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I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati 

Proposte di legge costituzionale C. 726 Ceccanti e C. 1173 D'Uva 

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa 

popolare 

 

 

TRACCE TEMATICHE PER LE AUDIZIONI 

 

1) Il rapporto tra l’iniziativa popolare ed il ruolo del Parlamento e i riflessi del 

nuovo istituto sulla funzione legislativa. Il referendum propositivo può costituire uno 

strumento di dialogo tra i promotori del referendum e i competenti organi 

parlamentari? Quale lo spazio per il Parlamento per una soluzione di mediazione e più 

equilibrata rispetto alla proposta dai promotori? Quale il ruolo e i poteri del comitato 

promotore nell’interlocuzione con il Parlamento? Quali gli strumenti giuridici per 

evitare strumentalizzazioni plebiscitarie nell’uso del referendum? 

 

R. Osservo preliminarmente, in via del tutto generale, che secondo il “Codice di buona 

condotta per il referendum” approvato dalla Commissione di Venezia,  

 
“46. Nel caso di iniziative popolari, è importante che le persone vengano informate in merito 

al parere del Parlamento. Di conseguenza, le linee guida prevedono che il Parlamento fornisca 

il proprio parere. Laddove il Parlamento si opponesse ad un testo ma desiderasse muoversi in 

una direzione simile, è molto utile che sottoponga al contempo una controproposta al voto 

popolare.  

47. Il parere del Parlamento è necessario soprattutto quando il referendum viene richiesto 

dall’esecutivo. In tali casi, è importante accertare se la decisione di dare la parola alla 

popolazione si basi sull’idea di bypassare il Parlamento. Gli elettori devono essere informati 

in merito alla posizione del Parlamento.  

48. La consultazione del Parlamento non deve dare luogo a tattiche di rinvio. La legge deve 

quindi fissare una scadenza entro la quale il Parlamento debba pronunciare il proprio parere, 

ed una scadenza entro cui consentire al popolo di manifestare il proprio voto, ove necessario 

senza il parere del Parlamento laddove quest’ultimo non lo avesse dato nei tempi fissati.” 

   
Ciò detto, rispondendo alla domanda sub 1), osservo che la strutturazione del 

referendum propositivo può costituire uno strumento di dialogo fra Parlamento e 

promotori del referendum, in quanto potenzialmente espressivi della volontà del corpo 

elettorale (tanto da essere ammessi a sollevare conflitto di attribuzione fra i poteri 

dello Stato (Corte cost.n. 68 del 1978)), a condizione di evitare strumentalizzazioni 

plebiscitarie nell’uso del referendum. Strumentalizzazioni della volontà dell’elettorato 

potrebbero peraltro verificarsi anche nell’ipotesi in cui, come accaduto più volte nella 

pur diversa esperienza dei referendum abrogativi, partiti (della maggioranza come 

dell’opposizione) appoggino fin dall’inizio la proposta di legge con l’obiettivo di 

saldare conti politici.   



Al fine di evitare nei limiti del possibile le strumentalizzazioni predette, occorre non 

solo un’idonea disciplina del ruolo e dei poteri del comitato promotore 

nell’interlocuzione col Parlamento (da ritenersi tendenzialmente riservata alla legge di 

attuazione del nuovo testo dell’art. 71), ma occorre soprattutto costruire, nel testo 

stesso dell’art. 71, un assetto tale da garantire un equilibrio fra il potere degli elettori e 

il ruolo del Parlamento.  

Il giudizio sulle proposte di legge in discussione va orientato in questa prospettiva. La 

proposta C. 726, col prevedere che l’iniziativa legislativa spetti ad almeno centomila 

elettori, subordinando però il ricorso del referendum propositivo alla richiesta di 

almeno un milione di elettori ove le Camere non approvino il progetto di iniziativa 

popolare o lo approvino con modifiche che ne alterino i princìpi fondamentali, rende 

eccessivamente gravoso il ricorso al referendum. Inoltre, la stessa proposta, col 

prevedere che almeno un milione di elettori possa “chiedere che i princìpi 

fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare 

propositivo”, tace sull’altra ipotesi, pure formulata, che le Camere non si siano 

pronunciate affatto. La proposta C. 1173 appare da questo punto di vista più 

accettabile. Essa prevede infatti un meccanismo automatico, per cui il referendum 

viene indetto in caso di inutile decorso di diciotto mesi dalla presentazione della 

proposta alla Camere.  

Appare casomai discutibile la fissazione (nella stessa proposta) in cinquecentomila del 

numero minimo di elettori abilitato a presentare la proposta di legge. Si tratta dello 

stesso numero previsto per la promozione di un referendum abrogativo alla stregua 

dell’art. 75, che rimarrebbe immutato. Tuttavia il potere decisionale del corpo 

elettorale risulta assai maggiore nel caso del referendum propositivo, per cui sarebbe 

congruo prevedere che il numero minimo di elettori richiesto per presentare la 

proposta di legge sia maggiore di cinquecentomila (ad es. settecentomila).         

Altra questione pone, infine, l’oggetto del referendum. La proposta C 1173 prevede 

che l’oggetto consista solo nello stesso testo proposto dagli elettori, sul presupposto 

che il Parlamento si trovi di fronte a un “prendere o lasciare”. Senonché il Parlamento 

ben potrebbe apportare modifiche al testo proposto, anzitutto sulla base della generale 

spettanza alle Camere dell’esercizio della funzione legislativa (art. 70 Cost.). E’ 

quanto considera la proposta C 726, che per questo prevede l’ipotesi che le Camere 

approvino il testo “con modifiche che ne alterino i princìpi fondamentali”. Il 

discrimine in ordine alla innovatività di un testo legislativo rispetto a un altro viene 

così correttamente individuato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale; e 

nello stesso tempo l’eventualità di una tale approvazione equivale a salvaguardare lo 

spazio costituzionalmente riservato alle Camere anche nella costruzione del nuovo 

istituto. Sulla falsariga di quanto previsto per il referendum abrogativo (regola 

dell’“abrogazione sufficiente”), la legge di attuazione dovrebbe riservare all’Ufficio 



centrale per il referendum  il compito di verificare se le Camere abbiano innovato al 

testo proposto dalla predetta frazione di elettorato con modifiche che ne alterino i 

princìpi fondamentali.  

Da quanto detto derivano alcune conseguenze in ordine al quesito da sottoporre agli 

elettori, dovendosi necessariamente differenziare l’ipotesi di inutile decorso del 

termine dei diciotto mesi avanti le Camere, nel qual caso sarebbe il testo integrale 

proposto dalla predetta frazione dell’elettorato a formare oggetto del referendum, 

dall’ipotesi in cui il Parlamento abbia approvato un testo alternativo. Se tale 

approvazione abbia arrecato princìpi fondamentali “nuovi”, l’Ufficio centrale 

dovrebbe corrispondentemente ricavare i princìpi fondamentali del testo proposto dalla 

frazione dell’elettorato, in modo da consentire agli elettori in sede referendaria un  

confronto fra entità omogenee, ovvero fra i princìpi fondamentali dell’uno e dell’altro 

testo. Il Parlamento sarebbe a quel punto tenuto a dettare, quale che sia l’esito del 

referendum, conformi disposizioni di dettaglio.   

 

 

2) I limiti all’iniziativa popolare rafforzata. In particolare: si ritiene necessario 

esplicitare nell’articolo 71 della Costituzione i limiti impliciti enucleati dalla 

giurisprudenza costituzionale in materia di referendum abrogativo, che appaiono 

compatibili con il nuovo istituto? La sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 

1978, la quale ha affermato che: “il referendum abrogativo non può avere ad oggetto 

norme di leggi costituzionali, né altri atti legislativi comunque dotati di una specifica 

resistenza all’abrogazione (…)” è applicabile anche al nuovo istituto? 

 

R. La domanda appare ben centrata. Ambedue le proposte di legge costituzionale 

prevedono limiti all’iniziativa popolare. La proposta C 1173 li individua ne “i principi 

e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e 

internazionali”, nel “contenuto omogeneo” della proposta e nell’obbligo di copertura 

(su cui v. domanda 3)). La Corte sarebbe però così chiamata a un giudizio preventivo 

di legittimità costituzionale che contrasterebbe col suo ordinario sindacato di 

legittimità, che è sempre successivo, ponendo così le premesse per un giudizio 

preventivo per le sole leggi approvate a seguito di referendum, che sarebbero poi 

sempre assoggettabili anche a sindacato successivo. Si tratta di un’evidente abnormità. 

La proposta C 726 si sottrae a questo rilievo. Il sindacato della Corte sarebbe infatti 

sull’ammissibilità della proposta e non sulla sua legittimità costituzionale. Tuttavia, 

anche in questo caso non si considera che, a partire dal 1978, la Corte costituzionale ha 

costantemente ritenuto che il giudizio di ammissibilità sui quesiti referendari ex art. 75 

riguardi non solo le leggi espressamente sottratte a referendum dall’art. 75, ma altre tre 

categorie di leggi (quelle costituzionali o a forza passiva rinforzata, quelle strettamente 

connesse alle leggi sottratte a referendum, e le leggi a contenuto costituzionalmente 

vincolato), nonché l’omogeneità del quesito. Così stando le cose, sarebbe comunque 

incongruo prevedere che l’elenco delle leggi escluse non debba ritenersi tassativo per i 

referendum abrogativi mentre debba ritenersi tale per i referendum propositivi, come è 



dato inferire dal fatto che solo alcune delle categorie di leggi “aggiunte” dalla Corte in 

via giurisprudenziale in riferimento ai primi sono testualmente previste per i 

referendum propositivi. Si ritiene pertanto che il sindacato di ammissibilità dei 

referendum propositivi debba operare ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, 

che ha attribuito alla Corte tale competenza in riferimento ai referendum abrogativi, 

lasciandole così lo spazio interpretativo necessario a valutare se e in quale misura le 

leggi da essa ritenute sottratte a referendum abrogativo, oltre a quelle dell’art. 75, 

debbano ritenersi sottratte anche a referendum propositivo.        

 

 

3) L’obbligo di copertura degli oneri finanziari della proposta di legge d’iniziativa 

popolare “rinforzata”. Il ruolo della Corte costituzionale sotto questo profilo 

nell’ambito del giudizio sull’ammissibilità del referendum. Si possono individuare altri 

organi più idonei alla verifica delle coperture?  

 

R. L’obbligo di copertura pone preliminarmente un problema di estrema delicatezza. 

Le due proposte in esame presuppongono che, al momento di stendere il progetto da 

presentare alle Camere, il Comitato promotore per il referendum sia in grado di 

individuare le entrate necessarie a coprire le eventuali spese previste dal loro progetto 

ai sensi dell’art. 81 Cost. Così, però, non è.  L’individuazione delle coperture di spesa 

è un compito di particolare complessità, e soprattutto tale da richiedere una 

conoscenza (perlomeno) del bilancio dello Stato di cui i cittadini componenti il 

Comitato promotore non possono disporre. Inoltre, anche ammesso per un momento il 

contrario, tale individuazione avverrebbe a distanza di un anno e mezzo dalla scadenza 

del termine oltre il quale la proposta sarebbe suscettibile di essere sottoposta agli 

elettori in sede referendaria,  col risultato che le coperture individuate potrebbero non 

corrispondere più alle entrate, previste ormai in un bilancio relativo a un diverso 

esercizio finanziario. Così stando le cose, si possono prospettare solo due alternative: 

l’esclusione del referendum propositivo per le leggi che comportino nuove o maggiori 

spese, con una corrispondente significativa restrizione della possibilità di ricorrere 

all’istituto, o la previsione che l’individuazione delle coperture sia posta sotto la 

supervisione di un organo terzo e imparziale, quale l’Ufficio parlamentare del bilancio, 

con modalità e in tempi da definirsi con la legge di attuazione del nuovo testo dell’art. 

71. Non nascondo che anche questa soluzione porrebbe ulteriori problemi, pur 

risolvendo quello del controllo sul rispetto delle coperture da parte di un organo come 

la Corte costituzionale (come previsto dalle due proposte), la quale non è comunque 

attrezzata allo scopo.         

 

4) Il rapporto tra norma costituzionale e legge ordinaria attuativa della disciplina 

sull’iniziativa popolare rafforzata: quali aspetti devono essere necessariamente regolati 



in Costituzione, anche alla luce della disciplina del referendum abrogativo, e quali 

possono essere demandati alla legge attuativa? 

 

R. Il rapporto tra norma costituzionale e legge attuativa dovrebbe tendenzialmente 

corrispondere alla disciplina già prevista per il referendum abrogativo. Nel caso del 

referendum propositivo si porrebbe l’ulteriore esigenza di disciplinare, con legge di 

attuazione, il rapporto fra Comitato promotore e Parlamento, tanto più nella 

prospettiva indicata sub 3).  

 

 

5) Il quorum di partecipazione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi 

dell’abolizione del quorum partecipativo al referendum propositivo? Si ritiene che la 

partecipazione popolare al referendum possa essere maggiormente incentivata 

dall’eliminazione del quorum ovvero da un quorum di partecipazione ridotto? 

 

R. Le due proposte divergono anche su questo punto. Mentre la proposta C 1173 non 

prevede alcun quorum partecipativo, la proposta C 726 stabilisce un quorum di 

partecipazione corrispondente alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte 

alla precedente votazione per l’elezione della Camera dei deputati.  

Mi corre l’obbligo di ricordare in questa sede che, nel suo “Codice di buona condotta 

per il referendum” approvato nel 2006, la Commissione di Venezia ha raccomandato 

di non prevedere quorum di partecipazione, con l’argomento che, una volta previsto 

tale quorum, “è nell’interesse degli oppositori della proposta astenersi piuttosto che 

votare contro” (parr. 50-51). L’argomento riportato non è solo contenuto in quel 

Codice, ma risponde alla realtà dell’esperienza italiana del referendum abrogativo, nel 

corso della quale è più volte avvenuto che sia stato l’invito all’astensione a 

determinare l’esito della consultazione referendaria.        

Aggiungendo qualche considerazione a titolo personale, osservo anzitutto che la 

questione richiede un esame contestuale dell’art. 75 e dell’eventuale nuovo testo 

dell’art. 71, non essendo pensabile che l’attuale quorum partecipativo rimanga per il 

referendum abrogativo e non venga invece previsto per quello propositivo. In secondo 

luogo, la mia opinione è che la ratio della attuale previsione dell’art. 75 va ricavata da 

un confronto con quella dell’art. 138, dove la Costituzione non prevede alcun quorum 

partecipativo in ordine al referendum costituzionale: mentre in tal caso la Costituzione 

esprime l’intento di garantire al massimo le minoranze, parlamentari e non, per il 

referendum abrogativo essa ha al contrario inteso circoscrivere il potere delle 

minoranze a fronte della riserva alle Camere del (collettivo) esercizio della funzione 



legislativa (art. 70). E’ indubitabile che l’alto quorum partecipativo previsto dall’art. 

75 si sia prestato nella prassi alla strumentalizzazione prima ricordata. Ma è da 

chiedersi se la scelta da compiere possa del tutto ignorare le ragioni originarie dei 

Costituenti, ovvero debba contemperarle con quelle ricavabili dalla prassi. In questo 

secondo caso, che sarei personalmente portato a preferire, la soluzione prospettata 

nella proposta C 726 apparirebbe senz’altro più adeguata, e dovrebbe estendersi al 

referendum abrogativo con contestuale puntuale revisione dell’art. 75.     

6) Il rapporto tra la legge approvata ai sensi del nuovo articolo 71 e successivi 

interventi legislativi abrogativi o modificativi della normativa in essa contenuta. 

