
IL REFERENDUM 
CONFERMATIVO POPOLARE DEL 

20 E 21 SETTEMBRE



Il referendum è un istituto giuridico previsto dalla nostra Costituzione.
Il primo referendum popolare importante si svolse il 2 e il 3 giugno 1946  e proclamò 
la nascita della Repubblica Italiana.
Subito dopo venne eletta l’Assemblea costituente che approvò la Costituzione 
Italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948



IL REFERENDUM
Il referendum è un istituto di partecipazione 
popolare contemplato dalla nostra Costituzione.
E’ la massima espressione di partecipazione 
democratica dei cittadini alla vita dello Stato.



TIPI DI REFERENDUM

I referendum previsti dalla nostra Costituzione pertanto 
possono essere così classificati, in relazione ai loro scopi:
•Referendum consultivo : serve per conoscere il parere dei 
cittadini in merito ad una questione politica
•Referendum confermativo: serve per acquisire il parere del 
popolo su una legge appena promulgata e sulla sua 
possibilità di entrata in vigore
•Referendum abrogativo: serve per fare abrogare una 
legge esistente 



Il referendum del 20 e 21 settembre 
2020 

Il referendum del 20 e 21 settembre 2020 è un 
referendum confermativo costituzionale previsto 
dall’art.138 della Costituzione

I cittadini sono chiamati ad esprimersi sull’entrata 
in vigore o meno della legge costituzionale 
approvata dal Parlamento  e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2019

La legge sottoposta a referendum non è 
promulgata se non è approvata dalla 
maggioranza dei voti validi



Il referendum del 20 e 21 
settembre 2020 

La proclamazione del risultato viene effettuata 
dall’Ufficio centrale per il referendum

Se il testo della legge è confermato, il Presidente 
della Repubblica procede alla promulgazione della 
legge

Se il risultato del referendum non è favorevole, si 
procede, a cura del Ministero della Giustizia, alla 
pubblicazione del risultato sulla Gazzetta ufficiale



Testo del quesito del 
referendum:

Il quesito referendario è stato approvato dalla 
Corte di Cassazione nel mese di gennaio ed è il 
seguente:

• «Approvate il testo della legge costituzionale 
concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 
della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari", approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 
2019?»



Contenuti della legge 
costituzionale

La legge costituzionale modifica in maniera sostanziale l’assetto del 
Parlamento stabilito dagli artt. 56, 57 e 59 della Carta Costituzionale.

E’ previsto il taglio dei Parlamentari :

da 630 deputati a 400 e da 315 senatori a 200 senatori

E’ prevista la  riduzione dei parlamentari eletti nella Circoscrizione estero  
deputati da 12 a 8 e i senatori da 6 a 4

E’ prevista la  riduzione del numero minimo di senatori eletti da ciascuna 
Regione da 7 a 3

Il numero dei Senatori a vita non può essere superiore a 5

La nuova composizione se approvata non entrerà immediatamente in vigore 
ma al momento dello scioglimento delle Camere 



INTERVENTI SUCCESSIVI

Se la riforma sul taglio dei parlamentari  
venisse confermata sarà necessario attuare 
altri interventi, quali:

•Abbassare l’età per il voto in Senato da 25 
a 18 anni

•Modifiche sull’elezione del Senato e del 
Presidente della Repubblica con la riduzione 
dei delegati regionali 

•La riforma della legge elettorale



COME SI VOTA

L’elettore dovrà esprimere il proprio voto apponendo una croce o 
sul riquadro con il SI se vuole che la legge costituzionale sia 
approvata o sul riquadro con il NO se non vuole che la legge 
costituzionale sia approvata.



IL CORPO ELETTORALE

I requisiti necessari per essere elettori sono stabiliti 
dall’articolo 48 della Costituzione:

 Il possesso della cittadinanza italiana 
 il compimento della maggiore età
 l’assenza delle cause ostative previste dalla 

legge.



L’elettore “non deambulante”L’elettore “non deambulante”

…iscritto nella lista elettorale di una sezione non facilmente accessibile
 

• PUO’ votare nella sez. 2 della scuola di Via Prati o nella sez. 27 
della scuola di Via Tolstoj

    PRIVA di barriere architettoniche 
OCCORRE:

• certificazione medica 
• o patente speciale 



IL CORPO ELETTORALE

                                        Gli ITALIANI residenti all’ESTEROGli ITALIANI residenti all’ESTERO

      Votano per corrispondenza  nello Stato 
  estero di residenza  se non hanno optato di votare 

  in Italia entro il 28 luglio

I temporanei all’estero per motivi di studio, cure 
mediche o lavoro possono votare all’estero se hanno 
inoltrato domanda entro il 19 agosto 



IMPORTANTE

 
I cittadini che si trovano nella condizione di avere esaurito i 18 spazi per la 
certificazione del voto presenti all'interno della tessera elettorale, in quanto 
già vidimati ai seggi durante le passate consultazioni, potranno richiedere una 
nuova tessera all'Ufficio Elettorale Comunale, inviando una email all’indirizzo:
anagrafe@comune.desio.mb.it  e allegando la fotocopia della carta d’identità e la 
copia della tessera elettorale ( oppure telefonare al numero 0362.392225)
L’Ufficio elettorale provvederà in tempi ristretti ad evadere le richieste e a 
rilasciare la nuova tessera elettorale.
Si invitano pertanto anche coloro che sono già in possesso della tessera 
elettorale a verificarla per tempo.

IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19 E 
SEMPRE AL FINE DI PREVENIRE I RISCHI DA CONTAGIO SARANNO 
GARANTITI I SEGUENTI ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO, CON INGRESSI 
CONTINGENTATI, PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI:

VENERDI’ 18 SETTEMBRE DALLE ORE 9. ALLE ORE 18.00
SABATO 19 SETTEMBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00
DOMENICA 20 SETTEMBRE DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 23.00
LUNEDI’ 21 SETTEMBRE DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 15.00

mailto:anagref@comune.desio.mb.it


ACCESSO AI SEGGI

Al fine di ridurre i rischi da contagio da Covid-19, l’elettore che si rechera’ ai seggi 
a votare dovra’ accedervi indossando obbligatoriamente la mascherina 

Saranno collocati all’ingresso degli edifici, sedi di seggio ed in prossimita’ dei seggi, 
nonche’ all’interno dei seggi stessi, dispenser di soluzioni idroalcoliche per la 
detersione delle mani prima e dopo l’esercizio del diritto di voto.
E’ rimesso alla responsabilita’ di ciascun  elettore il rispetto delle seguenti regole:

evitare di uscire di casa e di recarsi ai seggi in caso di sintomatologia 
respiratoria  o di temperatura superiore a 37,5°c

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni
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