
  

La Costituzione italiana, le proposte di 

modifica 

In Italia, gli articoli 56 e 57 della 

Costituzione prevedono un numero fisso di 

deputati e senatori, rispettivamente pari a 

630 e 315 (cui si aggiungono i senatori a 

vita e i senatori di diritto a vita). Tale 

previsione è stata introdotta dalla legge 

costituzionale n. 2 del 1963. Nella 

precedente formulazione, approvata 

dall’Assemblea Costituente, era 

determinato in misura fissa il rapporto con 

la popolazione: per la Camera, un deputato 

ogni 80.000 abitanti (o frazioni superiori a 

40.000); per  il  Senato, un  senatore  ogni 

200.000 abitanti (o frazioni superiori a 

100.000). 

In rapporto alla popolazione, oggi vi è un 

deputato ogni 94.700 abitanti circa; un 

senatore ogni 186.500 abitanti circa (cfr. 

tabella n. 2). 
 

Ove si considerino i momenti salienti del 

dibattito parlamentare sulle riforme 

istituzionali sviluppatosi dagli anni Ottanta, 

emerge che una riduzione del numero dei 

parlamentari fu discussa già entro la 

Commissione parlamentare bicamerale istituita 

ad hoc nella IX legislatura (cd. 'Commissione 

Bozzi': 30 novembre 1983-29 gennaio 1985). 

Essa tuttavia non formalizzò al riguardo una 

propria proposta di revisione costituzionale, tra 

le varie formulatevi (come la previsione di un 

deputato ogni 110.000 abitanti, di un senatore 
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Numero dei parlamentari: i dati (nell'Unione 

europea)  
 

Il numero dei parlamentari è disciplinato secondo varie modalità nei diversi ordina-

menti, per quanto concerne la fonte giuridica (disposizione costituzionale o di legge 

organica o di legge ordinaria) e la determinazione numerica (in numero prestabilito 

o in rapporto alla popolazione; e con la possibilità o meno di seggi 'in soprannu-

mero').  

In Italia, il numero dei parlamentari è determinato dalla Costituzione (in numero fis-

so, dopo la revisione costituzionale del 1963; innanzi era in rapporto alla popolazio-

ne). Nel corso di un trentennale dibattito sulle riforme istituzionali, in alcuni fran-

genti il Parlamento è giunto a deliberare una modificazione del numero dei parla-

mentari, senza che l'iter della revisione costituzionale tuttavia trovasse compimento.  

Di seguito si fornisce un prospetto comparativo circa il numero dei parlamentari nei 

diversi Stati membri dell'Unione europea. Sono altresì richiamate le variazioni nu-

meriche, recate da proposte giunte a deliberazione parlamentare in Italia nelle ulti-

me legislature.  

 

http://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=56
http://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=57
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ogni 200.000, talché la composizione di 

Camera e Senato sarebbe risultata allora di 514 

e 282 membri; o una determinazione numerica 

pari, almeno per la Camera dei deputati, alla 

media della composizione delle 'Camere basse' 

di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania; o 

480-500 membri della Camera e 240-250 del 

Senato). 

Nella XI legislatura, altra Commissione 

bicamerale per le riforme istituzionali (cd. 

'Commissione De Mita-Iotti': 9 settembre 

1992-11 gennaio 1994) non propose alcuna 

modifica degli articoli 56 e 57 della 

Costituzione. 

Nella XIII legislatura, una nuova 

Commissione bicamerale per le riforme 

istituzionali (cd. 'Commissione D'Alema': 5 

febbraio 1997-4 novembre 1997) esaminava 

un progetto, con la previsione tra 400 e 500 

deputati (demandandosi ad una legge la 

determinazione puntuale entro quei limiti 

minimo e massimo) e 200 senatori (elettivi). 

Nella XIV legislatura, il Parlamento approvò 

in duplice deliberazione un disegno di legge 

costituzionale (A.S. n. 2544-D), in cui era 

prevista una Camera composta di 518 deputati 

(elettivi), un Senato di 252 senatori. Tale 

legge di revisione fu indi sottoposta (ai sensi 

dell'articolo 138, terzo comma della 

Costituzione) a referendum, il quale si svolse il 

25-26 giugno 2006 e non la approvò. Pertanto 

la revsione costituzionale non giunse a 

compimento. 