 

R. Le due proposte  non recano discipline sul punto. La questione della “stabilità” 

della “legge referendaria” è invece affrontata dal “Codice di buona condotta per il 

referendum” della Commissione di Venezia, che raccomanda di prevedere il divieto di 

modifiche a tale legge nell’anno successivo alla consultazione referendaria “in caso di 

sospetti di manipolazione” (par. 20). Una soluzione del genere appare auspicabile, 

tenuto anche conto che in questo caso, vista la diversa natura dei due istituti, non è 

possibile stabilire alcun parallelismo con quanto previsto nel nostro ordinamento per il 

referendum abrogativo. La soluzione dovrebbe essere inoltre prevista nel testo dell’art. 

71, non nella relativa legge di attuazione, trattandosi di effetti di cui il legislatore 

ordinario non dovrebbe disporre.  

 

Cesare Pinelli  
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Andrea Morrone 
Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna (andrea.morrone@unibo.it) 
 
 

Audizione presso la Camera dei deputati 
I commissione – Affari costituzionali, sulle proposte di legge cost. n. 726 

(Ceccanti e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri) 
 

Lunedì, 3 dicembre 2018, ore 17:00 
 
 
 
 

 
 
 
1. Contenuto delle pp.dd.ll. Ceccanti e D’Uva, e caratteri del nuovo istituto 
 
Entrambi i progetti di legge prevedono l’introduzione nella costituzione 
repubblicana di un nuovo istituto che può essere ascritto, secondo la dottrina 
specialistica (P.V. Uleri, Referendum e democrazia, Bologna, 2003), al tipo 
dell’iniziativa popolare indiretta e propositiva. 
 
Indiretta: perché la proposta popolare non è direttamente sottoposta al voto del 
corpo elettorale, dato che il referendum è subordinato al previo esame e al voto 
delle camere. 
Popolare, perché l’iniziativa è esclusivamente di una frazione del corpo 
elettorale, costituto in comitato promotore. 
Propositiva, perché l’iniziativa è volta a creare nuovo diritto (si differenzia, 
dunque, dalle iniziative con funzione di controllo di atti il cui contenuto è stabilito 
da altri soggetti, come il referendum abrogativo ex art. 75 cost.). 
 
In entrambi i pp.dd.ll., l’oggetto dell’iniziativa popolare è determinato dal soggetto 
proponente (v’è, perciò, coincidenza tra promotore e autore, tra atto proposto e 
atto sottoposto a referendum): in tutto, in una parte essenziale, in alternativa 
all’eventuale e diverso atto approvato dalle camere. 
 
Si tratta, dunque, della previsione volta a introdurre in costituzione una iniziativa 
popolare legislativa, ossia costitutiva di norme giuridiche. A differenza del 
referendum abrogativo, dunque, nel quale l’effetto in positivo è solo indiretto o 
implicito. Un potere nuovo, concorrente con quello attribuito alle camere (va 
valutata l’opportunità di modificare anche l’art. 70 cost. con l’aggiunta “salvo 
quanto disposto dall’art. 71 cost.”, non essendo, dopo queste proposte, la 
funzione legislativa esclusiva degli organi rappresentativi). Questa natura ne 
condiziona la disciplina, che va inquadrata nelle fonti costituzionali e nei poteri 
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costituzionali, e con essi resa pienamente coerente. Cosa che non sempre si 
ritrova nei due pp.dd.ll. 
 
La natura singolare del nuovo istituto va considerata anche perché si tratta di un 
unicum nel diritto comparato: non esistono in altre costituzioni statali 
iniziative popolari indirette e propositive a livello di ordinamento nazionale 
o federale. Non è comparabile l’istituto francese del referendum approvativo di 
iniziative parlamentari, introdotto in costituzione nel 2008, dato che prevede 
l’iniziativa parlamentare e la successiva “adesione” del corpo elettorale (peraltro 
con un numero di sottoscrizioni molto elevato: il 10% dell’elettorato, pari a oltre 
4,5 milioni di cittadini). Non è un riferimento neppure l’esperienza giuridica della 
Svizzera, che non conosce questo istituto a livello federale, ma solo a livello 
regionale: a livello federale, infatti, l’iniziativa popolare riguarda le modifiche 
costituzionali e non riguarda mai leggi federali (riservate agli organi 
rappresentativi). Neppure gli Stati Uniti sono un esempio: anche qui manca un 
analogo referente a livello federale; iniziative popolari indirette e dirette si trovano 
in 27 stati membri. 
 
Il nuovo istituto, nei due progetti, va attentamente ponderato: prelude a un 
significativo cambio nella cultura che è sottesa alla nostra costituzione. Si 
postula, infatti, un mutamento relativo al rapporto tra cd. democrazia 
rappresentativa e cd. democrazia diretta, nel senso di un deciso rafforzamento 
di quest’ultima nella direzione di una potenziale concorrenza con la prima. Va 
valutato con attenzione se nella sua configurazione non si sta mutando la 
costituzione anziché semplicemente modificandola. 
 
 
2. Quale iniziativa? 
 
I due progetti sono differenti: il pdl Ceccanti prevede, nel nuovo art. 71 cost., un 
solo strumento di proposta di legge popolare dal quale può sempre 
conseguire la possibilità di promuovere un successivo referendum deliberativo; il 
pdl D’Uva coinvolge il corpo elettorale in due modi: aggiunge l’iniziativa 
popolare alla proposta popolare di legge (tale e quale oggi disciplinata). Il pdl 
Ceccanti aggrava il numero delle firme per la proposta popolare (100.000) e 
differenzia l’iniziativa dal referendum abrogativo (1.000.000 contro 500.000); il 
pdl D’Uva equipara l’iniziativa popolare al referendum abrogativo (500.000 firme 
per entrambi). 
 
Da questo punto di vista nel secondo caso l’equiparazione non tiene conto della 
disomogeneità dei due istituti: un conto un referendum per abrogare leggi vigenti, 
un conto un’iniziativa popolare per creare nuovo diritto. 
 
 
3. La formulazione dell’oggetto 
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La questione cruciale dell’oggetto della deliberazione popolare decisiva (quella 
che determina il contenuto della nuova legge) va riferita a due ipotesi che 
ricorrono in entrambe le proposte parlamentari. 
 
1) In caso di inerzia del parlamento (ipotesi a), l’oggetto è definito 
esclusivamente dai promotori (si ha perciò una perfetta coincidenza tra 
promotori e autore della legge, tra atto di iniziativa e atto deliberato), salva 
l’eventuale riformulazione dopo i controlli degli organi giurisdizionali (problema 
solo in parte toccato nel pdl Ceccanti). 
 
2) In caso di approvazione di un testo da parte delle camere (ipotesi b) si 
aprono due possibilità: 

 (ipotesi b-1) nel pdl Ceccanti l’oggetto è definito dalle camere, ma solo 
nell’eventualità l’atto parlamentare manipoli i “principi fondamentali”, 
perché solo in questo caso c’è la possibilità di chiedere il referendum 
popolare su quell’atto parlamentare (non c’è coincidenza tra oggetto della 
iniziativa popolare e del referendum popolare). Se le camere modificano 
solo formalmente l’oggetto dell’iniziativa popolare, però, non si dice su 
cosa si svolge il referendum: sull’atto popolare o sulla delibera “solo 
formale” delle camere? 

 (ipotesi b-2) nel pdl D’Uva, invece, se le camere approvano un testo 
“comunque” diverso da quello oggetto dell’iniziativa popolare, sono 
sottoposti a referendum sia l’atto di iniziativa popolare, sia l’atto deliberato 
dalle camere. Abbiano una domanda con due oggetti: l’atto popolare 
(che è quello in origine presentato alle camere: con perfetta coincidenza 
tra soggetti e atti come nell’ipotesi di inerzia di cui sopra) e l’atto 
parlamentare (diverso, anche solo per una virgola?, da quello popolare). 

 
Qui nascono alcuni seri problemi di legittimità costituzionale in riferimento al 
principio di tutela del diritto dell’elettore a esprimere un voto consapevole 
(specie nel pdl D’Uva): 

1) Problema della diversità di oggetto. Quando il testo parlamentare è 
“diverso” da quello dell’iniziativa popolare? Chi controlla la diversità? E 
soprattutto come si fa a stabilire che il testo approvato dalle camere non 
sia sostanzialmente uguale a quello dell’iniziativa popolare? Nel pdl 
Ceccanti la valutazione della manipolazione parlamentare dei “principi 
fondamentali” è rimessa alla corte costituzionale: ma si tratta di una 
funzione propria di quest’organo? Nel referendum abrogativo è un 
controllo dell’Ufficio centrale per il referendum (UCR), nel contraddittorio 
delle parti interessate (promotori e controinteressati). Il controllo 
sull’oggetto della domanda referendaria è sempre necessario e 
costituzionalmente obbligatorio se si vuole rispettare l’art. 48 cost. 
(rinvio alla giurisprudenza costituzionale a partire da sent. n. 16/1978). 

2) Problema della libertà del Parlamento. Il pdl D’Uva limita la funzione 
legislativa del parlamento, il quale, di fronte a un’iniziativa popolare, può 
solo approvare il testo dei promotori, perché ogni modifica (come l’inerzia), 
apre a un referendum decisorio del corpo elettorale, che deve scegliere 
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tra due proposte (non necessariamente in conflitto, se non si accerta 
questo fatto in via preventiva). Qui non c’è collaborazione tra due poteri 
(promotori e parlamento), come aveva chiesto il ministro Fraccaro 
(discorso del 12/07/2018), ma un doppio aut aut (nei confronti delle 
camere, nei confronti del corpo elettorale). Qui non c’è più primato della 
cd. democrazia rappresentativa, ma un deciso spostamento a favore 
della cd. democrazia diretta. 

3) Problema della libertà dell’elettore. Il limite più grave del pdl D’Uva 
(ipotesi b-2) è che la disciplina dell’istituto confonde l’elettore: 
quest’ultimo, di fronte a un voto su due testi (quello dei promotori e quello 
del parlamento), non può esprimere un voto consapevole, che richiede un 
quesito omogeneo e non eterogeneo. Infatti: siamo davanti a una 
domanda con due risposte legislative, provenienti da soggetti diversi, e 
diversamente articolate (che potrebbero essere in tutto o in parte simili, 
diverse, disparatissime o addirittura opposte). Nel diritto comparato, infatti, 
il referendum ha ad oggetto o la proposta popolare, o la proposta 
parlamentare. L’ipotesi di un referendum alternativo su due leggi 
eterogenee per provenienza e per contenuti esalta la natura plebiscitaria 
della consultazione e comprime l’art. 48 cost.: pertanto suggerisco di 
correggerla o abbandonarla. 

 
 
4. Il quorum: uno o tutti e due? 
 
Sono stato autore, insieme a Augusto Barbera, della proposta più avanzata di 
superamento del quorum strutturale per il referendum abrogativo: nel volume del 
2003 su la Repubblica dei referendum (Bologna 2003), ne proponevamo o 
l’integrale abolizione o il suo calcolo parametrato sulla partecipazione alle 
elezioni immediatamente precedenti alla consultazione referendaria. 
Quest’ultima strada è seguita nel pdl Ceccanti; mentre la prima dal pdl D’Uva. 
 
Come ho precisato, però, non c’è nessuna similitudine tra referendum 
abrogativo e iniziativa popolare propositiva. L’equiparazione sottesa al pdl 
D’Uva è un errore concettuale, non privo di conseguenze pratiche. L’art. 75 cost. 
configura la consultazione popolare per la “abrogazione” di leggi e atti aventi 
forza di legge (ordinaria); nel progetto D’Uva, invece, si tratta dell’esercizio di un 
potere popolare creativo di nuovo diritto (legislatore positivo). Nulla di simile, 
dunque: abolire il quorum strutturale nel referendum abrogativo è coerente con 
la funzione normativa limitata all’abrogazione. 
 
Non c’è neppure analogia col referendum costituzionale, l’unico a 
costituzione vigente privo di quorum strutturale (art. 138 cost.). In questo 
caso, l’oggetto è il testo deliberato dal parlamento e non proposto dai promotori 
di un’iniziativa popolare; nell’art. 138 cost., inoltre, il referendum ha valore 
oppositorio, nel senso specifico che proviene da una minoranza (parlamentare, 
regionale o popolare) contro una deliberazione di una maggioranza 
parlamentare. Nel pdl D’Uva, invece, mancano entrambi questi requisiti: 
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nell’ipotesi a (indicata al n. 3), il referendum ha ad oggetto il testo dei promotori; 
nell’ipotesi b, il referendum è ad oggetto duplice (l’atto popolare e l’atto 
parlamentare). 
 
Un referendum deliberativo senza quorum strutturale esalta la natura 
plebiscitaria dell’iniziativa popolare e rovescia il rapporto di forza tra 
maggioranza e minoranza: pochi possono decidere al posto di una 
maggioranza o della maggiore delle minoranze (come nel caso della 
deliberazione di una legge). Anche in questo modo si altera il rapporto tra cd. 
democrazia rappresentativa e cd. democrazia diretta. 
 
Non c’è nessuna correlazione tra abolizione del quorum strutturale e 
partecipazione al voto. Quest’ultima dipende da molteplici fattori, tra cui, 
soprattutto, la forza di mobilitare gli elettori esercitata da minoranze organizzate. 
In genere, gli elettori preferiscono delegare ai rappresentanti le decisioni politico-
legislative, piuttosto che assumerle direttamente, mediante quesiti complessi, sui 
quali non ci sono margini di soluzione oltre il dilemma “si” o “no”. 
 
 
5. I limiti dell’iniziativa popolare 
 
In entrambi i pp.dd.ll. c’è un equivoco: si considerano i limiti di ammissibilità (del 
referendum) come qualcosa di differente dai limiti di proponibilità (dell’iniziativa 
popolare). In realtà, come insegna l’esperienza del referendum abrogativo, tra gli 
uni e gli altri non c’è alcuna differenza sostanziale: i limiti di ammissibilità sono 
limiti di proponibilità. Nessun referendum può essere votato se non è 
ammissibile e se non è proponibile. Giocare sulla differenza rischia di essere una 
truffa delle etichette. I limiti previsti dai due testi di revisione costituzionale, allora, 
sono, e vanno considerati, limiti di oggetto tanto dell’iniziativa popolare quanto 
del correlato referendum popolare. 
 
Queste considerazioni consolidano gli argomenti a favore di un controllo 
preventivo della corte costituzionale sull’atto di iniziativa e non sul successivo 
e eventuale referendum (prevista nel pdl Ceccanti, ma non nel pdl D’Uva). Cui 
prodest un’iniziativa popolare se l’oggetto darebbe luogo a un quesito 
inammissibile? Come potrebbe il parlamento prendere “sul serio” una iniziativa 
popolare ab initio inammissibile? Con quali conseguenze ai fini del rapporto tra 
atto popolare e atto parlamentare? 
 
