dunque, se dovesse essere approvato anche dal Senato, potrebbe tenersi, se richiesto, un nuovo 

referendum costituzionale, come previsto dall’art. 138, secondo comma, Cost. 
8 Di diverso avviso, N. Lupo, Le conseguenze istituzionali del referendum del 20-21 settembre 2020, in 

Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020, 591. 
9 AS XVIII Legislatura – Disegno di legge costituzionale n. 1089, approvato, in sede di prima 

deliberazione, dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2019 e trasmesso dal Presidente della 

Camera dei deputati alla Presidenza il 22 febbraio 2019 

(http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105273.pdf),  
10 Si v. al riguardo gli interventi alla Tavola rotonda AIC Iniziativa legislativa e referendum, le 

proposte di revisione costituzionale, in Osservatorio costituzionale, 2019, fasc. 1-2; F. Lanchester, Le 

riforme costituzionali all’esame del Parlamento, cit., 80 s. 
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che essa pone, non senza fare un paio di notazioni sul referendum tenutosi il 20 ed il 

21 settembre del 2020. 

Il referendum avrebbe dovuto tenersi, in origine, domenica 29 marzo 2020, sulla base 

del primo decreto di indizione del Presidente della Repubblica11, che, tuttavia, a 

causa del diffondersi della pandemia di COVID-19, fu successivamente revocato 

dal Capo dello Stato12, in considerazione delle «misure per il contrasto, il 

contenimento, l'informazione e la prevenzione sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus» disposte con il D.P.C.M. 4 marzo 202013. Tale ultimo 

provvedimento implicava le note misure di distanziamento fisico tali da rendere 

impossibile lo svolgimento di riunioni. Il rinvio appariva opportuno, visto che non 

si sarebbe potuta svolgere una corretta attività di informazione sui contenuti della 

legge di revisione ed il voto stesso poteva essere foriero dei temuti assembramenti 

in prossimità dei seggi. 

Ma se il rinvio appariva ragionevole, molto meno lo è stata la scelta relativa alle 

date nelle quali in effetti si è svolta la consultazione popolare sulla base del decreto 

legge n. 18 del 202014: a ridosso dell’estate e, quindi, ponendo i presupposti per una 

campagna informativa assai modesta in rapporto a quelle svoltesi in preparazione 

 
11 D.P.R. 28 gennaio 2020 – Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale 

recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari». 
12 D.P.R. 5 marzo 2020 – Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, 

concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: 

«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari». 
13 … intitolato Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. 
14 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il cui art. 81 ha disposto che: «In 

considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la 

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 

del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 

maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di 

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

riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 

240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza 

che lo ha ammesso». 
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dei precedenti referendum costituzionali15, mentre è indiscutibile che ogni votazione 

debba svolgersi sulla base della più ampia fruizione dei diritti politici, intesi nel 

senso più ampio possibile16, durante il periodo di campagna elettorale17. 

 
15 Per più ampie considerazioni al riguardo, sia consentito il rinvio a M. Siclari, Votazioni ed 

emergenza sanitaria, in Nomos. Le attualità nel diritto, 2020, n. 2. 
16 Sull’estensione del concetto di diritti politici, sia consentito il rinvio a M. Siclari, Appunti sulla 

giustiziabilità dei diritti politici, in Nomos. Le attualità del diritto, fasc. 2, 2016, p. 1 s., ed alla 

letteratura ivi citata.  