Nella XV legislatura, presso la Commissione 

Affari costituzionali della Camera dei deputati 

fu approvato un testo unificato (cd. 'bozza 

Violante': A. C. n. 553 e abbinati-A), ove si 

prevedeva un numero di deputati pari a 512. 

Per il Senato era prevista una composizione di 

secondo grado (salvo 6 senatori eletti nella 

circoscrizione Estero), in cui i Consigli 

regionali (con voto limitato al loro interno) ed 

i Consigli delle autonomie locali (tra i 

componenti dei Consigli dei Comuni, delle 

Province e delle Città autonome) eleggessero 

ciascuno un numero di senatori, 

predeterminato sulla base della popolosità 

della Regione. Ne sarebbe conseguito un 

Senato di 186 componenti. Il progetto non 

giunse ad approvazione (nemmeno presso la 

Camera dei deputati) prima dell'anticipata 

cessazione della legislatura. 

Nella scorsa XVI legislatura, fu la volta della 

Commissione Affari costituzionali del Senato 

di esaminare numerosi disegni di riforma 

costituzionale, prospettanti tra l'altro la 

riduzione del numero dei parlamentari. Il testo 

che essa approvò (il 29 maggio 2012: A.S. n. 

24 e abbinati-A) giunse in Assemblea del 

Senato, la quale infine l'approvò con 

significative modifiche, il 25 luglio 2012: e lì 

si concluse, con la cessazione della legislatura, 

l'iter del disegno di legge (A.C. n. 5386). In 

quella proposta, era prevista una Camera di 

508 deputati, un Senato di 250 senatori (più i 

senatori a vita e quelli di diritto a vita). 

Dunque il numero di parlamentari, ai sensi di 

quella proposta, sarebbe diminuito da 950 a 

758; il numero di abitanti per parlamentare 

sarebbe aumentato da 63.750 a 80.238; il 

numero di parlamentari ogni 100.00 abitanti 

sarebbe diminuito da 1,5 a 1,2.  

 

Dati e comparazioni 
 

Sono di seguito forniti meri dati numerici, 

riportati in tre tabelle comparative, circa la 

composizione dei Parlamenti degli Stati 

membri dell'Unione europea.  

Tali dati, per essere appieno intesi, 

richiederebbero di essere letti alla luce 

della storia politico-costituzionale, della 

forma di Stato e di governo, del sistema 

elettorale, di ciascun Paese (a tacere di 

fattori altri, socio-economici e politici). 

Non ci si sofferma qui sulla varietà di 

giuridica previsione, circa il numero dei 

parlamentari. Talora è la Costituzione 

direttamente  a determinare quel numero,  

talaltra sono norme di legge. A volte le 

norme di legge agiscono entro un limite 

numerico posto dalla Costituzione: limite 

massimo (come in Francia, dove la 

Costituzione pone, al contempo, una 

riserva di legge organica per l'esatta 

identificazione del numero) o limite 

minimo e massimo (come in Spagna per il 

Congresso dei deputati). Le diverse opzioni 

incidono sul tipo di procedura necessario 

per una variazione del numero dei 

http://www.camera.it/_bicamerali/nochiosco.asp?pagina=/_dati/leg13/lavori/rifcost/home.htm
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00154601.pdf
http://legxv.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0033820.pdf
http://leg16.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00663352.pdf
http://leg16.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00663352.pdf
http://leg16.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00663352.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0061820
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parlamentari, determinando se sia 

necessaria una modificazione 

costituzionale o di disposizione legislativa.     

Infine: quella qui resa è da intendersi come 

una 'fotografia' (a dicembre 2013), tenuto 

conto che la composizione numerica 

parlamentare è, per le Assemblee di alcuni 

Paesi, mutevole (per alcuni esempi, si veda 

oltre). 

 

Tabella n. 1- STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA: 

NUMERO DI PARLAMENTARI IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE  

(in ordine alfabetico) 

 