I limiti che vanno posti a questo nuovo istituto dell’iniziativa popolare indiretta e 
propositiva derivano dalla specifica natura legislativa della decisione 
popolare. Non possono essere previsti limiti minori di quelli cui è soggetta la 
legislazione statale, per il rapporto costituzionale tra rappresentanza politica e 
deliberazione popolare. In più, trattandosi di iniziativa popolare e non di potere 
legislativo parlamentare, vanno sottratti gli atti legislativi specializzati (secondo la 
denominazione assunta nel mio volume sulle Fonti normative, Bologna 2018). 
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Vanno, perciò, esclusi dall’oggetto (e così i testi in discussione andrebbero 
corretti): 

a) la costituzione e le leggi costituzionali: quindi, non sembra sufficiente il 
richiamo ai principi fondamentali e i diritti costituzionali (quelli positivizzati? 
Quelli introdotti per via legislativa e/o giurisprudenziale?); 

b) i trattati internazionali e il diritto dell’Unione europea: non 
genericamente gli obblighi internazionali e quelli derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione europea (artt. 10.1, 11, 117 cost.); 

c) le leggi specializzate: per le quali la costituzione prevede contenuti 
speciali e/o procedimenti speciali (artt. 7, 8, 10.2, 79, 81.6, 116.3, 132.2, 
133 cost.); 

d) le leggi che violino i vincoli di bilancio previsti dall’art. 81.3 cost., che 
prescrive l’obbligo di provvedere alla copertura delle leggi che importino 
nuove spese o riducano le imposte. Entrambi i testi Ceccanti e D’Uva 
toccano questo problema: nel pdl Ceccanti, vietando iniziative che 
importino “significativi oneri finanziari”; nel pdl D’Uva, vietando iniziative 
che non provvedano “ai mezzi per fare fronte ai nuovi e maggiori oneri” 
che esse importino. Questo limite, come formulato dai pp.dd.ll., presenta 
problemi specifici: 1) chi valuta i “significativi” oneri finanziari o i “mezzi 
per fare fronte ai nuovi e maggiori oneri”? Nel pdl D’Uva si chiama in causa 
la corte costituzionale: ma con quali competenze e con quali strumenti?; 
2) come garantire l’omogeneità tra il quid (il contenuto dell’iniziativa: ad 
es. introdurre una nuova autorità indipendente) e la sua copertura 
finanziaria (taglio alle spese o istituzione di una nuova entrata, fiscale o 
parafiscale)? In questo caso, c’è il rischio di un quesito non chiaro, 
eterogeneo, che confonda l’elettore: quest’ultimo, nell’esempio fatto, 
potrebbe volere l’istituzione dell’autorità indipendente, ma non mediante il 
taglio alla spesa, o non mediante una nuova imposta. E la confusione 
potrebbe aumentare se, ad esempio, la proposta popolare prevedesse il 
finanziamento con riduzione di spesa, e quella parlamentare una nuova 
fonte di entrata: con quale libertà eserciterebbe il voto l’elettore? 

e) Omogeneità dell’iniziativa e del quesito referendario: questo limite 
riguarda entrambi gli atti. Anche il primo, visto che potrebbe essere 
sottoposto al voto referendario così com’è stato presentato dai promotori. 

f) sulle iniziative popolari meramente abrogative (pdl Ceccanti): non mi 
pare una specificazione necessaria, per l’evidente sovrapposizione con 
l’art. 75 cost.; ma potrebbe essere utile (sic!). 

 
 
6. Sui controlli 
 
In materia di referendum abrogativo il controllo si articola in due momenti: a) 
controllo di legalità-regolarità: affidato al preliminare giudizio dell’UCR; b) 
controllo di legittimità: assegnato al giudizio della corte costituzionale. Questa 
soluzione sembra utile. 
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Entrambe le proposte parlano del secondo ma non del primo. Quest’ultimo 
è, tuttavia, doppiamente necessario, non solo perché l’iniziativa legislativa 
presenta problemi analoghi, ma anche perché ci sono aspetti dell’iter legis che 
richiedono competenze che la corte costituzionale non ha e che comunque non 
sono omogenee al controllo di legittimità dell’iniziativa popolare (controllo delle 
sottoscrizioni, controllo della vigenza delle norme proposte, concentrazione di 
iniziative plurime sul medesimo oggetto, trasferimento del quesito referendario, 
coerenza tra titolo e contenuto dell’iniziativa, ecc.). 
 
In secondo luogo, con riferimento al controllo di legittimità della corte 
costituzionale le proposte in discussione non sciolgono con chiarezza il problema 
del carattere preventivo o successivo del sindacato. 
 
Nel pdl D’Uva i dubbi sono più evidenti, perché sono previste due ipotesi: 

a) la regola è che il controllo di ammissibilità riguardi il quesito referendario 
e non l’iniziativa (art. 71.1 pdl); 

b) il giudizio di ammissibilità, tuttavia, può essere anticipato, “anche prima 
della presentazione del progetto alle camere”, se lo richiedono i promotori, 
dopo aver raccolto almeno 100.000 firme. 

Nel primo caso, è posto a valle dell’iter legis: col rischio che la corte costituzionale 
ponga nel nulla un’iniziativa su cui sono state raccolte firme, esercitati i controlli 
preliminari, svolti 18 mesi di lavori parlamentari, formulati i quesiti, ecc. Nel 
secondo caso, chi decide se richiedere il controllo “preventivo” (rispetto alla 
presentazione alle camere) e quando? E con quale sorte sulla decorrenza dei 
termini per la raccolta delle ulteriori firme necessarie per il deposito della 
proposta? E quid iuris se l’oggetto dell’iniziativa venisse manipolata dalla corte 
costituzionale? 
 
Nel pdl Ceccanti è previsto con maggiore chiarezza che il giudizio della corte 
costituzionale è “preventivo” rispetto alla presentazione dell’iniziativa popolare 
alle camere: questa scelta, tenuto anche conto dell’esperienza del referendum 
abrogativo, mi pare corretta e da seguire perfezionando i dettagli. 
 
 
7. Sui poteri delle camere nel corso e dopo l’esito del referendum su 
iniziativa popolare 
 
Si tratta di un tema non toccato da nessuno dei due progetti di modifica dell’art. 
71 cost. Mi limito solo a porre alcune questioni. Può il parlamento intervenire 
nell’intervallo temporale intercorrente tra l’ammissibilità pronunciata dalla corte 
costituzionale e la data di svolgimento della consultazione popolare? In secondo 
luogo, quali poteri sono riconosciuti al parlamento dopo l’esito positivo del 
referendum propositivo? In entrambi i casi per il referendum abrogativo si 
prevedono possibilità e limiti all’intervento legislativo sul presupposto che il 
parlamento è e conserva la pienezza del potere legislativo. Nel primo caso, 
il parlamento può evitare il referendum se approva una legge che ne soddisfa i 
contenuti essenziali; nel secondo, l’unico limite è il ripristino formale e materiale 
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delle disposizioni abrogate nel referendum (corte cost. sent. n. ). Si possono 
immaginare prescrizioni analoghe a quelle del referendum abrogativo che, 
mutatis mutandis, valgano anche per l’iniziativa popolare? 
 
 
8. In sintesi 
 
Le due proposte di revisione dell’art. 71 cost. vanno nella direzione di introdurre 
una iniziativa popolare propositiva indiretta: un unicum nelle democrazie 
occidentali che non conoscono iniziative popolari per introdurre leggi statali o 
federali. 
 
La disciplina di un simile istituto deve essere compatibile con i principi 
supremi della costituzione, tra i quali c’è quello del primato della cd. 
democrazia rappresentativa su quella cd. diretta. 
 
L’iniziativa popolare propositiva indiretta, nei due pp.dd.ll., conferma questo 
rapporto gerarchico: nel pdl D’Uva, tuttavia, emerge la configurazione dell’istituto 
in termini di concorrenza paritaria tra legislazione parlamentare e legislazione 
popolare. 
 
In ogni caso, deve essere assicurato più attentamente il rispetto del principio 
di libertà dell’elettore (art. 48 cost.), riducendo i sintomi plebiscitari della 
disciplina che si vuole introdurre nell’art. 71 cost., e i rischi di confondere la libera 
espressione del voto, come nell’ipotesi in cui il referendum ha un oggetto duplice 
e confondibile. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO E INTERNI 

 

Memoria per l’indagine conoscitiva  

sulle proposte di legge costituzionale C. 726 e C. 1173 

 

Il sottoscritto, prof. Andrea Pertici, ordinario di diritto costituzionale nell’Università di 

Pisa, 

PREMESSO 

che è stato richiesto dalla Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del 

Consiglio e Interni della Camera dei deputati di prendere parte a un ciclo di audizioni 

informali nel contesto dell’esame in sede referente delle proposte di legge costituzionale 

C.726, Ceccanti e altri e C.1173, D'Uva e altri, di modifica dell'articolo 71 della 

Costituzione in materia di iniziativa popolare, formula sinteticamente le seguenti: 

OSSERVAZIONI 

A) Rispetto alle proposte nel loro complesso, il potenziamento degli istituti di 

democrazia diretta ha il pregio di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, consentendo 

loro una maggiore partecipazione anche nel periodo intercorrente tra un’elezione e 

l’altra, correggendo eventuali decisioni dei propri rappresentanti e – come affermato 

nella relazione alla p.d.l. 1173 – potendo esercitare sugli stessi un migliore controllo. Lo 

sviluppo del dibattito che su singoli temi potrebbe originarsi, accompagnato da 

un’adeguata informazione che la legge di attuazione dovrebbe garantire al fine di 

favorire un voto consapevole, potrebbe contribuire a sviluppare una considerazione 

della politica come strumento per la soluzione di questioni concrete di interesse 

generale.  

Come noto, l’Assemblea costituente dedicò al tema della democrazia diretta e 

partecipativa un’ampia discussione (in particolare in sede di seconda sottocommissione 

tra il 17 e il 22 gennaio 1947), essendo note le posizioni del relatore Costantino Mortati 

a favore di una valorizzazione di questi strumenti e in particolare dei referendum, 

rispetto ai quali aveva presentato una proposta molto ampia, anche collegata 

all’iniziativa legislativa popolare (infatti se il progetto presentato dagli elettori, nel 
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termine di sei mesi, non era preso in considerazione o era rigettato o emendato, questo 

era sottoposto a referendum). 

In questo senso sembrano muoversi – pur nelle indubbie differenze anche di efficacia – 

le proposte di legge oggetto della presente audizione, che mirano anche a rendere 

effettivo il potere d’iniziativa legislativa dei cittadini, le cui proposte sono oggi 

generalmente ignorate dalle Camere o assorbite in progetti relativi alla stessa materia 

ma dai contenuti molto lontani da quelli su cui erano state raccolte le sottoscrizioni 

popolari. 

Sempre in via di premessa, si apprezza l’intenzione di procedere a revisioni mirate ed 

omogenee della Costituzione, che non ne mettano in discussione l’intero impianto. In tal 

senso, però, ritengo che l’introduzione di una proposta di legge d’iniziativa popolare 

rinforzata dall’eventuale referendum propositivo dovrebbe portare a riconsiderare in 

parte anche il referendum abrogativo, evitando che tra i due strumenti vi siano 

differenze che non sono giustificate dalla diversa finalità degli stessi: penso ad esempio 

al quorum di validità. Per questo, come dirò, sarebbe da valutare l’introduzione nel 

medesimo disegno di legge di interventi anche sull’art. 75 della Costituzione. 

Infine, deve considerarsi l’importanza della normativa di attuazione. In tal senso, la 

legge n. 352/1970, di attuazione dei referendum attualmente previsti e dell’iniziativa 

legislativa popolare, richiede certamente importanti adeguamenti, che l’introduzione di 

questo nuovo strumento di partecipazione popolare renderebbe ancora più evidenti, 

potendo anche far pensare a una nuova legge di attuazione di tutti gli strumenti di 

democrazia diretta e partecipativa costituzionalmente previsti.    

B) Rispetto ai singoli punti su cui è stato espressamente e preventivamente sollecitato: 

I. Il rapporto tra i promotori e le Camere. 

I promotori della proposta di legge d’iniziativa popolare – eventualmente destinata a 

trasformarsi in referendum – possono certamente essere ritenuti coloro che meglio 

conoscono il testo, avendo probabilmente già valutato determinate scelte di merito e/o le 

formule giuridiche utilizzate. In questo senso, la possibilità che essi siano sentiti in sede 

parlamentare – durante la discussione in Commissione – sembra molto opportuno, pur 

essendo chiaro che essi non hanno, in questa fase, poteri. I regolamenti parlamentari 

dovrebbero disciplinare più in dettaglio le modalità di svolgimento di queste audizioni.  
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Del resto, proposte in tal senso erano state avanzate anche rispetto all’iniziativa 

popolare “semplice”.  

Maggiori perplessità suscita, invece, la possibilità – riconosciuta dalla proposta di legge 

costituzionale D’Uva e altri – di consentire ai promotori di rinunciare alla 

sottoposizione del quesito al referendum. La proposta, infatti, ancorché promossa dai 

promotori è tale perché sottoscritta da cinquecentomila elettori, ai quali si deve lo 

sviluppo dell’intero iter previsto dalla Costituzione, dalla legge di attuazione e dai 

regolamenti parlamentari, e rispetto ai sottoscrittori i promotori non hanno alcuna 

funzione di rappresentanza, non potendo, pertanto, decidere per loro.  

La questione si è già posta in termini simili, nell’ambito del referendum abrogativo, per 

l’ipotesi in cui, nelle more dello svolgimento del referendum, sia approvata una 

modifica della normativa oggetto del quesito. Anche in questo caso, però, si è sempre 

ritenuto che non dovessero essere i promotori a decidere, ma – appunto – un soggetto 

terzo, come l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, il quale, 

sulla base dell’art. 39 della l. n. 352/1970, come integrato dalla Corte costituzionale con 

sent. n. 68/1978, valuta se la nuova legge abbia modificato i principi ispiratori e i 

contenuti normativi essenziali di quella oggetto del quesito, dichiarando, in caso di esito 

positivo di questa verifica, la cessazione delle operazioni referendarie e stabilendo, 

invece, in caso di esito negativo, lo svolgimento del referendum sul nuovo testo di 

legge.  

Similmente, per il referendum propositivo relativo a una legge d’iniziativa popolare, se, 

all’esito della fase parlamentare, dovesse risultare un testo differente rispetto a quello 

presentato dagli elettori, si tratterebbe di verificare se questo contenga comunque i 

medesimi principi ispiratori e i medesimi contenuti normativi essenziali. In questo caso, 

potrebbe essere ancora l’Ufficio centrale per il referendum a dichiarare che non si 

proceda con le operazioni referendarie. Se, invece, la proposta approvata dalle Camere  

non rispondesse ai medesimi principi ispiratori e ai medesimi contenuti normativi 

essenziali di quella presentata dagli elettori si dovrebbe procedere comunque al 

referendum. 

In tal caso, l’ipotesi tratteggiata dalla proposta di legge costituzionale D’Uva e altri 

prevede la possibilità di sottoposizione di entrambe le proposte, cosa che – ove si 

intendesse confermarla – dovrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento, oltre 
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che di attenta regolamentazione in sede attuativa. Infatti, essa darebbe luogo ad alcuni 

problemi di praticabilità, tra cui la necessità di sospendere il procedimento legislativo di 

un testo di legge perché incidente su una materia sulla quale è stata presentata anche 

un’iniziativa legislativa popolare, con significativa limitazione della potestà legislativa 

delle Camere. 

II. Il numero delle sottoscrizioni e i paventati rischi di plebiscitarismo.  

Il referendum propositivo su una proposta di legge d’iniziativa popolare non presenta, a 

mio avviso, rischi di plebiscitarismo. Essi, infatti, normalmente emergono quando la 

domanda è calata dall’alto, e in particolare da organi di vertice. Nel caso, invece, la 

domanda sarebbe costituita – almeno nella proposta D’Uva e altri – dalla stessa 

proposta di legge sottoscritta dagli elettori, rispettando la caratteristica bottom up che gli 

istituti di democrazia diretta devono avere per essere effettivi strumenti di 

partecipazione e non applausi finali alle decisioni del potere costituito. Da questo punto 

di vista maggiori perplessità susciterebbe la proposta Ceccanti, in base alla quale 

sarebbe sottoposta al voto popolare, non l’intera proposta di legge, bensì i principi 

fondamentali contenuti nella stessa. Infatti, oltre alle difficoltà nella individuazione di 

questi e dell’organo competente a estrarli, il referendum parrebbe divenire d’indirizzo, 

se non addirittura consultivo, rimettendo poi alle Camere l’elaborazione di una legge, 

entro un termine indicato in sei mesi, senza che si specifichi quali sarebbero le 

conseguenze della mancata approvazione e potendosi probabilmente ritenere che, in 

sostanza, non ve ne sarebbero. 