17 Come da tempo autorevolmente affermato, invero: «neanche nel giorno delle elezioni i 

cittadini eserciterebbero un effettivo potere se, con il diritto elettorale, non fossero attribuiti al 

popolo altri poteri: i diritti di riunione, di associazione, la libertà di stampa e le altre libertà, che 

costituiscono i presupposti indispensabili per una cosciente ed illuminata elezione. Queste libertà, 

consentendo ai cittadini le pubbliche critiche ed il controllo sugli eletti e sulla loro opera, 

evitano che gli istituti rappresentativi si riducano ad una mera finzione e permettono una 

qualche partecipazione indiretta e mediata del popolo all’esercizio del potere dei propri 

rappresentanti»: C. Esposito, I partiti nella Costituzione italiana (1952), ora in Id., La Costituzione 

italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, 227 (corsivo nostro). Analogamente, V. Crisafulli, La 

sovranità popolare nella Costituzione italiana (1958), ora in Id., Stato Popolo Governo. Illusioni e 

delusioni costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, 127, sosteneva che «anche attraverso il 

riconoscimento ai cittadini di talune libertà fondamentali, l’ordinamento statale perviene inoltre 

ad organizzare politicamente il popolo e, quindi, nei sistemi basati sulla sovranità popolare, a 

costituire ulteriori modi di esplicazione di questa, non più in forma unitaria, stavolta, ma bensì 

in forma di atti singoli e particolari, teoricamente imputabili a ciascun cittadino, in quanto 

membro del popolo e perseguente un interesse politico […]. Da questo punto di vista, meno 

consueto, dovrebbero essere ripresi in esame […], oltre ai diritti politici in senso stretto, anche 

certi altri di libertà che presentano omogeneità di carattere con quelli». Più di recente v. P. 

Ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, ne I diritti costituzionali a cura di 

P. Ridola e R. Nania, vol. I, Torino, Giappichelli, 2006, 2ª ed., 178 che rileva come le libertà di 

espressione, di riunione, di associazione siano «condizioni basilari di una democrazia vivace, 

“pietre angolari” di un ordinamento democratico e fattori costitutivi di un processo politico 

ispirato ai principi della democrazia liberale». Sottolinea che «notevole e sempre crescente 

importanza ha assunto nel tempo la legislazione elettorale di contorno, ovvero la normativa 

volta ad incidere sulle fasi preparatorie e successive al momento della scelta» F. Lanchester, 

L’innovazione istituzionale nella crisi di regime, Roma, Bulzoni, 1996, 19, nonché per il rilievo 

secondo cui «perché si abbiano votazioni libere e non mere procedure tecniche deve essere 

presa in considerazione l’intera procedura di votazione in senso ampio, con la valutazione 

dell'esistenza degli standard minimi di libertà nella formazione e nell'espressione della volontà» 

v. Id., La propaganda elettorale (e referendaria) in Italia tra continuità sregolata e difficile rinnovamento, 

in Quaderni costituzionali, 1996, 386. Sul rilievo del dibattito preelettorale (o prereferendario), si 

v. altresì quanto ribadito nel documento in cui la Commissione di Venezia ha sintetizzato gli 

indirizzi espressi nel tempo a proposito del voto in situazioni di emergenza: European 

Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Compilation of Venice 

Commission Opinions and Reports on States of Emergency (Strasbourg, 16 April 2020) in 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/04/documentazione-Venice-

Commission.pdf. ed, inoltre, la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2020 

sull’impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui 

diritti fondamentali, in https://dirittifondamentali.it/2020/11/17/p9_ta-prov20200307-impatto-delle-

misure-connesse-alla-covid-19-sulla-democrazia-sui-diritti-fondamentali-e-sullo-stato-di-diritto/ nonché 

il documento dell’International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Elections and 
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D’altro canto, appariva assai criticabile (se non, addirittura, costituzionalmente 

illegittima18) la decisione di fare coincidere il voto referendario con quello delle 

elezioni regionali ed amministrative che avrebbero dovuto tenersi in primavera ed 

erano state rinviate sempre a causa della pandemia19. 

