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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 confl. pot. amm. 7/2020 C o m i t a t o  p r o m o t o r e  d e l

referendum sul testo di legge

c o s t i t u z i o n a l e  r e c a n t e :

"Modifiche agli articoli 56, 57 e

59 della Costituzione in materia

di riduzione del numero dei

parlamentari" c/ Camera dei

deputati e altri

inserimento dell'art. 1 bis, c. 3°, nel testo del decreto-

legge 20 aprile 2020, n. 26, recante "Disposizioni

urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno

2020", operato dal Parlamento con la legge di

conversione 19 giugno 2020, n. 59, e della emanazione,

da parte del Governo e del Presidente della Repubblica,

del d.P.R. 17 luglio 2020

 

(Referendum - Referendum popolare confermativo del

testo di legge costituzionale recante "Modifiche agli

articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di

riduzione del numero dei parlamentari" - Modalità di

svolgimento del le  operazioni  di  votazione -

Applicazione del principio di concentrazione delle

scadenze elettorali, di cui all'art. 7 del d.l. n. 98 del

2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111

del 2011 - Indizione del  referendum confermativo e

convocazione dei relativi comizi per i giorni 20 e 21

settembre 2020 - Abbinamento della data del

referendum confermativo con quella delle elezioni

suppletive e delle elezioni amministrative dell'anno

2020 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato promosso dal Comitato promotore della

consultazione referendaria sul testo di legge

costituzionale approvato in seconda votazione a

maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei

membri di ciascuna Camera,  recante "Modifiche agli

articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di

riduzione del numero dei parlamentari")

 

- rif. artt. 1 e 138 Costituzione

per Comitato promotore del referendum sul

testo di legge costituzionale

recante:"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59

della Costituzione in materia di riduzione

del numero dei parlamentari":

 Avv. Alfonso CELOTTO

AMATO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 12 agosto 2020 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 confl. pot. amm.

10/2020

Associazione «+Europa» c/

Camera dei deputati e Senato

della Repubblica

inserimento dell'art. 1 bis, c. 5°, nel testo del decreto-

legge 20 aprile 2020, n. 26, recante "Disposizioni

urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno

2020", con la legge di conversione 19 giugno 2020, n.

59.

 

(Elezioni -  Parlamento - Decreto-legge - Introduzione

dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile

2020, n. 26, in sede di conversione in legge con la legge

19 giugno 2020, n. 59 - Consultazioni elettorali nelle

Regioni a statuto ordinario dell 'anno 2020 -

Presentazione delle liste delle candidature - Previsione,

in considerazione della situazione epidemiologica

derivante dalla diffusione del COVID-19, della

riduzione a un terzo del  numero minimo di

sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e

delle candidature - Mancata previsione di deroga

all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni per la

presentazione delle liste e candidature per i partiti

politici già presenti in Parlamento -  Ricorso per

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato

dall'Associazione «+Europa»)

 

- rif. artt. 3, 48 e 49 Costituzione; art. 3 Protocollo

addizionale alla Convenzione europea dei diritti

dell 'uomo; artt .  13 e 15 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

per Associazione «+Europa»:

 Avv. Fabrizio CASSELLA

 Avv. Simona VIOLA

 Avv. Emanuela QUICI

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 confl. pot. amm. 9/2020 Gregorio De Falco n. q. di

sena tore  c /  Sena to  de l l a

Repubbl ica

iter di approvazione, al Senato, nei giorni 18 e 19

giugno 2020, mediante voto di fiducia ex art. 161 del

Regolamento Senato, dell'articolo unico di conversione

del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, con legge 19

giugno 2020, n. 59, "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,

recante  "Disposiz ioni  urgent i  in  mater ia  di

consultazione elettorali per l'anno 2020", nonché degli

atti conseguenti, cioè l'indizione dei comizi referendari,

con il d.P.R. 17 luglio 2020 per i giorni 20 e 21

settembre 2020.

In via subordinata: il ricorrente chiede alla Corte

costituzionale l'autorimessione della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n.

352/1970 in riferimento all'art. 139 Cost.

 

(Elezioni - Decreto-legge - Referendum - Iter di

conversione in legge del decreto-legge n. 26 del 2020  -

Discussione e approvazione della questione di fiducia

senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo

unico del disegno di legge n. 1845, di conversione del

decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, nel testo approvato

dalla Camera dei deputati - Conseguente applicazione

dell'art. 161 del Regolamento del Senato - Introduzione,

in sede di conversione, dell'art. 1-bis del d.l. n. 26 del

2020 recante "Disciplina delle modalità di svolgimento

delle operazioni di votazione per le consultazioni

elettorali e referendarie dell'anno 2020" - Estensione

allo svolgimento del referendum popolare confermativo

del principio di concentrazione delle scadenze elettorali

["election day"] e della previsione dello svolgimento

delle operazioni di votazione per le consultazioni

elettorali in deroga alla votazione nel solo giorno di

domenica - Indizione del referendum popolare

confermativo relativo all'approvazione del testo della

legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56,

57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del

numero dei parlamentari" e convocazione dei comizi

referendari nei giorni 20 e 21 settembre 2020)

 

per Gregorio De Falco n. q. di senatore:

 Avv. Felice Carlo BESOSTRI

ZANON
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- rif. artt. 72, c. 1° e 4°, 77, c. 2°, 138 e 139

Costituzione; art. 15, c. 2°, lett. b), legge 23/08/1988, n.

400



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 12 agosto 2020 - 							5

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 confl. pot. amm. 8/2020 Regione Basilicata c/ Consiglio

dei ministri e altri

approvazione definitiva in data 9 ottobre 2019 da parte

del Parlamento del testo di legge costituzionale, recante

"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione,

in materia di riduzione del numero dei Parlamentari" e

dell'inserimento dell'art. 1 bis, c. 3°, nel testo del

decreto-legge 20 apri le  2020,  n.  26 recante

"Disposizioni urgenti in materia di consultazioni

elettorali per l'anno 2020", operate dal Parlamento con

la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 e della

emanazione, da parte del Governo e del Presidente della

Repubblica, del d.P.R. 17 luglio 2020.

 

(Costituzione e leggi costituzionali - Parlamento - Testo

di legge costituzionale, approvato in data 9 ottobre 2019

[recte: 8 ottobre 2019], recante "Modifiche agli articoli

56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione

del numero dei parlamentari" - Indizione del

re fe rendum popola re  confermat ivo  re la t ivo

all'approvazione del testo della legge costituzionale

recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della

costituzione in materia di riduzione del numero dei

parlamentari" - Incidenza delle previsioni sulla

riduzione del  numero dei  parlamentari  sulla

rappresentatività parlamentare delle Regioni -

Coincidenza della data di svolgimento del referendum

confermativo con quella delle elezioni suppletive e delle

elezioni amministrative ["election day"])

 

- rif. artt. 3, 6, 48, 51, 57, c. 1° e 3°, 72, c. 1° e  4°, 77,

c. 2°, 114, 131, 138 e 139 Costituzione

per Regione Basilicata:

 Avv. Federico TEDESCHINI

 Avv. Giuseppe GARGANI

 Avv. Felice Carlo BESOSTRI

AMOROSO