Stato Numero  

complessivo di  

parlamentari 

Popolazione Numero di  

abitanti per  

parlamentare 

Numero di  

parlamentari per 

100.000 abitanti 

Austria 245 8.451.860 34.497 2,9 

Belgio 221 11.161.642 50.505 2,0 

Bulgaria 240 7.284.552 30.532 3,3 

Cipro 56 865.878 15.462 6,5 

Danimarca 179 5.602.628 31.300 3,2 

Estonia 101 1.324.814 13.117 7,6 

Finlandia 200 5.426.674 27.133 3,7 

Francia 925 65.633.194 70.955 1,4 

Germania 700 80.523.746 115.034 0,9 

Grecia 300 11.062.508 36.875 2,7 

Irlanda 226 4.591.087 20.315 4,9 

Italia  950 59.685.227 62.827 1,6 

Lettonia 100 2.023.825 20.238 4,9 

Lituania 141 2.971.905 21.077 4,7 

Lussemburgo 60 537.039 8.951 11,2 

Malta 69 421.364 6.107 16,4 

Paesi Bassi 225 16.779.575 74.576 1,3 

Polonia 560 38.533.299 68.809 1,5 

Portogallo 230 10.487.289 45.597 2,2 

Regno Unito 1.431 63.887.988 44.646 2,2 

Repubblica Ceca 281 10.516.125 37.424 2,7 

Romania 588 20.057.458 34.111 2,9 

Slovacchia 150 5.410.836 36.072 2,8 

Slovenia 130 2.058.821 15.837 6,3 

Spagna 616 46.704.308 75.819 1,3 

Svezia 349 9.555.893 27.381 3,7 

Ungheria 386 9.908.798 25.670 3,9 
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Tabella n. 2 - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:  

NUMERO DI PARLAMENTARI IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE  

(in ordine decrescente di media per 100.000 abitanti) 

 Stato 

Numero di abitanti per 

parlamentare 

(per deputato / per senatore) 

Numero di 

parlamentari per 

100.000 abitanti 

1. Malta 6.107 16,4 

2. Lussemburgo 8.951 11,2 

3. Estonia 13.117 7,6 

4. Cipro 15.462 6,5 

5. Slovenia 15.837 

(22.876 / 51.471) 

6,3 

6. Irlanda 20.315 

(27.657 / 76.518) 

4,9 

7. Lettonia 20.238 4,9 

8. Lituania 21.077 4,7 

9. Ungheria 25.670 3,9 

10. Finlandia 27.133 3,7 

11. Svezia 27.381 3,7 

12. Bulgaria 30.352 3,3 

13. Danimarca 31.300 3,2 

14. Austria 34.497 

(46.185 / 136.320) 

2,9 

16. Romania 

 

34.111 

(48.683 / 113.963) 

2,9 

15. Slovacchia 36.072 2,8 

17. Repubblica Ceca 

 

37.424 

(52.581 / 129.829) 

2,7 

18. Grecia 36.875 2,7 

19. Regno Unito 44.646 

(98.289/ 81.803) 
2,2 

20. Portogallo 45.597 2,2 

21. Belgio 

 
50.505 

(74.411 / 157.206) 

2,0 

22. Italia 

 
62.760 

(94.738 / 186.516) 

1,6 

23. Polonia 

 
68.809 

(83.768 / 385.333) 

1,5 

24. Francia 

 
70.955 

(113.749 / 188.601) 

1,4 

25. Paesi Bassi 

 
74.576 

(111.864 / 223.728) 

1,3 

26. Spagna 

 
75.819 

(133.441/ 175.580) 

1,3 

27. Germania 

 

115.034 

(127.613/ 1.167.011) 

0,9 
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Tabella n. 3 - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA: 

NUMERO DI PARLAMENTARI 

(in ordine decrescente di numero complessivo) 

 
 

Stato 
Numero complessivo di 

parlamentari 
Popolazione  

1. Regno Unito 1431 

(650 + 781) 

63.887.988 

 

2. Italia 950 

(630 + 320) 

59.685.227 

 

3. Francia 925 

(577 + 348) 

65.633.194 

 

4. Germania 700 

(631 + 69) 

80.523.746 

 

5. Spagna 616 

(350 + 266) 

46.704.308 

 

6. Romania 588 

(412 + 176) 

20.057.458 

 

7. Polonia 560 

(460 + 100) 

38.533.299 

 

8. Ungheria 386 9.908.798 

 
9. Svezia 349 9.955.893 

 
10. Grecia 300 11.062.508 

 
11. Repubblica Ceca 281 

(200 + 81) 

10.516.125 

 

12. Austria 245 

(183 + 62) 

8.451.860 

 

13. Bulgaria 240 7.284.552 

 
14. Portogallo 230 10.487.289 

 
15. Irlanda 226 

(166 + 60) 

4.591.087 

 

16. Paesi Bassi 225 

(150 + 75) 

16.779.575 

 

17. Belgio 221 

(150 + 71) 