 

 

2. Un numero esagerato di parlamentari? 

Nella relazione al disegno di legge presentato dal Senatore Quagliariello (Forza 

Italia) – che poi sarebbe stato unificato con altri due d’iniziativa dei Senatori 

Calderoli (Lega) e Perilli (M5S), il primo, e dei Senatori Patuanelli (M5S) e Romeo 

(Lega), il secondo 20 – si rinvengono gli argomenti principali sui quali si è basata la 

campagna referendaria favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari: 

«Tale intervento potrebbe contribuire a rendere il nostro bicameralismo meno 

rissoso e conflittuale e il procedimento legislativo più agile e spedito, nonché 

consentire di ridurre opportunamente i costi della politica senza forzare le 

disposizioni costituzionali e la certezza del diritto»21. Pressoché negli stessi termini 

le finalità della revisione costituzionale sarebbero state successivamente descritte 

nel contratto di governo stipulato tra M5S e Lega22. 

 
COVID-19, International IDEA Technical Paper 1/2020, in 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/elections-and-covid-19.pdf. 
18 In proposito, v. M. Manetti, La riduzione del numero dei parlamentari e le sue ineffabili ragioni, cit., 

525, nt. 3. Sul punto v. anche le considerazioni svolte da M. Plutino, Esiste un divieto di 

accorpamento, e in generale di abbinamento, dei referendum costituzionali alle elezioni?, in Nomos. Le 

attualità nel diritto, 2020, n. 1; M. Villone, Perché non si deve votare con le regionali, ne Il Manifesto, 

29 maggio 2020. 
19 D.L. 20 aprile 2020, n. 26 – Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 

2020, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59. 
20 Sullo svolgimento dei lavori preparatori, v., utilmente, F. Biondi Dal Monte, La riduzione del 

numero dei parlamentari: contenuto, obiettivi e iter della riforma, in E. Rossi (a cura di), Meno 

parlamentari, più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale, Pisa, Pisa 

University Press, 2020, 37 ss. 
21 AS – XVIII Legislatura – Disegno di Legge costituzionale n. 214, comunicato alla Presidenza il 

4 aprile 2018, 3. 
22 «Occorre partire dalla drastica riduzione del numero dei parlamentari: 400 deputati e 200 

senatori. In tal modo, sarà più agevole organizzare i lavori delle Camere e diverrà più efficiente 

l’iter di approvazione delle leggi, senza intaccare in alcun modo il principio supremo della 

rappresentanza, poiché resterebbe ferma l’elezione diretta a suffragio universale da parte del 

popolo per entrambi i rami del Parlamento senza comprometterne le funzioni. Sarà in tal modo 
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Argomenti assai discutibili. In primo luogo, la rissosità non dipende certo dal 

numero dei parlamentari bensì dall’atteggiamento di chi riveste tale carica. In 

secondo luogo, essendo il Parlamento la sede ove devono trovare composizione 

interessi e bisogni diversi, è inevitabile che in esso si manifesti una certa 

conflittualità, ma è il rispetto delle regole parlamentari che dovrebbe governarla. 

Circa la speditezza delle decisioni parlamentari, essa non si produrrà 

automaticamente, in conseguenza dell’entrata un vigore della legge di revisione, 

ma dipenderà in larga parte dalla modifica delle disposizioni regolamentari in 

tema di gruppi parlamentari, di commissioni e, più in generale, di organizzazione 

dei lavori23. Infine, il risparmio, oltre ad essere rappresentato da una cifra davvero 

scarsamente significativa rispetto al bilancio dello Stato, come rilevato già nel corso 

di approvazione della legge24, non può certo considerarsi un buon argomento, 

atteso che – com’è stato osservato – non può giustificare «un intervento 

costituzionale sull’organo che è il cuore della nostra forma di governo, specie a 

fronte di ben più gravi condizioni dei fondamentali della nostra economia»25.  

 
possibile conseguire anche ingenti riduzioni di spesa poiché il numero complessivo dei senatori 

e dei deputati risulterà quasi dimezzato»: Contratto per il Governo del cambiamento, in 

https://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf, 35.  
23 Come riconosce anche uno dei fautori della riforma: C. Fusaro, Perché non è possibile votare 

«no» alla riduzione dei parlamentari. Anche se è una goccia nel mare delle riforme necessarie, in E. Rossi 

