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PROPOSTA	DI	REFERENDUM	

	
	
	

	
PROPOSTA	DI	REFERENDUM	

	
Oggetto:	 RICHIESTA,	 AI	 SENSI	 DELL’ARTICOLO	 138,	 SECONDO	 COMMA,	 DELLA	 COSTITUZIONE,	 DI	
SOTTOPOSIZIONE	 A	 REFERENDUM	 POPOLARE	 DELLA	 LEGGE	 COSTITUZIONALE	 PUBBLICATA	 SULLA	
GAZZETTA	UFFICIALE,	SERIE	GENERALE	N.240	DEL	18	OTTOBRE	2019	“MODIFICHE	AGLI	ARTICOLI	56,	57	E	
59	DELLA	COSTITUZIONE	IN	MATERIA	DI	RIDUZIONE	DEL	NUMERO	DEI	PARLAMENTARI”	
	
IL	CONSIGLIO	REGIONALE	DELLA	LOMBARDIA	
	
Visto	l’articolo	138	della	Costituzione;	
	
Visto	lo	Statuto	della	Regione	Lombardia	ed	in	particolare:	l’articolo	14,	comma	3,	lettera	e),	che	prevede	la	
competenza	del	Consiglio	Regionale	in	ordine	alla	deliberazione	di	richieste	di	referendum	a	norma	
dell’articolo	138	della	Costituzione.	
	
Vista	la	legge	25	maggio	1970,	n.	352	“Norme	sui	referendum	previsti	dalla	Costituzione	e	sulla	iniziativa	
legislativa	del	popolo”,	in	particolare	il	Titolo	I;	
	
PRESO	ATTO	CHE	
	
Nella	Gazzetta	Ufficiale	serie	generale	-	n.240	del	12	ottobre	2019,	è	stato	pubblicato	il	testo	della	legge	
costituzionale	recante	“Modifiche	agli	articoli	56,	57	e	59	della	Costituzione	in	materia	di	riduzione	del	
numero	dei	parlamentari”	come	approvata	dal	Senato	della	Repubblica,	in	seconda	votazione,	con	la	
maggioranza	assoluta	dei	suoi	componenti,	nella	seduta	dell'11	luglio	2019,	e	dalla	Camera	dei	deputati,	
in	seconda	votazione,	con	la	maggioranza	dei	due	terzi	dei	suoi	componenti,	nella	seduta	dell'8	ottobre	
2019;	
	
CONSIDERATO	CHE	
	
Ai	 sensi	 del	 citato	 articolo	 138,	 commi	 secondo	 e	 terzo,	 della	 Costituzione,	 entro	 tre	 mesi	 dalla	
pubblicazione	 in	Gazzetta	Ufficiale	 del	 testo	della	 legge	 costituzionale,	 cinque	Consigli	 Regionali	 possono	
richiedere	 che	 si	 proceda	 al	 referendum	 popolare	 nel	 caso	 in	 cui	 non	 sia	 intervenuta	 l’approvazione	 in	
seconda	votazione	da	ciascuna	delle	Camere	a	maggioranza	dei	due	terzi	dei	componenti;	
	
PREMESSO	CHE	
	



 
	
	
•	 La	 modifica	 costituzionale	 sul	 	 taglio	 dei	 parlamentari	 non	 rappresenta	 un	 aspetto	 di	 dettaglio	
nell’architettura	costituzionale,	ma	un	passaggio	di	grande	rilevanza	che	merita	di	essere	approfondito	con	
un	pubblico	dibattito	nel	Paese;	
	
•	 I	 Costituenti	 scelsero	 un	 numero	 alto	 di	 parlamentari	 perché	 il	 pluralismo	 politico	 italiano	 trovasse	
un’ampia	 rappresentanza	 in	 Parlamento	 e	 la	 scelta	 di	 ridurre	 tale	 numero	 può	 avere	 delle	 conseguenze	
significative	su	aspetti	importanti	della	vita	istituzionale,	che	devono	essere	valutate	dai	cittadini;	
	
•	 Il	 tema	del	risparmio	economico	dovuto	al	 taglio	dei	Parlamentari	non	può	essere	 l’unico	criterio	con	 il	
quale	 giudicare	 la	 riforma	 e	 appare	 necessario	 ribadire	 che	 il	 funzionamento	 della	 democrazia	 necessità	
comunque	di	risorse	adeguate;	
	
•	L’efficienza	del	processo	 legislativo	e	 la	stabilità	delle	 funzioni	di	governo	possono	giovarsi	di	misure	di	
riequilibrio,	 anche	 quantitativo,	 della	 composizione	 delle	 camere,	 in	 particolare	 se	 si	 accompagnano	 con	
modifiche	coerenti	del	bicameralismo	paritario	e	della	legge	elettorale;	
	
•	La	riduzione	di	oltre	un	terzo	dei	parlamentari	determina	una	modificazione	del	delicato	rapporto	tra	 il	
peso	 dei	 delegati	 regionali	 che	 partecipano	 all’elezione	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 e	 il	 numero	 dei	
deputati	 e	 senatori	 che	 svolgono	 il	medesimo	 ruolo	 nell’elezione	 della	 più	 importante	 figura	 di	 garanzia	
costituzionale,	tema	sul	quale	appare	corretto	chiedere	un	giudizio	all’elettorato;	
	
CONSIDERATO	INOLTRE	CHE	
	
•	 La	 tenuta	 di	 una	 consultazione	 referendaria	 sul	 tema	 del	 taglio	 dei	 parlamentari	 determinerebbe	 la	
possibilità	 di	 aprire	 nel	 Paese	 un	 dibattito	 serio	 ed	 approfondito	 su	 una	 materia	 di	 grande	 rilevanza	 e	
darebbe	 la	 possibilità	 ai	 cittadini	 di	 deliberare	dopo	 aver	 approfondito	 le	 diverse	 ragioni	 delle	 opzioni	 in	
campo;	
	
•	 Le	 passate	 esperienze	 di	 voto	 sui	 referendum	 costituzionali	 hanno	 rappresentato	 occasioni	 di	 crescita	
della	consapevolezza	dell’elettorato	sul	tema	fondamentale	dell’assetto	costituzionale;	
	
IL	CONSIGLIO	REGIONALE	DELIBERA	
	
Di	richiedere	ai	sensi	dell’articolo	138	comma	secondo	della	Costituzione,	la	sottoposizione	a	referendum	
popolare	 della	 legge	 di	 revisione	 costituzionale	 approvata	 dal	 Senato	 della	 Repubblica,	 in	 seconda		
votazione,	con	la	maggioranza	assoluta	dei	suoi	componenti,	nella	seduta	dell'11	luglio	2019,	e	dalla	
Camera	dei	deputati,	in	seconda	votazione,	con	la	maggioranza	dei	due	terzi	dei	suoi	componenti,	nella	
seduta	dell'8	ottobre	2019,	il	cui	testo	è	stato	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	della	Repubblica	italiana	-	
serie	generale	-	n.240	del	12	ottobre	2019	recante	“Modifiche	agli	articoli	56,	57	e	59	della	Costituzione	in	
materia	di	riduzione	del	numero	dei	parlamentari”	
	


