
SERIE STORICA COMPARATA DELL’AFFLUENZA ALLE URNE IN OCCASIONE DEI 
REFERENDUM POPOLARI NEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ E IN ITALIA 

 
Referendum 
Popolari 

Elettori Comune  
Ponte San Nicolò 

Votanti 
Comune

%Votanti
Comune 

Elettori  
totali 
Italia 

Votanti 
totali 
Italia 

%Votanti
Italia 

11.06.1995  (1) 9.291 7.038  75,75% 48.458.754 28.164.078  58,12%
15.06.1997  (2) 9.625 4.741  49,45% 49.054.410 14.860.894  30,29%
18.04.1999  (3) 9.811 6.730    68,59% 49.309.060 24.447.521  49,58%
21.05.2000  (4) 9.879 4.625     46,81% 49.067.694 15.953.385 32,51%
07.10.2001  (5) 10.033 4.783     47,67% 49.462.222 16.843.420  34,05%
15.06.2003  (6) 10.050 3.051     30,35% 49.474.940 12.738.345  25,75%
12.06.2005  (7) 10.283 3.453     33,57% 49.648.425 12.738.397  25,66%
25.06.2006 (8)  10.356 6.960 67,20% 49.772.506 26.110.925  52,46%
21.06.2009 (9) 10.400 2.389     22,97% 50.040.016 12.021.101  24,02%
12-13.06.2011 10.377   50.594.868   

 
I referendum popolari abrogativi del 1995 sono stati gli ultimi nei quali è stato raggiunto il quorum 
avendo votato a livello nazionale la maggioranza assoluta degli aventi diritto.  
Si ricorda che in caso di referendum popolari abrogativi di leggi ex art. 75 della Costituzione la proposta 
soggetta a referendum è approvata se partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto ed 
ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, non è invece richiesto il raggiungimento di 
alcun quorum in caso di referendum costituzionale confermativo ex art. 138 della Costituzione relativo a 
leggi costituzionali o di revisione della Costituzione. In tal caso la legge costituzionale sottoposta a 
referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 
 

(1) Dodici referendum popolari abrogativi (privatizzazione Rai, trattenute contributi sindacali, 
rappresentanze sindacali, autorizzazioni commerciali, legge elettorale Comuni, orari esercizi commerciali, 
contrattazione pubblico impiego, soggiorno cautelare, interruzioni pubblicitarie, raccolta televisiva 
pubblicitaria, concessioni televisive nazionali) il dato in tabella è riferito al referendum n. 10 sulle 
interruzioni pubblicitarie televisive.  

(2) Sette referendum popolari abrogativi ( privatizzazione, obiezione di coscienza, caccia, carriere dei 
magistrati, incarichi extragiudiziali dei magistrati, ordine dei giornalisti, Ministero delle politiche agricole) 
il dato in tabella è riferito al referendum n. 2. 

(3)  Referendum popolare abrogativo sull’abolizione del voto di lista nella legge per l’elezione della Camera 
dei Deputati. 

(4)  Sette referendum popolari abrogativi ( rimborso spese per consultazioni elettorali, abolizione voto di 
lista Camera dei Deputati, elezione Consiglio Superiore della Magistratura, ordinamento giudiziario, 
incarichi extragiudiziali dei magistrati, licenziamenti, trattenute associative e sindacali) il dato in tabella è 
riferito al referendum n. 6 sui licenziamenti. 

(5) Referendum Costituzionale confermativo sulla legge di modifica al titolo V della parte seconda della 
Costituzione. 

(6) Due referendum popolari abrogativi ( reintegro dei lavoratori illegittimamente licenziati, servitù coattiva 
di elettrodotto) il dato in tabella è riferito al referendum n. 2 sulla servitù coattiva di elettrodotto. 

(7) Quattro referendum popolari abrogativi in tema di procreazione medicalmente assistita. Il dato in tabella 
è riferito al referendum n. 2 relativo ai limiti all’accesso alla procreazione medicalmente assistita. 

(8) Referendum Costituzionale confermativo della legge di modifica della parte seconda della Costituzione. 
(9) Tre referendum popolari abrogativi relativi alle leggi elettorali di Camera e Senato. Il dato in tabella è 

riferito al referendum n. 3 relativo all’abrogazione della norma che consente la possibilità per uno stesso 
candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione. 
 
 
Fonte dati: I dati nazionali sono desunti dall’archivio storico delle elezioni del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
del Ministero dell’Interno, i dati comunali sono a cura dell’ufficio elettorale comunale. 

 