(a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, cit., 243. Sulle esigenze di riforma dei 

regolamenti, v. anche, L. Gianniti, N. Lupo, Le conseguenze della riduzione dei parlamentari sui 

Regolamenti di Senato e Camera, in Quaderni costituzionali, 2020, 559 ss; L. Leo, La riduzione del 

numero dei parlamentari tra passato e presente, in Forum di Quaderni costituzionali, 3, 2020, 593 ss. È 

stato tuttavia osservato, che «con qualsiasi legge elettorale, anche la più “inclusiva”, il principio 

di proporzionalità nella composizione delle commissioni parlamentari si ridurrebbe al 

lumicino, riflettendo lo scarso ruolo che nella stessa assemblea sarebbe riservato alle minoranze 

»: P. Costanzo, Quando i numeri manifestano principi ovvero della probabile incostituzionalità della 

riduzione dei parlamentari, in Consultaonline, n. 1, 2020, 77. 
24 «Secondo l’Osservatorio sui conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli, si sostanzierebbe in 57 

milioni di euro all’anno, pari allo 0,007 % della spesa pubblica», così: C. Melzi d’Eril e G. E. 

Vigevani, Perché il taglio dei parlamentari ha effetti sul modello di democrazia, in Sole 24 Ore, 24 

agosto 2019. 
25 M Luciani, Un “taglio” non meditato, in E. Rossi (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, 

cit., 245. Critici sull’argomento del risparmio conseguente alla riduzione del numero dei 

parlamentari, fra gli altri, anche A. Marchetti, Sulla “riduzione” dei costi della politica, ibidem, 143 

ss.; P. Carrozza, È solo una questione di numeri? Le proposte di riforma degli artt. 56 e 57 Cost. per la 

riduzione dei parlamentari, ibidem, 169 ss.; S. Curreri, Gli effetti politico-istituzionali negativi di questa 

riduzione del numero dei parlamentari, ibidem, 235 ss.; A. Pertici, La riduzione del numero dei 

Parlamentari potrà rispondere alle attese?, ibidem, 259 s.; A.M. Poggi, La riforma costituzionale meno 
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Neanche appare convincente l’argomento addotto da alcuni autori26, in base al 

quale, a seguito dell’approvazione della legge di revisione, si avvierà un più ampio 

processo di modifica della Costituzione repubblicana. 

Né maggior pregio pare avere l’argomento pseudo comparativo basato su generici 

quanto impropri richiami ad altre realtà costituzionali, giacché gli unici 

ordinamenti con i quali si può condurre un corretto e proficuo confronto sono solo 

quelli vigenti in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e soltanto facendo 

riferimento alle Camere basse, com’è stato da più parti rilevato27. Ebbene, in tutti i 

Paesi ora ricordati, il rapporto rappresentanti/rappresentati risulta oggi molto 

migliore di quello che si avrà con la prossima legislatura in Italia, in quanto è stato 

calcolato che sarà eletto un deputato ogni 150000 abitanti, mentre nel Regno Unito 

il rapporto è all’incirca di un deputato ogni 103.000 abitanti, in Francia di un 

deputato ogni 116.000 abitanti, in Germania di uno ogni 117.000 e in Spagna di uno 

ogni 134.000.  

Inoltre, la revisione costituzionale appare eccessivamente penalizzante in ordine 

alla rappresentatività degli italiani all’estero, poiché riduce il numero dei 

 
urgente. Se rimanesse l’unica sarebbe una pietra tombale sul rinnovamento delle istituzioni, ibidem, 263 

ss.; M. Manetti, La riduzione del numero dei parlamentari e le sue ineffabili ragioni, cit., 528; F. 