Semmai, proprio la provenienza “dal basso” sconsiglia, a mio avviso, l’aumento delle 

sottoscrizioni necessarie, della quale ho visto che si è discusso, come in altre occasioni, 

con funzione sostanzialmente deflattiva. In proposito deve ricordarsi che alla 

Costituente il numero delle sottoscrizioni fu introdotto, non come ostacolo, ma al fine di 

assicurare la serietà della proposta (per evitare, in sostanza, quesiti come quelli 

provocatoriamente proposti dal settimanale Cuore negli anni Novanta: tipo eliminazione 

del semaforo rosso o dell’obbligo di fedeltà coniugale). Ciò è confermato dal fatto che, 

nonostante alla Costituente fossero state avanzate anche proposte per fissare il numero 

delle sottoscrizioni in una percentuale degli elettori, alla fine si optò per un numero 

assoluto. E quello di 500.000 pare indubbiamente idoneo ad assicurare la serietà della 

proposta. Il rischio della sua elevazione è quello di consegnare lo strumento nelle mani 
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soltanto di grandi organizzazioni, riducendo gli spazi per iniziative di cittadinanza più 

diffusa. In proposito pare da ricordare – per evitare che l’ipotesi sia riproposta – come 

particolarmente sventurata fosse la formulazione del testo di revisione costituzionale 

approvato in via definitiva dalla Camere nell’aprile 2016, ma bocciato nel referendum 

del 4 dicembre dello stesso anno, che modulava il quorum di validità del referendum sul 

numero di sottoscrizioni raccolte. Tale previsione, infatti, oltre a stabilire un 

collegamento tra due dati con finalità differenti, creava sostanzialmente una corsia 

privilegiata per i quesiti promossi da grandi organizzazioni, con una disparità di 

trattamento non solo irragionevole ma anche irrazionale rispetto agli obiettivi – di 

partecipazione – che il referendum dovrebbe proporsi. 

Rispetto alla raccolta delle firme, infine, si auspica che la legge ordinaria stabilisca 

modalità per potervi procedere in via elettronica, come già previsto per l’iniziativa dei 

cittadini europei (ICE). 

III. Il rapporto con leggi approvate con procedimento aggravato e maggioranze 

speciali e gli altri limiti di ammissibilità. 

Un’interpretazione sistematica del testo costituzionale parrebbe di per sé già sufficiente, 

probabilmente, ad escludere che il procedimento legislativo in questione (proposta 

d’iniziativa popolare rafforzata dall’eventuale referendum per la sua approvazione) 

possa essere utilizzato per l’approvazione delle leggi per le quali è richiesto un 

procedimento legislativo aggravato e – direi – anche una maggioranza superiore a quella 

ordinariamente prevista. Ciò, sulla base degli argomenti già esposti dalla Corte 

costituzionale nella sent. n. 16/1978, in relazione al referendum abrogativo. Infatti, il 

ricorso al referendum non può rappresentare il mezzo per evitare gli aggravamenti 

procedurali costituzionalmente previsti. La proposta D’Uva e altri è in ogni caso, da 

questo punto di vista, particolarmente netta, consentendo questo procedimento soltanto 

in presenza di una «proposta di legge ordinaria». Si utilizzerebbe così la formula di 

«legge ordinaria» contenuta negli artt. 77 e 137 Cost., che rappresenta uno scrupolo 

forse non necessario ma certamente non inopportuno. Semmai, dal punto di vista della 

formulazione parrebbe preferibile, specificando ulteriormente, prevedere la seguente: 

«Quando la proposta di cui al comma precedente non è di legge costituzionale o di altra 

legge per la cui approvazione siano richiesti dalla Costituzione un procedimento 

aggravato rispetto a quello normale o una maggioranza superiore a quella dei presenti, 
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se essa è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano 

entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne 

l’approvazione». 

Quanto ai limiti espliciti, occorre anzitutto considerare che il giudizio di ammissibilità, 

condotto valutando la sussistenza di questi, non può essere confuso con un giudizio di 

legittimità costituzionale, che – nel caso – non diverrebbe semplicemente preventivo, 

ma riguarderebbe addirittura una semplice proposta o – se preferiamo – una eventuale 

legge. Per questo, trovo improprio che, prima della sottoposizione del testo agli elettori, 

la Corte costituzionale ne valuti la legittimità costituzionale, come del resto non fa 

prima dell’approvazione delle leggi da parte delle Camere. 

Un giudizio di ammissibilità, in relazione ad alcuni limiti che, come avviene per il 

referendum abrogativo, siano giustificati dalla natura dello strumento, sembra, invece, 

praticabile. Circa i limiti, però, inserirei solo quelli strettamente indispensabili. In 

particolare, le ragioni che hanno portato all’esclusione delle leggi tributarie da quelle 

abrogabili in via referendaria mi paiono sussistere anche per escluderle dal referendum 

propositivo. Lo stesso – direi – per quanto riguarda le leggi di bilancio. Circa le leggi di 

autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali, seppure si tratti di una materia 

nella quale normalmente il Governo svolge una funzione centrale, è vero che, di fronte a 

un Parlamento che ritarda la ratifica di un Trattato sottoscritto, l’iniziativa popolare 

potrebbe forse costituire un valido rimedio. Naturalmente, occorre precisare che una 

proposta di abrogazione, in virtù del combinato disposto con l’art. 75, secondo comma, 

sarebbe certamente da ritenere inammissibile. In ogni caso, potrebbe essere rassicurante 

prevederlo espressamente. Le leggi di amnistia e indulto, invece, sarebbero escluse dal 

fatto che la loro approvazione richiede un procedimento aggravato. Quanto ai requisiti 

attinenti alla formulazione del quesito (omogeneità, chiarezza, univocità, completezza, 

coerenza e assenza di manipolatività), dobbiamo considerare che essi hanno dato luogo 

alla giurisprudenza costituzionale più oscillante e controversa, sulla quale c’è da 

augurarsi per il futuro un maggiore self restraint, che il legislatore di revisione 

costituzionale potrebbe forse in qualche modo favorire. In particolare, considerato che, 

nel caso, oggetto del quesito sarebbe un’intera proposta di legge, per la quale si 

potrebbe presumere una certa omogeneità (la stessa Corte ha in qualche misura 

utilizzato questa presunzione quando si è trattato di referendum di abrogazione totale di 
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una legge), si potrebbe prevedere l’inammissibilità di referendum su proposte solo 

«manifestamente non omogenee e coerenti». 

IV. Copertura finanziaria. 

Per quanto l’individuazione della copertura finanziaria sia complessa, mi pare che il 

dettato dell’art. 81, comma 3, della Costituzione imponga che essa sia indicata. La 

inidonea individuazione della copertura potrebbe essere oggetto di un confronto tra i 

promotori e un organo terzo, all’esito del quale poter apportare le correzioni necessarie. 

Tuttavia, si tratta di una delle questioni più complesse, la quale potrebbe essere 

sviluppata – quanto alle modalità – anche dalla legge ordinaria di attuazione.  

V. Il rapporto tra previsioni costituzionali e di legge ordinaria (e costituzionale). 

Nella Costituzione devono essere contenute le previsioni relative ai titolari 

dell’iniziativa, all’oggetto, ai limiti di ammissibilità del referendum, al quorum e agli 

effetti. In realtà, sempre a livello costituzionale dovrebbe essere individuato il soggetto 

al quale compete il controllo di ammissibilità. Come noto, tuttavia, ciò non fu fatto dal 

Costituente per il referendum abrogativo. La competenza alla Corte costituzionale fu 

attribuita con legge costituzionale n. 1/1953. In proposito cercherei di mantenere una 

omogeneità tra i due referendum, scegliendo tra: (1) l’inserimento della competenza 

della Corte costituzionale nella Costituzione per entrambi i referendum (propositivo e 

abrogativo) e (2) l’inserimento nella legge costituzionale n. 1/1953 della competenza 

anche a giudicare sull’ammissibilità del referendum propositivo. 

VI. Il quorum.  

Il quorum – sulla cui introduzione furono sollevati numerosi dubbi anche alla 

Costituente – è ormai stato totalmente piegato a un utilizzo strumentale, favorito anche 

dal forte calo della partecipazione in tutte le elezioni: non solo, dal 1976 al 2018, nelle 

elezioni politiche la percentuale dei votanti è diminuita di oltre venti punti percentuali, 

ma alle ultime elezioni europee ha partecipato poco più del 57% degli aventi diritto, 

mentre in due Regioni nelle quali si votò nell’autunno 2014 non fu raggiunta la 

percentuale della maggioranza degli aventi diritto: se si fosse trattato di un referendum 

sarebbero rimaste senza esito. Ma c’è di più: nel periodo in cui abbiamo avuto una legge 

elettorale proporzionale con premio di maggioranza (alla Camera majority assuring) 

servivano meno consensi per formare una maggioranza di Governo, che avrebbe 

approvato tutte le leggi che riteneva, piuttosto che per abrogarne una sola. Per questo 



 8 

riteniamo che la proposta di eliminazione del quorum – coerente peraltro con le 

indicazioni della Commissione di Venezia – sia condivisibile e possa, anzi, stimolare 

una maggiore partecipazione. Naturalmente, in quest’ottica, come eventuale punto di 

mediazione, anche l’abbassamento previsto dalla proposta Ceccanti (sul modello dello 

Statuto toscano), e che fa riferimento alla maggioranza dei votanti nelle ultime elezioni 

della Camera, è apprezzabile: essa costituisce, a mio avviso, il miglior modo per 

calcolare un quorum più basso rispetto a quello attualmente previsto. Tuttavia, il forte 

calo della partecipazione alle elezioni registratosi negli ultimi anni, unitamente 

all’obiettivo di maggiore coinvolgimento nelle scelte pubbliche dei cittadini che queste 

proposte si prefiggono, sembrerebbero oggi spingere maggiormente verso la semplice 

eliminazione del quorum. 

VII. Interventi legislativi successivi nella stessa materia. 

La questione del rapporto tra la normativa approvata con referendum popolare e i 

successivi interventi legislativi è delicatissima ed è stata oggetto già di interventi della 

Corte costituzionale rispetto al referendum abrogativo. In particolare, la Corte 

costituzionale, con sent. 199/2012, ha dichiarato l’incostituzionalità di una nuova legge 

ritenuta sostanzialmente riproduttiva di quella abrogata solo pochi mesi prima con 

referendum (sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici). La posizione, ancorché 

forse più netta, si rifà a quella già espressa con le sentt. nn. 468/1990 e 33/1993, sulla 

cui base «il legislatore ordinario (...) pur dopo l’accoglimento della proposta 

referendaria, conserva il potere d’intervenire nella materia oggetto di referendum senza 

limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa 

abrogata (...)» e poi dalla sent. n. 9/1997, che ha confermato il «divieto di formale o 

sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare». Pertanto, il 

legislatore sembra comunque poter agire liberamente, salvo che, oltre alla responsabilità 

politica da far valer in sede di elezioni, potrebbe essere fatta valere quella giuridica da 

parte della Corte in caso di un repentino “tradimento” della volontà popolare.  

 

Pisa-Roma, 3.12.2018 

       Prof. Andrea Pertici 
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CAMERA DEI DEPUTATI: AUDIZIONE DI FRONTE ALLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) SULLE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI C. 726 
E C. 1173 DI MODIFICA DELL’ART. 71 DELLA COSTITUZIONE – 3 dicembre 2018 
 

Nota del Prof. Mauro Volpi 
 
 

 Nel ringraziare il Presidente della Commissione, on Giuseppe Brescia, e i deputati che ne 

fanno parte per l’invito che mi è stato rivolto, desidero in via preliminare esprimere un 

apprezzamento positivo per il metodo adottato per due ragioni. Innanzitutto l’ipotesi di revisione 

dell’art. 71 Cost. appare puntuale e omogenea e quindi rispettosa della ratio dell’art. 138 Cost. In 

secondo luogo si è seguita la via della iniziativa parlamentare anziché di quella governativa, che 

rende possibile e auspicabile un’ampia convergenza parlamentare al di là degli schieramenti politici 

attualmente esistenti. Ciò premesso, mi riprometto di seguire i punti della griglia tematica 

predisposta dalla Commissione. 

 

1. Mi pare indispensabile chiarire quale sia la natura del nuovo istituto che si intende 

introdurre. Si tratta di un referendum propositivo o di un’iniziativa popolare? La questione non è 

puramente terminologica ma di sostanza e corrisponde alle diverse ipotesi prospettate dalle due 

proposte di legge. La proposta C. 726 (Ceccanti e altri) propone l’introduzione di un referendum 

propositivo che implica la distinzione tra due diversi procedimenti (e delle relative raccolte di firme), 

il primo per la presentazione del progetto di iniziativa popolare, il secondo per il ricorso al 

referendum, e configura l’iniziativa popolare quale condizione per la successiva richiesta di 

referendum corredata da un numero doppio di sottoscrizioni rispetto al progetto di legge iniziale 

(un milione rispetto a 500.000). Al contrario la proposta C. 1173 (D’Uva e altri) propone un’iniziativa 

popolare che si snoda attraverso un unico procedimento che, muovendo dalla presentazione del 

progetto di iniziativa popolare, sfocia infine nel referendum popolare decisionale, salvo rinuncia dei 

promotori in caso di valutazione positiva del testo approvato dal Parlamento anche se non del tutto 

coincidente con quello presentato. A mio parere la seconda ipotesi è preferibile rispetto alla prima 

per due ragioni. Innanzitutto perché corrisponde all’istituto della “iniziativa popolare indiretta” 

previsto in altri ordinamenti (come la Svizzera e vari Stati membri degli USA), mentre il referendum 

propositivo non trova a livello comparativo un istituto corrispondente. In secondo luogo perché 

valorizza il progetto popolare che funge da stimolo nei confronti del Parlamento e richiede una 

interlocuzione attiva fra questo e il comitato promotore, mentre l’altra ipotesi porterebbe quasi 

sempre ad una sterilizzazione dell’iniziativa popolare imponendo la seconda raccolta di un numero 
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elevato di firme e per di più limitando il voto referendario ai soli “principi fondamentali” contenuti 

nel progetto popolare, il che lascerebbe largo spazio al Parlamento per eludere la volontà 

manifestata dai sottoscrittori. D’altro lato mi pare del tutto inconsistente la tesi avanzata nei giorni 

scorsi contro l’iniziativa popolare per cui nell’ipotesi in cui il progetto popolare abbia più voti di 

quello parlamentare ciò comporterebbe lo scioglimento del Parlamento. Basti ricordare che nella 

scorsa legislatura la netta bocciatura referendaria della legge costituzionale che modificava 47 

articoli della Costituzione, certo più rilevante di una qualsiasi legge ordinaria, non ha prodotto lo 

scioglimento delle Camere. E un’autorevole dottrina che ha adombrato lo scioglimento per “dissensi 

gravi da parte del corpo elettorale rispetto all’indirizzo di governo”, ha precisato che ciò potrebbe 

verificarsi in seguito all’abrogazione di più leggi di particolare rilievo politico approvate dal 

Parlamento in carica e quando si traduca in revisioni di programmi, dislocazioni di maggioranze o 

dimissioni del Governo (così Mortati nelle sue Istituzioni di Diritto Pubblico, 1976, II, 667). 