11.161.642 

 

18. Finlandia 200 5.426.674 

 
19. Danimarca 179 5.602.628 

 
20. Slovacchia 150 5.410.836 

 
21. Lituania 141 2.971.905 

 
22. Slovenia 130 

(90 + 40) 

2.058.821 

 

23. Estonia 101 1.324.814 

 
24. Lettonia 100 2.023.825 
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Stato 

Numero complessivo di 

parlamentari 
Popolazione  

25. Cipro 80 865.878 

 
26. Malta 69 421.364 

 
27. Lussemburgo 60 537.039 

 
Il numero dei parlamentari è - per i Parlamenti che siano bicamerali - specificato riportando nelle 

tabelle n. 2 e n. 3, tra parentesi, il numero dei componenti rispettivamente della Camera 'bassa' e della 

Camera 'alta'.  

I dati relativi all'Italia contenuti in ciascuna tabella sono predisposti includendo 5 senatori a vita, non 

includendo senatori di diritto a vita.  

Le informazioni sul numero dei parlamentari sono tratte dai siti istituzionali dei Parlamenti degli Stati 

membri dell'Unione europea nonché dal sito dell'Unione interparlamentare. 

 I dati sulla popolazione dei vari Stati europei sono tratti dal sito di Eurostat (che li riporta, talora come 

provvisori: fonte qui consultata il 20 novembre 2013, su dati aggiornati al 31 ottobre 2013). 

 
 

Si è accennato ad una variabilità del 

numero dei Parlamentari, in alcuni Paesi. 

Nel Regno Unito, non vige un limite 

numerico per la nomina dei Lords (la quale 

è a vita, da parte della Corona, su 

indicazione del Primo ministro; vi sono poi 

Lords di diritto, esponenti della Chiesa 

anglicana). Inoltre, siedono ancora Lords 

per diritto ereditario, i quali sono 'ad esau-

rimento' (da quando è stata abolita la tra-

smissione ereditaria del seggio, con 

l'House of Lords Act, 1999).  

In Germania, per il Bundesrat la legge elet-

torale determina un numero minimo di 

componenti (598), cui possono aggiungersi 

seggi 'soprannumerari' (Űberhangmanda-

te), conseguenti all'esito elettorale (connes-

so ad un sistema in cui vige un 'doppio vo-

to', uninominale di collegio e di lista). Sif-

fatti seggi risultano pertanto numericamen-

te variabili, di legislatura in legislatura (ba-

sti dire che dopo le elezioni del 2002 i seg-

gi 'in soprannumero' furono 5, nel 2005 fu-

rono 16, nel 2009 furono 24; nel 2013, so-

no stati 4). Intorno alla disciplina dei seggi 

soprannumerari si è innescata una trava-

gliata revisione della legge elettorale tede-

sca (e sono intervenute pronunzie del giu-

dice costituzionale), che ha condotto alla 

ventiduesima legge di modifica della legge 

elettorale (del 3 maggio 2013). Essa preve-

de altresì inediti, ulteriori seggi, intesi co-

me 'compensativi' (Ausgleichmandate) ri-

spetto ai 'soprannumerari' (nella prima tor-

nata elettorale di applicazione, il 2013, i 

seggi 'compensativi' sono stati 29).  

In Romania, la legge elettorale prevede un 

meccanismo che può generare seggi so-

prannumerari (nelle elezioni del 2012, essi 

sono stati numerosi: 78 alla Camera dei 

rappresentanti e 39 al Senato, laddove nella 

legislatura precedente si contava un solo 

seggio sopranumerario, alla Camera). 

In Spagna, una quota dei componenti del 

Senato di designazione da parte delle Co-

munità autonome, spetta a queste propor-

zionalmente alla loro popolazione. 
 

Una precisazione infine circa la Repubblica di 

Cipro. La sua Costituzione prevede 80 parla-

mentari (a seguito della revisione del 1985), 

dei quali 56 eletti dalla comunità greco-

cipriota e 24 dalla comunità turco-cipriota. Ta-

le previsione è inattuata per la componente 

turco-cipriota, poiché essa non partecipa alle 

elezioni e lascia vacante la quota (pari al 30 

per cento) dei seggi che le spettano. Il dato ri-

portato in tabella corrisponde dunque al dettato 

costituzionalmente previsto, non già a quello 

effettuale (che è di 56 membri). 
 

 

a cura di: Luca Borsi 

http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1