Clementi, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is 

more», in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2019, 27; F. Girelli, È bene ridurre il numero dei parlamentari?, 

ne Il corriere nazionale, 20 agosto 2020. Si v., altresì, quanto sottolineato a suo tempo dalla 

Commissione per le riforme costituzionali, Per una democrazia migliore. Relazione finale e 

documentazione, Roma, Dipartimento per l’Editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013, 

37 s.: «Nel dibattito pubblico il tema della riduzione del numero dei parlamentari è stato 

connesso a quello del costo delle attività politiche, confondendo così questo piano con quello 

dei costi della democrazia». 
26 V., ad es., C. Fusaro, Perché non è possibile votare «no» alla riduzione dei parlamentari. Anche se è 

una goccia nel mare delle riforme necessarie, cit., 244 e L. Violini, Il meglio è nemico del bene?, in E. 

Rossi (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, cit., 273 
27 P. Carrozza, È solo una questione di numeri? Le proposte di riforma degli artt. 56 e 57 Cost. per la 

riduzione dei parlamentari, cit., 176 ss.; A. Pertici, La riduzione del numero dei parlamentari: la lunga 

ricerca del numero perfetto tra rischi e opportunità, Paper di Federalismi.it, 9 settembre 2020, ; R. 

Tarchi, Prefazione a Il seguito del referendum sul “taglio dei parlamentari”. Riflessioni in chiave 

comparata (Atti Atti del Seminario organizzato, venerdì 11 dicembre 2020, dalla Rivista di Diritto 

Pubblico Comparato ed Europeo e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del 

Salento), in Consultaonline, fasc. speciale n. 1, 2021, 2 ss.; E: Grosso, I problematici effetti della 

riduzione del numero dei parlamentari: spunti introduttivi, ibidem, 13 ss.; G. Tarli Barbieri, Riduzione 

del numero dei parlamentari e geografia elettorale, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 3, 2020, 195 

ss. 
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parlamentari eleggibili dai rispettivi collegi: otto deputati, invece dei dodici 

attualmente previsti, e quattro senatori, invece di sei. Ne deriverà una 

rilevantissima sproporzionalità28. E ciò va ad aggiungersi ai consistenti dubbi che 

poneva – già prima che venisse approvata – la disciplina del voto dei nostri 

connazionali residenti fuori dall’Italia29. 

Più in generale, si è notato come sarebbe stato più opportuno rivitalizzare il ruolo 

del nostro Parlamento30 o pensare ad una differenziazione delle funzioni delle due 

Camere, evitando le discutibili formule rigettate dall’elettorato nel 2006 e nel 2016, 

prima ricordate o, ancora, optare per un sistema monocamerale31. Infine, e più in 

generale, sono stati sollevati dubbi circa la stessa costituzionalità della legge di 

revisione32. 

 

3. Quale legge elettorale per il “nuovo” Parlamento? 

 
28 F. Pacini, Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari sul sistema elettorale, in E. 

Rossi (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, cit., 109: «Sulla base del possibile, nuovo 

testo costituzionale, la ripartizione sarebbe la seguente: 

• Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia (cittadini italiani 

residenti: 2.685.815): 3 deputati, 1 senatore; 

• America meridionale (cittadini italiani residenti: 1.559.068): 2 deputati, 1 senatore; 

• America settentrionale e centrale (cittadini italiani residenti: 451.062): 2 deputati, 1 senatore; 

• Africa, Asia, Oceania e Antartide (cittadini italiani residenti: 277.997): 1 deputato, 1 senatore». 

Non sono mancate, dunque, le rimostranze del mondo associativo degli italiani all’Estero, v., ad 

es., F. Ghia, La nuova Riforma elettorale: che fine farà la Circoscrizione Estero?, in anfe.it. 
29 Invero, taluni aspetti problematici erano stati già evidenziati da F. Lanchester, Il voto degli 

italiani all'estero: un esercizio difficile, in Id. (a cura di), Il voto degli italiani all'estero, Roma, Bulzoni, 

1988, 9 ss. oltre che negli interventi di C. Pinelli, G. Ferrara, A. Agosta, ibidem, 43, 46, 49; più di 

recente, v., E. Grosso, Riflessioni a prima lettura sulla nuova legge in materia di voto dei cittadini 

all’estero, in forumcostituzionale.it, 2006; L. Trucco, Democrazie elettorali e Stato costituzionale, 