Più in generale ritengo che l’introduzione di una vera iniziativa popolare indiretta sarebbe 

positiva per due ragioni. Va considerato prima di tutto lo stato di crisi in cui versa la democrazia 

rappresentativa e quindi la necessità di rinvigorirla anche attraverso un nuovo istituto di democrazia 

diretta che stabilirebbe una interlocuzione fra il Parlamento e i promotori, attribuendo al primo il 

potere di approvare un testo diverso da quello presentato, ai secondi la verifica circa l’attitudine di 

questo a soddisfare la richiesta popolare e infine stabilendo che, in caso di mancata rinuncia, spetti 

al corpo elettorale pronunciarsi e poter votare anche a favore di entrambi i testi legislativi indicando 

quello preferito. È ragionevole prevedere che in molti casi non si arriverebbe al referendum, in 

quanto a fronte di un voto popolare dal risultato incerto, che potrebbe anche confermare il diritto 

vigente, i promotori sarebbero spinti a valorizzare gli aspetti positivi contenuti nella delibera 

parlamentare, e che, qualora il referendum si svolga, il testo parlamentare avendo recepito alcuni 

contenuti di quello popolare abbia migliori probabilità di essere approvato (come si verifica più 

frequentemente negli ordinamenti stranieri che prevedono l’iniziativa popolare indiretta). In 

sostanza l’istituto di cui si discute avrebbe nei confronti della rappresentanza un ruolo non di tipo 

sostitutivo o alternativo, ma integrativo, sempre che sia introdotto con gli accorgimenti e le 

limitazioni che ne scongiurino un’utilizzazione plebiscitaria e demagogica. E potrebbe contribuire a 

rinvigorire nei confronti della pubblica opinione l’organo parlamentare, la cui rivalutazione deve 

essere perseguita alla luce del grave squilibrio che si è progressivamente verificato a suo danno nei 

rapporti con il Governo, per la dislocazione della funzione legislativa in altre direzioni e infine per la 

debolezza dei suoi poteri di controllo. 



 3 

Ma c’è una seconda ragione che milita a favore del nuovo istituto la quale attiene alla 

insufficienza e alla crisi degli attuali istituti ordinari di democrazia diretta. Per l’iniziativa legislativa 

popolare ciò deriva dal fatto che le Camere non hanno nessun obbligo di pronunciarsi e solo con le 

modifiche al Regolamento del Senato del 20 dicembre 2017 si è stabilito che le Commissioni 

competenti debbano concludere l’esame dei d.d.l. di iniziativa popolare entro tre mesi 

dall’assegnazione (previsione che comunque sarebbe bene introdurre anche nel Regolamento della 

Camera). Per il referendum abrogativo si è verificata una disaffezione popolare, certificata dalla 

invalidazione delle votazioni referendarie per il mancato raggiungimento del quorum verificatasi in 

sette delle ultime tornate tenutesi tra il 1997 e il 2016. Alla base della disaffezione referendaria vi è 

sicuramente l’invito all’astensione da parte di chi è contrario all’abrogazione, ma anche il ricorso 

eccessivo ad un istituto che è stato più volte utilizzato come un succedaneo di un’iniziativa popolare 

inesistente mediante la tecnica dei cd. referendum manipolativi, specie sulle leggi elettorali, che 

hanno prodotto risultati grossolani e insoddisfacenti (sarebbe come costringere il Parlamento ad 

abrogare parzialmente una legge solo potendo utilizzare le parole e la struttura sintattica della legge 

vigente). Quindi l’iniziativa popolare non solo amplierebbe il novero degli istituti di democrazia 

diretta e la partecipazione popolare, ma avrebbe l’ulteriore effetto positivo di ricondurre il 

referendum abrogativo entro l’alveo naturale voluto dal Costituente, che è quello della abrogazione 

totale o parziale di un atto legislativo. 

 

2. Un sistema adeguato di limiti all’iniziativa popolare può derivare da una presa in 

considerazione congiunta delle due proposte di legge. Innanzitutto è pacifico che l’iniziativa non 

possa intaccare i principi supremi e i diritti fondamentali sanciti nella Costituzione. Va poi escluso 

che possa riguardare modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, che sono oggetto dello 

speciale procedimento aggravato previsto dall’art. 138 Cost. Ritengo che per un’analoga ragione 

l’iniziativa non possa esercitarsi su leggi a forza passiva peculiare e più in generale non sia opportuna 

per le leggi rinforzate che prevedono un qualche aggravamento rispetto all’ordinario procedimento 

legislativo. Condivisibile è il limite stabilito in entrambi i progetti che impone l’omogeneità delle 

leggi di iniziativa popolare, recependo l’orientamento della Corte Costituzionale in materia di 

ammissibilità del referendum abrogativo. Avrei invece qualche dubbio a vietare l’iniziativa per le 

“leggi a contenuto costituzionalmente vincolato”, categoria incerta che ha finito per confondersi 

con quella delle leggi costituzionalmente necessarie. A proposito di queste ultime dovrebbe essere 

pienamente consentita l’iniziativa sulle leggi elettorali anche alla luce del fatto che le leggi elettorali 
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approvate dal 2005 in poi sono state dettate più da ragioni di convenienza politica che sistemica e 

non hanno tenuto in adeguata considerazione la liberà del voto degli elettori. 

Due questioni controverse riguardano le leggi che comportino oneri finanziari (ma su questa 

rinvio al punto successivo) e i trattati conclusi ma non ancora ratificati (essendo ovvio che per quelli 

ratificati valga il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali stabilito dall’art. 117, c. 1, 

Cost. nei confronti della legislazione statale e regionale). Ora, a me pare che l’iniziativa ventilata 

dalla proposta D’Uva sui trattati non sia convincente in quanto avrebbe più che un valore 

propositivo un effetto dissuasivo e inoltre, com’è precisato nella relazione alla proposta, 

escluderebbe il referendum finale in caso di ratifica da parte del Parlamento. Se si vuole che siano 

sottoponibili a referendum popolare, come avviene in altri ordinamenti, i trattati di particolare 

rilevanza e in particolare quelli che comportano cessioni di sovranità, allora ciò richiederebbe la via 

diretta di una revisione dell’art. 80 Cost. e non quella contorta della iniziativa popolare che può 

anche non sfociare in un referendum finale. Si tratta di una scelta politicamente delicata e sulla 

quale ho qualche dubbio di opportunità, che dovrebbe comunque essere oggetto di una distinta 

proposta di legge costituzionale. 

 

3. A mio avviso l’iniziativa non dovrebbe riguardare la legge di bilancio, come si desume dalla 

relazione alla proposta D’Uva, e neppure, per evidenti ragioni di opportunità, le leggi tributarie. La 

proposta Ceccanti esclude il referendum propositivo su progetti di legge “che rechino significativi 

oneri finanziari a carico della finanza pubblica”. Il termine “significativi” è troppo generico per cui 

pare più opportuno prevedere che il progetto di legge non possa sconvolgere gli equilibri di bilancio 

e, qualora comporti oneri finanziari, debba indicare i mezzi per la relativa copertura. Ritengo che il 

controllo del rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria dovrebbe essere affidato alla Corte 

Costituzionale, eventualmente supportata da un parere della Corte dei Conti, in quanto organo 

competente a sindacare “l’ammissibilità del referendum”, come recita la proposta D’Uva. In realtà 

sarebbe più corretto parlare di giudizio sull’ammissibilità del progetto di iniziativa popolare, come 

peraltro è stabilito nella proposta di legge che prevede la possibile anticipazione del controllo 

“anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere” quando siano state raccolte 

almeno centomila firme. In dottrina tale ipotesi è stata criticata in quanto correrebbe il rischio di 

anticipare (e politicizzare) il giudizio della Corte sulla legittimità costituzionale che dovrebbe invece 

essere successivo all’entrata in vigore della legge. Non ritengo l’obiezione convincente in quanto 

comunque il controllo della Corte, anche se esercitato al termine della raccolta delle firme, avrebbe 
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natura preventiva e dovrebbe essere circoscritto alla verifica del rispetto dei limiti 

costituzionalmente previsti. Per questa ragione non condivido la proposta Ceccanti laddove 

stabilisce che il giudizio della Corte dovrebbe avere ad oggetto anche “la compatibilità del contenuto 

del progetto con le altre norme costituzionali”, proposta che sancirebbe l’improvvida anticipazione 

del sindacato di legittimità costituzionale. L’anticipazione del controllo sull’ammissibilità al 

momento della raccolta di un significativo numero di firme (che a mio parere dovrebbe essere 

estesa anche al referendum abrogativo) avrebbe l’indiscutibile vantaggio di evitare un inutile ricorso 

alla partecipazione popolare, che comporta un dispendio di energie e di spese e soprattutto può 

suscitare una legittima aspettativa dei sottoscrittori che potrebbe essere successivamente frustrata 

da un giudizio di inammissibilità. 

 

4. È per me del tutto ovvio che l’introduzione di un nuovo istituto di democrazia diretta debba 

accompagnarsi all’’individuazione in Costituzione dei suoi caratteri essenziali (finalità, numero dei 

firmatari, limiti di ammissibilità e competenza della Corte Costituzionale, effetti giuridici). Mi sia 

consentito quindi di tornare ad esprimere un giudizio fortemente critico sulla previsione di 

referendum propositivo contenuta nella legge costituzionale Renzi-Boschi, respinta dal corpo 

elettorale, (sulla quale faccio rinvio al saggio Referendum e iniziativa popolare: quale riforma?, in 

www.costituzionalismo.it, fascicolo 2, 2016), che prevedeva una doppia riserva di legge, una 

costituzionale l’altra ordinaria, che lasciava il nuovo istituto proposto nell’assoluta vaghezza su 

contenuti e tempi di realizzazione e ne subordinava l’attuazione alla buona disponibilità di una 

futura maggioranza. 

La legge ordinaria di attuazione dovrebbe regolamentare le fasi e i termini del procedimento e 

in particolare le modalità di raccolta delle firme e di presentazione delle stesse, l’individuazione 

dell’organo competente a verificarne la regolarità (che potrebbe essere l’Ufficio Centrale per il 

referendum presso la Corte di Cassazione), i tempi del controllo sulla regolarità e di quello 

sull’ammissibilità, l’eventuale rinuncia dei promotori, l’indizione del referendum, le modalità di 

espressione del voto specie nell’ipotesi che i progetti sottoposti al referendum popolare siano due 

(si potrebbe a tal proposito adottare il modello elvetico che consente agli elettori di pronunciarsi 

sulla scelta fra ciascuno dei due testi e la normativa legislativa vigente e in caso di approvazione di 

entrambi sull’adozione  di quello che abbia avuto più voti di preferenza). La legge di attuazione 

potrebbe essere approvata come legge a sé stante o come integrazione della legge n. 352 del 1970. 

In ogni caso sarebbe opportuno cogliere l’occasione per procedere ad una importante revisione 

http://www.costituzionalismo.it/
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della disciplina legislativa attuale mediante una semplificazione volta a rendere più agevole il ricorso 

ai referendum. In sintesi la raccolta delle sottoscrizioni dovrebbe essere resa possibile anche per via 

telematica, l’autenticazione delle firme dovrebbe essere attribuita anche ad elettori indicati dal 

Comitato promotore i cui nominativi siano previamente comunicati all’Ufficio Centrale per il 

referendum, l’obbligo di allegare i certificati elettorali dovrebbe lasciare posto all’autocertificazione 

che l’Ufficio Centrale potrebbe verificare mediante l’accesso all’Anagrafe nazionale della 

popolazione residente. Insomma dovrebbero essere superate la complessità e la farraginosità di 

previsioni che oggi pongono seri ostacoli soprattutto ad iniziative referendarie provenienti dal 

basso. 

 

5. Negli ordinamenti stranieri un quorum di partecipazione è solitamente stabilito per le varie 

ipotesi di referendum distinte dalla iniziativa popolare. Tuttavia il rischio di una sua utilizzazione 

impropria da parte dei sostenitori del No per far fallire il referendum ha indotto la Commissione di 

Venezia, che opera all’interno del Consiglio d’Europa, a sconsigliarne l’adozione nel Codice di buona 

condotta sul referendum del 2006. Nell’ordinamento italiano non vi è dubbio che l’elevato quorum 

di partecipazione pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto abbia contribuito a sterilizzare il 

referendum abrogativo e quindi sia necessaria una sua revisione. Da qui la proposta di abolizione 

del quorum o quella, che a me pare più ragionevole, di una sua netta riduzione, individuata da molti 

nella maggioranza non degli elettori ma di quanti hanno votato alle ultime elezioni politiche. 

Più problematica è l’adozione di un quorum di partecipazione anche per il referendum 

conseguente all’iniziativa popolare inesistente negli ordinamenti stranieri che prevedono tale 

istituto. A favore del quorum si può avanzare l’argomento dell’opportunità di evitare che una legge 

possa essere approvata da una esigua minoranza del corpo elettorale. Si tratterebbe in tale ipotesi 

di scegliere un quorum tale da garantire la consistenza del voto popolare, ma non troppo elevato al 

fine di evitare manovre volte a determinare l’invalidità del referendum e il mantenimento dello 

status quo. Una soluzione intermedia che mi permetto di avanzare potrebbe consistere nella 

previsione di un quorum non di partecipazione, ma di approvazione, fondato sull’adozione del 

progetto che ottenga un numero di suffragi favorevoli corrispondente ad una percentuale minima 

degli aventi diritto (ad esempio il 25%). 

 

6. Qualora l’iniziativa sia sfociata nell’approvazione referendaria del progetto di legge, si 

dovrebbe escludere che per un congruo periodo di tempo il Parlamento possa dare vita ad una 
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disciplina legislativa contrastante con quella scaturita dalla volontà popolare. A sostegno di questa 

tesi si può invocare la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sent. n. 199 del 2012) sul 

divieto di ripristino della normativa abrogata. Invece ritengo che pro futuro, in seguito al 

cambiamento delle circostanze di fatto, del contesto politico o dell’opinione popolare, potrebbe 

esservi sulla materia un intervento legislativo del Parlamento oppure una nuova iniziativa popolare. 

Infatti, in assenza di una esplicita previsione costituzionale, non è sostenibile che la legge scaturita 

dall’iniziativa popolare abbia natura rinforzata richiedendo per la sua modifica o abrogazione un 

procedimento analogo a quello che l’ha posta in essere. Ciò potrebbe bloccare per un tempo 

indefinito qualsiasi possibilità di innovazione legislativa resa necessaria dal cambiamento delle 

circostanze e degli orientamenti politici. 



Osservazioni sulle p.d.l. n. 726 e 1173 (iniziativa popolare e referendum) 

 

di Giovanni Tarli Barbieri1 

 

1. Innanzitutto vorrei ringraziare la Commissione e il suo Presidente in primo luogo per l'invito alla 

presente audizione e in secondo luogo per avermi consentito di svolgere la stessa in data odierna. 

Articolerò il mio intervento in due parti: la prima nella quale svolgerò alcune considerazioni di 

carattere generale, la seconda nella quale procederò sulla falsariga delle non poche suggestioni 

suscitate dalla griglia tematica predisposta dalla Commissione. 

La relazione illustrativa alla proposta di legge costituzionale 1173 con grande chiarezza ne illustra 

la ratio, individuata nell'esigenza di arginare le difficoltà delle istituzioni rappresentative a 

rispondere ai bisogni e alle domande dei cittadini; difficoltà che generano, sempre a detta della 

relazione, sfiducia e quindi disimpegno e disaffezione verso la vita politica; in questo contesto è 

però rimasta forte una domanda di maggiore e migliore partecipazione2. 

Tuttavia, è nota la crisi in cui versa nel nostro ordinamento l'iniziativa legislativa popolare, come 

dimostrano inequivocabilmente i dati relativi alle ultime cinque legislature (dalla XIII alla scorsa 

legislatura)3: da qui, l'opportunità di una rivitalizzazione dell'istituto, anche al di là di quanto 

previsto dalla recente revisione dell'art. 74 del regolamento del Senato (ai sensi del quale, come è 

noto, l'esame delle proposte di iniziativa popolare deve concludersi entro tre mesi dalla 

presentazione, pur mancando una sanzione in caso di inottemperanza circa tale obbligo). 

Non a caso, proposte di introduzione di forme di iniziativa popolare rinforzata sono state avanzate 

già a partire dalla XII legislatura; in particolare, è da ricordare che la proposta di introdurre un 

referendum propositivo collegato ad una previa iniziativa popolare (diverso peraltro dal referendum 

fatto proprio dalle proposte oggetto della presente audizione e in particolare da quello delineato 

dalla p.d.l. n. 1173) fu approvata a larga maggioranza in seno alla Commissione parlamentare per le 

riforme costituzionali (Commissione D'Alema) nella XIII legislatura4. Da parte sua, come è noto, il 

testo di revisione costituzionale c.d. "Renzi-Boschi" demandava ad una successiva legge 

costituzionale il compito di stabilire «condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e 

d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione». 

Un'ulteriore ragione è data dalla più recente prassi in materia di referendum abrogativo che, come si 

legge nella Relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali istituita nella scorsa 

legislatura (c.d. Commissione Quagliariello), ha visto un'evoluzione problematica dell'istituto, in 

direzione di quesiti manipolativi. Anche tale prassi confermerebbe, secondo la Commissione, 

                                                           
1 Traccia dell'audizione presso la 1a Commissione permanente della Camera dei deputati, 4 dicembre 2018. 
2 Camera dei deputati, XVIII legislatura, proposta di legge costituzionale n. 1173 (D'Uva e altri), Modifica dell'articolo 

71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, relazione illustrativa, p. 1. 
3 In effetti, su un totale di 160 proposte di iniziativa popolare, soltanto 2 hanno ottenuto l'approvazione del testo 

originario; degli altri, 10 sono stati assorbite e 9 sono state abbinate e approvate in un testo unificato. 
4 G.L. CONTI, La disciplina dei referendum approvativi eventuali di cui all'art. 97, in P. CARETTI (a cura di), La riforma 

della Costituzione nel progetto della Bicamerale, Padova, Cedam, 1998, pp. 195 ss.; P. OLIMPIERI, Il referendum 

deliberativo, in G. AZZARITI (a cura di), Quale riforma della Costituzione?, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 29 ss. 



2 
 

l'«oggettiva esigenza di superarne i limiti iniziali, aprendo la strada a più intense forme di 

legislazione popolare, coerenti con il principio della rappresentanza politica»5. 

Proprio questa esigenza di bilanciamento è il vero nodo problematico che il legislatore di revisione 

costituzionale deve risolvere, come efficacemente messo in evidenza dalla relazione illustrativa alla 

p.d.l. n. 726, laddove si chiede: «Si vuole continuare a concepire tali istituti come strumenti 

correttivi all'interno di una democrazia che è e resta fondamentalmente rappresentativa o si pretende 

invece di capovolgere la logica di fondo dell'ordinamento?»6. 

In effetti, l'introduzione di uno strumento come il referendum propositivo deve essere apprezzata 

con prudenza alla luce dell'impatto che essa potrebbe indurre tanto sul versante della forma di Stato, 

quanto sul versante della forma di governo. 

Sul primo punto, è opinione largamente condivisa quella secondo la quale gli istituti di democrazia 

diretta nel nostro ordinamento rivestono un carattere integrativo e non sostitutivo o alternativo 

rispetto agli istituti di democrazia rappresentativa7, in una prospettiva nella quale, come affermato 

dalla Corte costituzionale, «l’articolo 1 della Costituzione, nello stabilire, con formulazione netta e 

definitiva, che la sovranità "appartiene" al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi 

dell’organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare esaurendovisi. Le forme e i 

modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, 

ma permeano l’intera intelaiatura costituzionale» (sent. 106/2002)8. 

Su questo punto, concorda anche una parte importante della scienza politica che ha evidenziato il 

carattere subordinato9 ovvero complementare10 delle consultazioni referendarie rispetto all'edificio 

della democrazia rappresentativa, mentre è nota l'affermazione di Friedrich secondo la quale 

«l'azione popolare diretta, nelle sue varie forme, serve a rafforzare l'elemento democratico. Ma se la 

dose è troppo forte, l'equilibrio è rotto»11. 

Sul punto, non si può non ricordare come lo stesso Mortati, che pure in Assemblea costituente 

aveva proposto l'introduzione di più tipologie referendarie, affermasse che «l'uso del referendum 

non può essere se non eccezionale» e che, tra le condizioni minime per un utile impiego di tali 

consultazioni, tale insigne autore annoverasse, oltre alla scelta e alla formulazione delle questioni da 

sottoporre al voto, tali da prestarsi a una risposta consapevole e razionale, anche «l'esistenza di 

partiti organizzati capaci, ove prendano l'iniziativa del referendum, di assumere la responsabilità e 

di subire le conseguenze della favorevole o sfavorevole valutazione politica della sua opportunità, 

oppure, ove si oppongano invece all'iniziativa stessa, di sapere mostrare al popolo gli aspetti 

negativi e le disamonie che la proposta, se accettata, introdurrebbe nel quadro degli interessi politici 

complessivi»12. 

                                                           
5 Commissione per le riforme costituzionali, Per una democrazia migliore. Relazione finale e documentazione, Roma, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013, p. 73. 
6 Camera dei deputati, XVIII legislatura, proposta di legge costituzionale n. 726 (Ceccanti e altri), Modifica dell'articolo 

71 della Costituzione, concernente l'iniziativa delle leggi e l'introduzione del referendum propositivo, relazione 

illustrativa, p. 1. 
7 Per tutti, L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1995, pp. 483 ss. 
8 Considerato in diritto, n. 3. Su tale pronuncia, per tutti, N. LUPO, Tra interpretazione letterale (della Costituzione) e 

interpretazione contenutistica (degli atti introduttivi del giudizio): a proposito dei Parlamenti-Consigli regionali e 

dell'impugnazione dei nuovi statuti, in Le Regioni, 2002, pp. 1209 ss. 
9 G. SARTORI, Democrazia. Cosa è, Milano, Rizzoli, 1993, p. 78. 
10 D. BUTLER, A. RANNEY (a cura di), Referendums: A comparative Study of Practice and Theory, American Enterprise 

Institute for Public Policy Research, Washington, 1978, p. 226. 
11 C.J. FRIEDRICH, Constitutional Government and Democracy, Ginn, Boston, 1950, p. 808. 
12 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, t, II, Padova, Cedam, 1976, p. 839. 
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Da questo punto di vista, i richiami, pure opportuni, ad altre esperienze costituzionali debbono 

essere accolti con necessaria prudenza, dovendosi tenere conto delle specificità, non solo giuridiche, 

di ciascuna di esse13; senza considerare che assume un rilievo decisivo tanto il livello (statale, 

ovvero regionale o locale) nel quale è previsto il referendum, quanto il tipo di atto sul quale la 

consultazione popolare può riferirsi14. 

In questo senso, è necessario valutare le scelte in materia di istituti di democrazia diretta anche alla 

stregua dell'assetto della forma di governo, non potendosi dimenticare che ogni paragone con la 

Conferenza elvetica sconta il fatto che in quest'ultimo ordinamento non esiste rapporto di fiducia né 

l'eventualità di uno scioglimento anticipato delle Camere (e ciò anche a prescindere dalle forti 

diversità storiche, politiche, demografiche tra Italia e Svizzera)15: in una forma di governo 

parlamentare occorre interrogarsi sull'eventualità che gli istituti di democrazia diretta possano 

alterare i rapporti tra Parlamento e Governo, come in effetti fu denunciato anche in Italia fino alla 

metà degli anni novanta, allorché in tre casi (1972; 1979; 1987) si dovette ricorrere allo 

scioglimento anticipato delle Camere anche (nel primo e terzo caso, soprattutto) per evitare 

consultazioni referendarie che avrebbero determinato contrapposizioni in seno alla maggioranza 

parlamentare16. D'altra parte, sempre nello stesso tornante della storia, il ricorso massiccio all'arma 

referendaria fu interpretato con preoccupazione da quanti intravidero il rischio di una evoluzione 

verso una "democrazia mista" o semirappresentativa17. 

 

2. Ciò detto, occorre procedere in sintesi ad alcune suggestioni emergenti dalle tracce tematiche 

elaborate dalla Commissione. 

 

1) Il rapporto tra l’iniziativa popolare ed il ruolo del Parlamento e i riflessi del nuovo istituto sulla 

funzione legislativa. Il referendum propositivo può costituire uno strumento di dialogo tra i 

promotori del referendum e i competenti organi parlamentari?Quale lo spazio per il Parlamento 

per una soluzione di mediazione e più equilibrata rispetto alla proposta dai promotori?Quale il 

ruolo e i poteri del comitato promotore nell’interlocuzione con il Parlamento? Quali gli strumenti 

giuridici per evitare strumentalizzazioni plebiscitarie nell’uso del referendum? 

È tutt'altro che sicuro che il referendum propositivo, nella configurazione risultante dalla p.d.l. 

1173, attivi un dialogo o, al contrario, una dinamica di contrapposizione tra Parlamento e 

promotori; lo spazio per il Parlamento per una soluzione di mediazione è reso più complesso dal 

fatto che al referendum si arriva se il Parlamento approva la proposta «in un testo diverso da quello 

presentato e i promotori non vi rinunziano». 

                                                           
13 Sul punto, da ultimo, E. GARCIA, E, PALICI DI SUNI (a cura di), Gli istituti di democrazia diretta nel diritto 

comparato, Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2018; utili indicazioni possono trarsi anche in M. LUCIANI, M. VOLPI (a 

cura di), Referendum: problemi teorici ed esperienze costituzionali, Roma-Bari, 1992; M. CACIAGLI, P.V. ULERI (a cura 

di), Democrazie e referendum, Roma-Bari, Laterza, 1994; P.V. ULERI, Referendum e democrazia: una prospettiva 

comparata, Bologna, Il Mulino, 2003. 
14 Così, è noto, ad esempio, che esempi di referendum propositivo sono previsti in alcune Regioni italiane, ancorché con 

alcune differenze rispetto alle proposte di legge costituzionale di cui alla presente audizione: per tutti, V. DE SANTIS, La 

partecipazione democratica nell'ordinamento delle Regioni, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 109 ss. 
15 Sulla forma di governo elvetica, per tutti, F. RATTO TRABUCCO, Il sistema di governo direttoriale, Roma, Aracne, 

2014. 
16 P. CALANDRA, Competenze formali e convenzioni politiche negli scioglimenti anticipati delle Camere, in Quad. cost., 

1988, pp. 7 ss.; cfr. anche F. MODUGNO, Abrogazione referendaria e scioglimento delle Camere, in Parlamento, 1987, 

nn. 3-5, pp. 10 ss. 
17 L. PALADIN, Diritto costituzionale, cit. 
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Sul punto si osserva quanto segue: 

A) Rischi di strumentalizzazioni plebiscitarie sono impliciti nella contrapposizione insita 

nell’eventualità di sottoporre al corpo elettorale il testo del Parlamento e quello dei promotori (A.C: 

1173): nel caso italiano, non appare quindi infondato il timore di una alterazione di quell’equilibrio 

tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa cui si è già alluso; non solo, ma come ebbe ad 

osservare Leopoldo Elia in seno alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (c.d. 

Commissione D'Alema), in questo caso il referendum «eserciterebbe una pressione sul Parlamento 

non solo affinché esamini o non esamini la proposta di legge, ma anche nella sostanza», in primo 

luogo perché potrebbe dare luogo a una legislazione affrettata, ma anche «per evitare tutta una serie 

di provocazioni, di testi elaborati anche da gruppi di interessi, da lobby che vogliano disciplinare 

una determinata materia in un determinato modo»18. 

B) “Testo diverso” è locuzione distinta da quella utilizzata dalla Corte costituzionale nella sent. 

68/1978 a proposito dell’ipotesi in cui il referendum abrogativo non si tenga perché la legge è stata 

modificata dal Parlamento. Ma cosa vuol dire testo diverso? Qui si apre il terreno a possibili 

interpretazioni del tutto eterogenee tra di loro; per di più non è chiaro chi dovrebbe decidere su 

questo punto19.  

Sul punto la p.d.l. 726 sfugge a tale dilemma ma ne pone un altro, laddove introduce il concetto di 

"principi fondamentali", la cui alterazione determinerebbe l'attivazione, su richiesta di un milione di 

elettori, del referendum approvativo non sul testo della proposta bensì sui principi fondamentali 

stessi. Diventa quindi cruciale, o meglio decisivo, chiarire chi sia competente a individuarli e chi sia 

competente a rilevare le modifiche che alterino i principi fondamentali ma su questi aspetti la 

proposta si limita a rinviare alla legge attuativa, nel primo caso esplicitamente nel secondo caso 

implicitamente. A ciò si aggiunga che tali previsioni si inseriscono in un procedimento che forse 

potrebbe essere semplificato prevedendo un numero maggiore di firme "a monte", nella fase cioè 

della presentazione20, rinunciando a una doppia tornata di acquisizione delle sottoscrizioni21. 

C) Nella p.d.l. 1173 sussistono perplessità sull’istituto della rinuncia da parte del comitato 

promotore. Come è stato persuasivamente affermato con riferimento al comitato promotore di un 

referendum abrogativo, non sembra sostenibile che l'iniziativa di cinquecentomila elettori sia 

assimilabile ad un'iniziativa del popolo intero: come ebbe ad affermare già Lucifredi nel lontano 

1951, cinquecentomila elettori non possono essere assimilati al popolo italiano e non nemmeno al 

corpo elettorale22, per cui «la cosiddetta iniziativa popolare [...] è sempre e solo iniziativa di una 

frazione - per quanto ragguardevole possa essere - del popolo e come tale va dommaticamente e 

giuridicamente trattata»23, non essendo configurabile un rapporto di rappresentanza tra corpo 

                                                           
18 Camera dei deputati-Senato della Repubblica, XIII legislatura, Commissione parlamentare per le riforme 

costituzionali, 25 settembre 1997, seduta n. 59, res. sten., p. 2471. L'introduzione del referendum propositivo insieme al 

mantenimento di quello abrogativo fu criticata anche dall'on. Mattarella che denunciò nella stessa seduta il rischio di 

rendere «assai ardua, se non impossibile, un'ordinata vita legislativa» (p. 2473). 
19 Con riferimento, de iure condito, al referendum abrogativo, cfr., in particolare, R. PINARDI, L'ufficio centrale per il 

referendum presso la Corte di cassazione: natura, organizzazione, funzioni, ruolo, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 256 ss.. 
20 In questo senso era la proposta della Commissione D'Alema, la quale prevedeva che la proposta di iniziativa 

popolare, prodromica all'eventale referendum propositivo dovesse essere presentata da almeno ottocentomila elettori. 
21 Tale proposta prevedeva che fosse indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge 

ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione 

le Camere non avessero deliberato su di essa (art. 97). 
22 P.G. LUCIFREDI, Il controllo sulla costituzionalità delle richieste di referendum abrogativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 

1951, p. 132. 
23 M. LUCIANI, Art. 75, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Il foro italiano, 2005, pp. 220-

221. 
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elettorale e comitato promotore la cui legittimazione come potere dello Stato, ai sensi dell'art. 134 

Cost. è stata giustificata dalla Corte costituzionale in quanto ad esso, identificato come frazione del 

corpo elettorale, spettano solo specifiche funzioni relativi alla presentazione della richiesta 

referendaria. 

D) Nel testo della p.d.l. 1173 (ma il rilievo può valere forse anche per la p.d.l. 726) non è chiaro 

cosa accadrebbe se il Parlamento legiferasse dopo l'indizione del referendum ma prima del suo 

svolgimento. Il principio di inesauribilità della funzione legislativa, a maggior ragione nel caso di 

un intervento che si riveli indispensabile e urgente, non dovrebbe impedire questa eventualità, 

peraltro prevista con riferimento al referendum abrogativo dall'art. 39 della l. 352/1970. 