Torino, Giappichelli, 2011, 172 s. 
30 V., ad es., G. Azzariti, La trappola: a proposito del referendum sulla riduzione del numero dei 

parlamentari, in Diritto pubblico europeo – Rassegna on line, n.1/2020 e L. Di Majo, Riduzione del 

numero dei parlamentari e centralità del Parlamento, in Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la 

Giustizia costituzionale, n.3, 2020. 
31 «Una volta ritenuto impraticabile il legame tra Senato ed autonomie regionali, il 

monocameralismo si presenta invero come un’alternativa logica, che mira effettivamente a 

rafforzare il potere e il prestigio del Parlamento (a condizione ovviamente di garantirne 

un’adeguata rappresentatività)», così M. Manetti, La riduzione del numero dei parlamentari e le sue 

ineffabili ragioni, cit., 530, nt. 20. 
32 P. Costanzo, Quando i numeri manifestano principi ovvero della probabile incostituzionalità della 

riduzione dei parlamentari, cit., 75 ss. 
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Poco dopo l’approvazione definitiva, da parte del Parlamento, della modifica della 

composizione delle Camere, è stata approvata una legge di delega33 che ha 

conferito al Governo la potestà di rideterminare i collegi – uninominali e 

plurinominali – da esercitare entro 60 giorni nel caso in cui, entro 24 mesi 

dall'entrata in vigore della legge stessa, fosse intervenuta la promulgazione di una 

legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari. In attuazione di tale 

legge, è stato adottato un decreto legislativo34 con il quale - per l'elezione della 

Camera dei deputati - sono stati definiti 147 collegi uninominali e 49 collegi 

plurinominali – nei quali saranno eletti 245 deputati). Per l'elezione del Senato della 

Repubblica sono stati definiti 74 collegi uninominali e 26 collegi plurinominali (in 

questi ultimi vengono eletti 122 senatori).  

L’impianto rimane, dunque, quello del c.d. rosatellum, nonostante tutte le 

problematiche sopra evidenziate, d’altronde la legge era stata adottata 

“indipendentemente dal numero dei parlamentari” – come recita il titolo – e quindi 

prescindendo dall’impatto sulla rappresentatività che la modifica costituzionale 

produce. Allo stato attuale, paiono del tutto svanite le prospettive a favore di un 

sistema decisamente proporzionale più volte fatte intravedere in occasione di voti 

di fiducia al secondo Governo Conte35 ed anche – sia pur assai implicitamente – al 

Governo Draghi36. 

 
33 L. 27 maggio 2019, n. 51 – Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali 

indipendentemente dal numero dei parlamentari. 
34 D. Legisl. 23 dicembre 2020, n. 177 – Determinazione dei collegi elettorali uninominali e 

plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 

3 della legge 27 maggio 2019, n. 51. 
35 «Per quanto riguarda il tema delle riforme costituzionali, è nostra intenzione chiedere 

l’inserimento nel primo calendario utile della Camera dei deputati del disegno di legge 

costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari […] questa riforma dovrà 

essere affiancata da un percorso volto a incrementare le garanzie costituzionali e di 

rappresentanza democratica, anche favorendo l’accesso democratico alle formazioni minori e 

assicurando, nello stesso tempo, il pluralismo politico e il pluralismo territoriale […]. In 

particolare, occorrerà avviare un percorso di riforma quanto più possibile condiviso qui, in sede 

parlamentare, del sistema elettorale» così il Discorso d’insediamento del II Governo Conte alla 

Camera dei deputati, AC, XVIII Legislatura — Discussioni — Seduta di lunedì 9 settembre 2019 

— n. 222, Resoconto stenografico, 17 

(https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0222/stenografico.pdf). 