E) I rischi di una seria confusione nell'espressione del voto nella p.d.l. 1173 sembrano fondati: 

infatti, è possibile votare entrambi i testi (quello del Comitato promotore; quello del Parlamento), 

pur essendo necessariamente diversi tra loro, come ipotesi ulteriore rispetto all’astensione. Dal 

punto di vista dell'elettore si tratta di una modalità di voto complessa, inedita e tale da indurre 

possibili fraintendimenti (anche perché essa non è prevista né per il referendum abrogativo né per 

quello costituzionale). Tra l'altro questa disciplina non sarebbe applicabile se il Parlamento non 

approvasse alcun provvedimento alternativo. D'altra parte. se l'obiettivo di una tale modalità di voto 

è la massimizzazione della volontà degli elettori, rimane da comprendere perché non sia consentito 

agli elettori di esprimere un voto contrario a entrambi i progetti. 

F) Vi è poi il problema serio dell’assenza del quorum nella p.d.l. 1173, su cui si rinvia a quanto si 

dirà più oltre. 

G) La p.d.l. 726 prevede che, se i principi fondamentali della proposta di legge di iniziativa 

popolare sono approvati nel referendum propositivo, le Camere, entro i sei mesi successivi alla data 

dello svolgimento dello stesso, approvano il progetto di legge di iniziativa popolare o un altro 

progetto di legge che recepisca i principi fondamentali stessi. Tale previsione sembra configurare un 

obbligo per il Parlamento. Ora, se nel caso di violazione dei principi fondamentali da parte della 

legge approvata dalle Camere, è ipotizzabile l'incostituzionalità della legge (e quindi anche il rinvio 

presidenziale ex art. 74 Cost.), nel caso di inerzia del Parlamento e quindi di non approvazione di 

nessuna legge, non è chiaro quale rimedio possa ipotizzarsi. 

H) Sul ruolo e sui poteri del comitato promotore (in questo senso è la p.d.l. 726, ma direi a monte 

dei titolari di una iniziativa legislativa popolare, anche nella prospettiva di una formulazione 

tecnicamente corretta delle proposte di legge) si può utilmente intervenire a livello legislativo ma, 

stante la materia, anche attraverso idonee previsioni nei regolamenti parlamentari. 

 

2) I limiti all’iniziativa popolare rafforzata. In particolare: si ritiene necessario esplicitare 

nell’articolo 71 della Costituzione i limiti impliciti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in 

materia di referendum abrogativo, che appaiono compatibili con il nuovo istituto? La sentenza 

della Corte costituzionale n. 16 del 1978, la quale ha affermato che: “il referendum abrogativo non 

può avere ad oggetto norme di leggi costituzionali, né altri atti legislativi comunque dotati di una 

specifica resistenza all’abrogazione (…)” è applicabile anche al nuovo istituto? 

Nemmeno il testo elaborato dalla Commissione D’Alema codificava l’intera trama dei limiti 

impliciti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, attinenti, come è noto, tanto a materie escluse 

ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 75 Cost., quanto alla formulazione del quesito. Di fatto, a 

parte quanto si dirà con riferimento alla copertura finanziaria, i limiti individuati dalla proposta 
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A.C. 1173 appaiono per alcuni profili insufficienti. Infatti, dovrebbero essere inseriti, quali limiti, le 

leggi costituzionali e di revisione costituzionale e tutte le leggi c.d. atipiche o rinforzate. 

Rilevano poi i limiti espressi al referendum abrogativo, che sembrano riferibili anche al nuovo 

istituto: così le leggi di bilancio e le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali 

(con le precisazioni contenute nella relazione illustrativa alla p.d.l. 1173 relativamente ai trattati non 

ancora conclusi)24. Per quanto riguarda le leggi tributarie, la loro esclusione può essere affermata 

per ragioni non dissimili da quelle che ne hanno giustificato la loro previsione quale limite al 

referendum abrogativo nell'art. 75 Cost., essendo collegate al finanziamento di servizi che 

realizzano diritti sociali. Ma proprio con riferimento alle leggi tributarie si colgono i nessi ma anche 

i problemi di inserimento nel nuovo tessuto sul terreno della forma di governo, essendo quella 

tributaria una normativa rilevante nell'ottica dei programmi di governo e quindi dell'indirizzo 

politico di maggioranza. 

Vi è poi il problema delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (oggetto peraltro di una 

giurisprudenza costituzionale che ne ha allargato la categoria) e quelle costituzionalmente 

necessarie, tra le quali le leggi elettorali, la cui permanente operatività fa sì che interventi di 

modifica parziale debbano comunque dare luogo ad una disciplina autopplicativa. 

Un ulteriore punto attiene al rapporto e quindi alla necessità di coordinamento tra referendum 

abrogativo e futuro referendum propositivo, allo scopo di evitare fenomeni di “sovrapposizione” tra 

i due. Sul punto, correttamente la p.d.l. 726 prevede che «non è infine ammesso il referendum 

propositivo per i progetti di legge che contengano norme meramente abrogative», con ciò 

assecondando una preoccupazione emersa già in seno alla Commissione parlamentare per le riforme 

costituzionali (c.d. Commissione D'Alema) in particolare da Leopoldo Elia il quale ebbe a 

evidenziare il rischio della «presentazione di testi in qualche misura paralleli: trattandosi di 

referendum diversi, per cui non esiste incompatibilità nella possibilità di presentare più referendum, 

se ne presenta uno in un anno ed uno nell'anno successivo, oppure si presenta sia un referendum 

abrogativo di una certa disposizione sia un referendum propositivo che disciplina direttamente la 

stessa materia affrontata con il referendum abrogativo»25. 

Infine, a proposito della p.d.l. 1173 vi è da chiedersi se il limite dell'omogeneità si debba riferire 

anche all'eventuale testo del Parlamento: la domanda può sembrare curiosa ma non vi è dubbio che 

tale limite è riferito dalla giurisprudenza costituzionale all'esigenza di non coartare le possibilità di 

scelta degli elettori, «mentre é manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, 

insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla 

libertà del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.)» (Corte cost., sent. 16/1978)26. 

Non mancano poi in entrambe le proposte di legge profili di ambiguità. Così, nella proposta n. 1173 

occorrerebbe chiarire il riferimento ai «principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione», 

dato che non è chiaro se esso valga a trasformare il giudizio di ammissibilità in un vero e proprio 

scrutinio di legittimità costituzionale preventivo e astratto. 

                                                           
24 Camera dei deputati, XVIII legislatura, proposta di legge costituzionale n. 1173 (D'Uva e altri), Modifica dell'articolo 

71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, relazione illustrativa, cit., pp. 3-4. Sul punto, è da 

ricordare, ma si tratta di un tema massimamente delicato, che l'art. 114 Cost., nel testo della Commissione D'Alema, 

prevedeva la possibilità di un referendum su leggi che consentissero limitazioni di sovranità su richiesta di 

ottocentomila elettori, o di 1/3 dei componenti di una Camera o di cinque Assemblee regionali. 
25 Camera dei deputati-Senato della Repubblica, XIII legislatura, Commissione parlamentare per le riforme 

costituzionali, 25 settembre 1997, seduta n. 59, res. sten., p. 2471. 
26 Considerato in diritto, n. 5. Sul punto, per tutti, A. PERTICI, Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del 

referendum abrogativo, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 167 ss. 
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Lo stesso rilievo vale per la p.d.l. 726 il cui tessuto di limiti appare esile ma non esaustivo nel 

comma 6. Esso contiene un riferimento a leggi che garantiscano minoranze linguistiche o relative 

alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8 Cost., giustificato dal fatto che il referendum in 

questione «è, fra tutti gli istituti di partecipazione, quello più pericoloso per le minoranze, perché 

consente al principio di maggioranza di dispiegarsi nel modo più pieno ed intenso»27. Tuttavia, 

come accennato, nell'ultimo comma si prevede che il giudizio di ammissibilità della Corte 

costituzionale ha ad oggetto «il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo», nonché «la 

compatibilità del contenuto del progetto con le altre norme costituzionali». 

Vi è quindi da chiedersi se in realtà anche in questo caso il controllo della Corte non si atteggi, 

come per la p.d.l. 1173, alla stregua di un giudizio di legittimità costituzionale di tipo preventivo. 

Peraltro proprio la chiara introduzione di un tale strumento appare auspicabile, sia allo scopo di 

evitare votazioni popolari "inutili"28, sia perché per le leggi espressione di un referendum 

approvativo sarebbe arduo configurare un rinvio del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 74 

Cost. 

Non appare convincente il rilievo per cui questo controllo sarebbe estraneo al nostro ordinamento: 

infatti, la sua introduzione sarebbe conseguenza del nuovo istituto; d'altra parte la coesistenza di 

ricorsi astratti e ricorsi concreti, di ricorsi preventivi e ricorsi successivi esiste in altri ordinamenti 

(ad esempio, in Germania ma anche in Francia a partire dalla revisione costituzionale del 2008). 

Ancora, alcuni interrogativi emergono a proposito della collocazione temporale del controllo della 

Corte costituzionale: se essa appare sufficientemente chiara, ma meritevole di qualche precisazione, 

nella p.d.l. n. 726 (entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero - sembra di capire - 

di quella del milione di elettori; ma forse i trenta giorni dovrebbero decorrere dalla verifica della 

legittimità della richiesta quantomeno con riferimento all'accertamento del numero di firme 

richieste), nel caso della p.d.l. n. 1173 si afferma che «sull'ammissibilità del referendum la Corte 

costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di 

legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme». Ebbene, l'istanza dei 

promotori sembra requisito necessario (e non potrebbe essere diversamente essendo l'intervento 

della Corte costituzionale una fase necessaria) ai soli fini dell'anticipazione del controllo. È quindi 

da ritenere (ma da precisare meglio nel testo) che il controllo della Corte, salva la diversa volontà 

dei promotori, si collochi dopo la presentazione alle Camere e prima dell'eventuale esame della 

stessa. Se è vera questa interpretazione, mancando nel testo una indicazione del termine entro il 

quale la Corte deve pronunciarsi, occorre riflettere sul fatto che essa determina, di fatto, un 

accorciamento dei 18 mesi entro i quali il Parlamento deve pronunciarsi. Infine, riprendendo un 

interrogativo posto nel Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato29, è da ritenere che l'eventuale 

pronuncia di inammissibilità non precluda il successivo esame parlamentare determinandone 

l'improcedibilità (l'iniziativa popolare potendo essere modificata e emendata dalle Camere). 

 

3) L’obbligo di copertura degli oneri finanziari della proposta di legge d’iniziativa popolare 

“rinforzata”. Il ruolo della Corte costituzionale sotto questo profilo nell’ambito del giudizio 

                                                           
27 M. LUCIANI, Art. 75, cit., p. 208. 
28 M. LUCIANI, Art. 75, cit., p. 207. 
29 Camera dei deputati-Senato della Repubblica, Servizi studi, Iniziativa legislativa popolare e referendum (A.C. 726 e 

1173), Dossier 16 ottobre 2018, p. 15. 
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sull’ammissibilità del referendum. Si possono individuare altri organi più idonei alla verifica delle 

coperture? 

Sugli oneri finanziari, mentre la p.d.l. n. 1173 esclude l'ammissibilità di proposte che non 

provvedano ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri (con ciò però dando luogo a problemi 

legati al fatto che in tal modo, come sostenuto dall'on. Ceccanti nel corso dell'esame in 

Commissione, si potrebbero determinare per via referendaria rilevanti modifiche nell'allocazione 

delle risorse, tali da incidere sull'attuazione dell'indirizzo politico30), la p.d.l. 726, con una 

previsione francamente non priva di ambiguità, prevede che non sia ammesso referendum 

propositivo su progetti di legge che rechino «significativi oneri finanziari a carico della finanza 

pubblica». 

L'eventuale mancanza o carenza delle coperture dà luogo indubbiamente a una questione di 

legittimità costituzionale. Sul punto si potrebbe stabilire un meccanismo di cooperazione tra la 

Corte costituzionale e la Corte dei conti, in quanto organo “specializzato”. È da ricordare che già de 

iure condito, con riferimento agli atti normativi primari del Governo, l’art. 16 della l. 400/1988 

prevede che «il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una 

delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al 

Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla 

conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal 

Governo su delegazione delle Camere»; da parte sua, l’art. 17, comma 9, della l. 196/2009 prevede 

che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmetta alle Camere una relazione sulla tipologia delle 

coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia 

delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla 

congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate 

dalla legge di delega. 

Rimane il problema, assai rilevante e da chiarire sul piano normativo, legato al fatto che il termine 

di 18 mesi sarebbe destinato a imporre, come si legge nel Dossier dei Servizi studi di Camera e 

Senato, una variazione e rimodulazione delle fonti di copertura finanziaria individuate dalla 

proposta di iniziativa popolare, nel caso in cui le Camere non intervengano o intervengano 

introducendo modifiche al testo della proposta di legge31. 

 

4) Il rapporto tra norma costituzionale e legge ordinaria attuativa della disciplina sull’iniziativa 

popolare rafforzata: quali aspetti devono essere necessariamente regolati in Costituzione, anche 

alla luce della disciplina del referendum abrogativo, e quali possono essere demandati alla legge 

attuativa? 

Le due proposte appaiono per alcuni profili eccessivamente dettagliate. Sarebbe forse opportuno 

inserire direttamente nel testo dell’art. 71 la sola disciplina essenziale rinviando la disciplina 

ulteriore a una legge costituzionale e, per le modalità attuative, a una legge ordinaria. Non si 

tratterebbe di una disciplina dilatoria: si prendano ad esempio la l. cost. 1/1989 e la l. cost. 1/2012, 

                                                           
30 Camera dei deputati, XVIII legislatura, 1a Commissione permanente, 16 ottobre 2018, res. somm., p. 53. 
31 Camera dei deputati-Senato della Repubblica, Servizi studi, Iniziativa legislativa popolare e referendum (A.C. 726 e 

1173), Dossier 16 ottobre 2018, cit., p. 18. 
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nelle quali l’art. 1 modifica il testo della Costituzione, mentre gli articoli successivi pongono le 

disposizioni ulteriori cui il novellato testo costituzionale rinvia32. 

Ciò detto, rimane cruciale il ruolo della futura legge ordinaria, che dovrà disciplinare alcuni 

rilevanti profili non toccati dalla novella costituzionale, a cominciare dal ruolo dell’Ufficio centrale 

per il referendum (è ipotizzabile un controllo di quest’ultimo quantomeno sulle firme e, forse, sulla 

denominazione del quesito che non è scontato debba coincidere con il titolo della legge ma anche su 

alcuni ancora più delicati profili ulteriori, come di seguito si dirà). 

Più in generale dovranno essere attentamente valutati altri profili, che per quanto attiene al 

referendum abrogativo, sono contenuti nella l. 352/1970, a cominciare dalle necessarie integrazioni 

al titolo IV della stessa, che disciplina l’iniziativa popolare (essendo quella collegata all’eventuale 

referendum se non un secondo tipo rispetto all’altra di cui all’art. 71, comma 2, Cost., quantomeno 

una variante). Sembra quindi opportuno che la futura legge di attuazione dell'art. 71 Cost. si atteggi 

come una novellazione di tale legge; tra l'altro, l'approvazione della stessa potrebbe costituire 

l'occasione anche per introdurre modifiche alla disciplina attuativa dell'art. 75 Cost. da più parti 

auspicate (si pensi all'anticipazione del giudizio di ammissibilità dopo la raccolta di una parte delle 

firme). 

In concreto, i profili che la futura legge attuativa dovrà disciplinare sono numerosi. Tra questi, la 

concentrazione dei referendum qualora siano presentate più proposte di legge di contenuto identico 

(e su questo punto potrebbero porsi rilevanti problemi a proposito del livello di analogia richiesto), 

la disciplina degli eventuali limiti temporali alla presentazione delle proposte, dovendosi tenere 

conto della fine, naturale o anticipata della legislatura33, l'eventuale numero massimo di referendum 

da svolgere in ciascuna consultazione (come previsto dalla proposta della Commissione 

D’Alema)34, la tempistica dell'indizione delle consultazioni popolari35, i limiti alla riproposizione 

del referendum (qualora l’approvazione della legge sia respinta e il Parlamento non abbia approvato 

alcuna proposta alternativa), l'accertamento che il referendum non abbia più corso qualora il 

Parlamento abbia approvato una legge “recettiva” di quella presentata dai promotori (e qui è da 

chiedersi se questa eventualità sia possibile dopo l’indizione del referendum). 