«Occorre […] dedicare un particolare impegno per proseguire convintamente il percorso delle 

riforme istituzionali, precondizione essenziale per modernizzare il Paese e avere una maggiore 
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Pur riconoscendo che «l’iniziativa legislativa parlamentare in questa materia è 

piena e, anzi, quella del governo sembra essere del tutto eccezionale»37 – come da 

ultimo puntualmente ricordato da Augusto Cerri – e che, dunque, tali interventi 

possano sembrare inopportuni, per il rispetto dovuto al ruolo del Parlamento (oltre 

che al significato da attribuire alla riserva di legge d’assemblea), è dato osservare 

che non si è avuto un comportamento conseguente da parte del Governo né da 

 
funzionalità delle sue istituzioni, tanto più a seguito della storica riforma costituzionale che ha 

determinato una riduzione consistente del numero dei parlamentari, approvata dalla decisa 

maggioranza dei cittadini in sede di referendum confermativo. Ieri ho annunciato alla Camera, 

in materia di legge elettorale, l’impegno del Governo, ovviamente rispettando le autonome 

determinazioni delle forze parlamentari, a promuovere e contribuire a pervenire a una riforma 

elettorale, per quanto di competenza, di impianto proporzionale, quanto più possibile condivisa 

(perché si tratta di una legge di sistema), che possa coniugare efficacemente le ragioni del 

pluralismo e della rappresentanza con l’esigenza, pur ineludibile, di assicurare una complessiva 

stabilità al sistema politico. Vorrei chiarire questo punto, perché leggo interpretazioni maliziose, 

per così dire. Negli anni passati abbiamo vissuto una frantumazione della rappresentanza. Il 

quadro delle forze politiche si è venuto differenziando e sono emersi nuovi processi, che si sono 

affermati in modo completamente nuovo e anche prorompente. Se vogliamo ricomporre questo 

quadro, non è possibile farlo con una legge elettorale che costringa in uno stesso involucro 

sensibilità pur così diverse. Questo artificio condurrebbe all’instabilità e alla precarietà politica e 

non stabilizzerebbe il quadro. Piuttosto mi appare urgente offrire e contribuire a perseguire, per 

quanto di ragione, uno strumento che possa dispiegare appieno anche la sua capacità di 

favorire la rappresentanza democratica di tutte le differenze che sono sul campo, in modo che le 

varie forze politiche possano esprimere tutte le loro potenzialità, recuperino anche 

dall’astensionismo i cittadini sfiduciati e definiscano il loro profilo certo e credibile. Ovviamente 

queste forze politiche, per governare, saranno chiamate a definire accordi programmatici di alto 

profilo e di forte contenuto ideale, in modo da generare Governi fondati su programmi chiari e 

in grado di offrire una prospettiva solida e feconda a tutti i cittadini. Alla modifica del sistema 

elettorale potranno essere efficacemente affiancate anche alcune innovazioni nel sistema 

istituzionale, tanto più necessarie alla luce dell’avvenuta riduzione del numero dei 

parlamentari, in coerenza peraltro con gli indirizzi già condivisi dai Gruppi parlamentari di 

maggioranza nell’accordo raggiunto nell’ottobre 2019. Occorre poi introdurre alcuni correttivi 

alla forma di governo, ispirati al modello di un parlamentarismo razionalizzato che garantisca 

una più sicura stabilità all’Esecutivo e, al contempo, restituisca al Parlamento un ruolo centrale 

nella definizione dell’indirizzo politico nazionale»: così le Comunicazioni del Presidente del 

Consiglio dei ministri sulla situazione politica in atto AS XVIII Legislatura – 293ª Seduta – 

Assemblea – 19 Gennaio 2021, Resoconto stenografico, 15 

(http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1202084.pdf). 
36 Ci si riferisce a quanto affermato dal Presidente Draghi nelle Comunicazioni svolte al Senato 

in occasione del voto di fiducia: «La durata dei governi in Italia è stata mediamente breve, ma 

ciò non ha impedito, in momenti anche più drammatici, di compiere scelte decisive per il nostro 

futuro. Contano la qualità delle decisioni e il coraggio delle visioni, non i giorni di tempo: il 

tempo del potere può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo», AS – 

XVIII Legislatura – Assemblea – 298ª Seduta pubblica – 17 febbraio 2021, Resoconto 

stenografico, p. 13 (https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01208137.pdf).  
37 A. Cerri, Spunti e riflessioni sulle questioni di costituzionalità relative alle leggi elettorali, in Nomos. 

Le attualità nel diritto, 2021, n. 2. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

390 

 

parte delle Camere, che pure, votando la fiducia, sembrava fossero intenzionate ad 

assecondare un indirizzo in tal senso. 

In una fase di notevole fluidità del quadro politico, non introdurre un sistema 

proporzionale mortificherebbe il principio fondamentale del pluralismo (da 

intendersi in senso anche dinamico38). Le forzature per ridurre la complessità 

attraverso meccanismi d’ingegneria elettorale hanno largamente dimostrato di non 

sortire gli effetti che si erano proposti i loro ideatori. 

Indispensabile, invece, è recuperare la capacità di “fare politica”, attraverso un 

dialogo con gli elettori che vada oltre la ricerca di un consenso estemporaneo ed 

effimero, per interpretare e sintetizzare al meglio interessi e bisogni presenti nella 

società, attraverso un’interlocuzione costruttiva tra i partiti e nei partiti – che 

continuano ad essere, almeno potenzialmente, i «mezzi istituzionali adatti a 

generare il mutamento e ad assorbirne l’impatto», per dirla con Huntington39 – 

nonché attraverso la riqualificazione dei dibattiti e delle delibere parlamentari, 

troppo spesso finalizzati alla ratifica di decisioni assunte altrove40. 

Non sarà un percorso semplice né rapido, in considerazione del fatto che i sintomi 

di sfiducia diffusa nei riguardi della classe politica si avvertono da oltre mezzo 

secolo. Lo stesso arco temporale nel quale molti, troppi hanno coltivato la 

 
38 V., al riguardo, P. Ridola, Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, Giuffrè, 1987, p. 

191: «l’opzione pluralista dei costituenti è profondamente caratterizzata dall’idea che 

l’espansione del principio democratico è inseparabile dalla promozione di un assetto 

intrinsecamente dinamico dei rapporti fra le forze sociali». 
39 S.P. Huntington, Ordinamento politico e mutamento sociale. Analisi dei fattori di crisi del sistema e 

delle soluzioni possibili, Milano, Angeli, 1975, 430, di recente ricordato da M. Prospero, Una 

transizione senza consolidamento, in Federalismi.it, n. 11 del 21 aprile 2021, ove si osserva come «Il 

risultato del trentennio della seconda repubblica come complessivo momento populista è il 

susseguirsi non di regolari alternanze (il “test del doppio ricambio” è stato superato 

apparentemente con successo) ma di crisi di regime con cadute e sostituzioni di interi gruppi 

dirigenti. La carenza di partiti quali soggetti per la selezione delle classi di governo, 

l’organizzazione del conflitto, la socializzazione politica di massa ha prodotto un collasso della 

politica, del modello economico, della società civile». 
40 Sul ruolo del dibattito parlamentare, cfr., nel più recente dibattito, A. Manzella, Elogio 

dell’assemblea, tuttavia, Modena, 2020; M. Manetti, Perché tornare a discutere del procedimento 

legislativo, in A cinquant’anni dai Regolamenti parlamentari del 1971: trasformazioni e prospettive a 

cura di Vincenzo Lippolis – Il Filangieri. Quaderno 2021, Napoli, Jovene, 2021, 109 ss. nonché il 

già cit. contributo di C.F. Ferrajoli, Come esautorare il Parlamento. Un caso esemplare del declino di 

una democrazia rappresentativa. 
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convinzione che siano le regole costituzionali ad essere superate, e non il costume 

politico a dover mutare. 

 