Occorrerà poi intervenire sulla formula di promulgazione delle leggi espressione del referendum 

propositivo, attraverso le integrazioni al D.p.r. 1092/1985. 

Nel caso di approvazione della p.d.l. 1173 saranno poi necessarie modifiche e integrazioni ai 

regolamenti parlamentari, allo scopo di favorire una interlocuzione, anche attraverso audizioni, tra 

le Camere (in particolare tra le rispettive Commissioni permanenti) e il comitato promotore. 

 

5) Il quorum di partecipazione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’abolizione del quorum 

partecipativo al referendum propositivo? Si ritiene che la partecipazione popolare al referendum 

                                                           
32 In entrambi i casi, all'approvazione della legge costituzionale è seguita l'adozione della legge ordinaria attuativa (l. 

219/1989; l. 243/2012). 
33 Per quanto riguarda i referendum abrogativi, cfr. l'art. 31 della l. 352/1970. 
34 Stante la sua rilevanza sul piano istituzionale, potrebbe peraltro porsi l'interrogativo se una previsione del genere non 

debba essere contenuta nella legge costituzionale quantomeno come futuro oggetto della legge ordinaria. 
35 Ai sensi dell'art. 34 della l. 352/1970 il referendum abrogativo è indetto necessariamente in una data compresa tra il 

15 aprile e il 15 giugno. Anche a ritenere una previsione del genere incompatibile con la disciplina del referendum 

propositivo, una disciplina del periodo di indizione dovrebbe essere comunque prevista, se non altro per evitare il 

rischio di un voto in piena estate. Ovviamente, essa dovrebbe essere ulteriormente ponderata nel caso in cui sia previsto 

un quorum di partecipazione (si pensi all'ipotesi di abbinamento dei referendum ad altre consultazioni). 
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possa essere maggiormente incentivata dall’eliminazione del quorum ovvero da un quorum di 

partecipazione ridotto? 

Sul quorum di partecipazione, la mancata previsione nella p.d.l. 1173 (così come l’eventuale 

eliminazione dall’art. 75 Cost. con riferimento al referendum abrogativo) appare seriamente 

discutibile perché essa si porrebbe come una scelta fuori asse rispetto a quel più complessivo 

rapporto tra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa cui si è accennato, mentre 

potrebbero essere valutate le proposte, da più varie parti sostenute, di un abbassamento del quorum 

di partecipazione avendo come riferimento i votanti alle ultime elezioni della Camera. In questo 

senso la p.d.l. 726 mutua una soluzione fatta propria dall’art. 75 dello Statuto toscano in ordine al 

quale la sent. 372/2004 della Corte costituzionale ha ricordato non solo che «non si può considerare 

principio vincolante per lo statuto la determinazione del quorum strutturale prevista dall’art. 75 

della Costituzione. La materia referendaria rientra espressamente, ai sensi dell’art. 123 della 

Costituzione, tra i contenuti obbligatori dello statuto», ma soprattutto che «non appare 

irragionevole, in un quadro di rilevante astensionismo elettorale, stabilire un quorum strutturale non 

rigido, ma flessibile, che si adegui ai vari flussi elettorali, avendo come parametro la partecipazione 

del corpo elettorale alle ultime votazioni del Consiglio regionale, i cui atti appunto costituiscono 

oggetto della consultazione referendaria»36. 

Ovviamente la previsione contenuta nello Statuto toscano non è l'unica astrattamente ipotizzabile, 

essendo possibili altre soluzioni (da una riduzione in valore assoluto del quorum di partecipazione 

alla proposta di condizionare l'approvazione al conseguimento di un minimo di una percentuale 

minima di voti favorevoli). 

D’altra parte, non sembra che l’eventuale mera eliminazione del quorum sia di per sé un incentivo 

alla partecipazione al voto, dipendendo quest’ultima da molteplici fattori, a cominciare dall’oggetto 

e dai contenuti del quesito e quindi, in ultima analisi, dalla materia su cui incide il referendum. 

Per inciso, qualora si facesse propria la soluzione di cui alla p.d.l. 726, sarebbe auspicabile, per 

ragioni di omogeneità, estendere la stessa anche al referendum abrogativo. 

 

6) Il rapporto tra la legge approvata ai sensi del nuovo articolo 71 e successivi interventi legislativi 

abrogativi o modificativi della normativa in essa contenuta. 

Si può legittimamente discutere sullo statuto costituzionale della legge derivante dall’approvazione 

popolare, potendosi dubitare di una particolare resistenza all’abrogazione, espressione di una 

peculiare “pregevolezza normativa”37 derivante dal referendum. Dalla giurisprudenza costituzionale 

relativa al referendum abrogativo si ricava in primo luogo (ord. 9/1997) che, nel caso di ripristino 

da parte del Parlamento di una legge abrogata dal corpo elettorale, il Comitato promotore del 

referendum non può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dopo la conclusione 

del procedimento referendario poiché la conseguente assimilazione ad un "potere dello Stato" non si 

traduce affatto, come si è accennato, nella costituzione d'un organo di permanente controllo, come 

tale in grado d'interferire direttamente sulla volontà del Parlamento a garanzia di un corretto 

rapporto tra i risultati del referendum e gli ulteriori sviluppi legislativi, bensì trova il suo naturale 

limite nella conclusione del procedimento referendario, poiché «con la proclamazione dei risultati e 

                                                           
36 Sulla sent. 372/2004, sia permesso un rinvio a G. TARLI BARBIERI, Le fonti del diritto regionale nella giurisprudenza 

costituzionale sugli Statuti regionali, in Le Regioni, 2005, pp. 598 ss. 
37 Parafrasando una locuzione di A. RUGGERI, Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti 

normative, Milano, Giuffrè, 1977. 
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l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, ex artt. 36 e 37 della legge n. 352 del 1970, 

si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste appunto la titolarità dell'anzidetto potere, 

sicché, relativamente alle vicende ulteriori, non permane la titolarità medesima in capo ai firmatari 

della richiesta di referendum, in rappresentanza dei quali agiscono nella specie i ricorrenti». Ma tale 

difetto di legittimazione si accompagna in tale pronuncia, in linea con alcuni precedenti (sent. 

468/1990; 33/1993) all’affermazione secondo la quale «la normativa successivamente emanata dal 

legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di legittimità costituzionale, e quindi 

permane comunque la possibilità di un controllo di questa Corte in ordine all'osservanza -- da parte 

del legislatore stesso -- dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della 

normativa abrogata dalla volontà popolare», pur non chiarendo i limiti temporali di detto divieto né 

la nozione stessa di “ripristino” formale o sostanziale38. 

Nella successiva sent. 199/2012 la Corte per la prima e finora unica volta applica le indicazioni 

dell’ord. 9/1997, dichiarando incostituzionale una disciplina legislativa sostanzialmente 

ripristinatoria di una abrogata da un referendum abrogativo, peraltro con alcune importanti 

precisazioni39. 

In tale pronuncia infatti la Corte afferma: 

1) che il vincolo al divieto di ripristino «si giustifica, alla luce di una interpretazione 

unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti 

di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato 

costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che 

costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne 

venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente 

all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, 

tale da giustificare un simile effetto»40; 

2) che tale vincolo «è, tuttavia, necessariamente delimitato, in ragione del suo carattere 

puramente negativo, posto che il legislatore ordinario, “pur dopo l’accoglimento della 

proposta referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di 

referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere 

la normativa abrogata” (sentenza n. 33 del 1993; vedi anche sentenza n. 32 del 1993)»41; 

3) che la normativa di ripristino è tale nella misura in cui introduca «una nuova disciplina 

della materia, “senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina 

normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti” (sentenza 

n. 68 del 1978), in palese contrasto, quindi, con l’intento perseguito mediante il 

referendum abrogativo. Né può ritenersi che sussistano le condizioni tali da giustificare 

il superamento del predetto divieto di ripristino, tenuto conto del brevissimo lasso di 

tempo intercorso fra la pubblicazione dell’esito della consultazione referendaria e 

l’adozione della nuova normativa (23 giorni), ora oggetto di giudizio, nel quale peraltro 

                                                           
38 Sull'ordinanza in questione, R. PINARDI, Riflessioni a margine di un obiter dictum sulla costituzionalità delle leggi 

successive all'abrogazione referendaria, in Giur. cost., 1997, pp. 48 ss.; P. VERONESI, Voto referendario, ripristino 

della normativa abrogata e ruolo della Corte, ivi, pp. 55 ss.; G. FERRI, Il divieto di ripristino della normativa abrogata 

dal referendum e la discrezionalità del legislatore, ivi, pp. 62 ss.; S.P. PANUNZIO, Chi è il «custode» del risultato 

abrogativo del referendum?, ivi, pp. 1993 ss. 
39 Su tale pronuncia, in particolare, R. PINARDI, Volontà referendaria e legislazione successiva tra regime formale e 

forza politica della pronuncia popolare abrogativa, in Giur. cost., 2012, pp. 2892 ss. 
40 Considerato in diritto, n. 5.2.2. 
41 Considerato in diritto, ivi. 
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non si è verificato nessun mutamento idoneo a legittimare la reintroduzione della 

disciplina abrogata»42. 

Si può legittimamente discutere se e in quale misura queste indicazioni possano essere 

estese, in tutto o in parte43, al nuovo progettato istituto. Rimane il fatto che la 

giurisprudenza sopra riportata è stata criticata da una autorevole dottrina che ha 

evidenziato l'assenza di un robusto fondamento, anche alla stregua dell'art. 70 Cost., al 

superamento della tesi del parallelismo tra le due fonti, quella legislativa e quella 

espressione del referendum, venuta meno la quale, come si è stato osservato, si darebbe 

luogo alla seguente considerazione «Considerare il referendum atto legislativo "in 

entrata" (al momento del sindacato di ammissibilità) e atto superlegislativo "in uscita" 

(al momento del sindacato di costituzionalità sulle leggi successive)»44. 

Peraltro, anche nelle sedute precedenti della Commissione si dà per sicuro che la legge 

espressione di un referendum approvativo sia successivamente modificabile dal 

Parlamento (salvo il rischio di innescare un nuovo referendum approvativo!)45, sul 

presupposto, corretto, che «i costituenti non hanno disegnato due diverse forme di 

democrazia», per cui «non vi è di questa ipotesi la minima traccia nel testo della 

Costituzione, nella quale, anzi, l'art. 1 conferma l'assoggettamento della volontà 

popolare a vincolo costituzionale e - quindi - l'inesistenza di un suo primato sulla 

volontà della rappresentanza»46. 

In caso contrario, tra l'atro, si affermerebbe una sorta di indeterminata "cristallizzazione" 

normativa che potrebbe essere superata in presenza di presupposti non privi di ambiguità 

(quali mutamenti politici; mutamenti della situazione di fatto); è ciò è da rimarcare in 

presenza di una attività legislativa che nelle società contemporanee tende a 

"precarizzarsi" dovendosi adattare alla velocità che le connota (da qui, come è noto, le 

frequenti modifiche anche attraverso l'utilizzazione ripetuta della decretazione d'urgenza 

o delle deleghe integrative e correttive)47. 

                                                           
42 Considerato in diritto, ivi. 
43 Infatti, anche a ritenere sussistente un vincolo, esso non potrebbe non atteggiarsi diversamente nel caso di 

abrogazione rispetto al caso di modifica (che potrebbe essere anche marginale). 
44 M. LUCIANI, Art. 75, cit., p. 663. 
45 Così, la relatrice, on. Dadone, secondo la quale «in caso di approvazione di una nuova legge con la procedura definita 

dal nuovo testo dell'articolo 71, tale legge sarebbe in ogni caso suscettibile di modifica, integrazione o abrogazione (in 

linea teorica anche subito dopo il referendum stesso), al pari di tutte le leggi ordinarie»: Camera dei deputati, XVIII 

legislatura, 1a Commissione permanente, 16 ottobre 2018, res. somm., p. 51. 
46 M. LUCIANI, Art. 75, cit., p. 673. 
47 E. LONGO, La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell'età dell'accelerazione, Torino, 

Giappichelli, 2017. 





























 

AUDIZIONE DEL PROF. MASSIMO LUCIANI 

(FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA - LA 

SAPIENZA) 

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

4 DICEMBRE 2018 

* * * * * 

1.- Le proposte oggi all’esame della Commissione hanno due punti in comune.  

Il primo è il metodo: si tratta di proposte che utilizzano la tecnica della revisione 

puntuale della Costituzione e non indulgono all’idea della grande riforma.  

Su questo non si può che dare un giudizio positivo, non solo perché le grandi riforme 

hanno dimostrato seri problemi di ottenimento del consenso, ma anche perché il disegno 

istituzionale della Costituzione, pur messo a dura prova negli ultimi anni da profonde 

trasformazioni del sistema politico, ha dimostrato - tutto sommato - di funzionare e ha 

bisogno solo di qualche aggiustamento. 

Il secondo è l’obiettivo dichiarato: in entrambi i casi, infatti, si dice di voler trattare gli 

istituti di partecipazione istituzionale come “strumenti correttivi all’interno di una 

democrazia che è e resta fondamentalmente rappresentativa” (Proposta Ceccanti e altri), 

ovvero di ispirarsi a una logica che “non è quella di una contrapposizione tra la 

democrazia diretta e la democrazia rappresentativa, ma quella di un reciproco 

completamento” (Proposta D’Uva e altri). 

Anche per questo secondo profilo non si può che plaudire: il destino delle nostre forme 

di governo è rappresentativo ed è illusorio (per ragioni sulle quali mi sono soffermato in 

sede scientifica e che non posso esplicitare qui) immaginare di attivare una sorta di 

“presa diretta” fra cittadini e istituzioni attraverso gli strumenti della rete che sia in 

grado di fornire un soddisfacente rendimento democratico. Va aggiunto, però, che, 

sebbene le due proposte tocchino un aspetto specifico della nostra architettura 

costituzionale, la centralità dell’oggetto trattato fa sì, per un verso, che ogni scelta 

compiuta in questa materia si riverberi sull’intera architettura; per l’altro, che la logica 

di questo genere di interventi dipenda fatalmente dal raccordo con altre iniziative. Così, 

ad esempio, se esse andassero di pari passo con una riduzione drastica del numero dei 

parlamentari, che scendesse sotto la soglia (sulla quale sembrava essersi trovato in 

passato un certo accordo) di 500 deputati e 250 senatori, il “segno” di entrambe 

cambierebbe e si caratterizzerebbe per un maggiore rischio di deriva antiparlamentare. 

 

2.- Altra premessa fondamentale è che entrambe le proposte commettono - mi permetto 

di dire - un duplice errore, che è allo stesso tempo terminologico e concettuale, laddove 

parlano di quello che propongono come di un istituto di “democrazia diretta” e  lo 

qualificano “referendum propositivo”. La questione sarebbe - diciamo così - solo 

professorale se non nascondesse anche un rischio politico. Vale la pena, dunque, di 

dedicarle un minimo di attenzione. 

2.1.- Quanto al primo punto, devo insistere su una precisazione resa necessaria dal fatto 

che la dottrina italiana del Novecento (specie del secondo dopoguerra) sembra aver 

perduto la consapevolezza (che fu piena nei classici del secolo precedente) del fatto che 

il referendum, così come l’iniziativa popolare, non è un istituto della democrazia diretta, 

bensì un istituto della democrazia rappresentativa. Per un verso, infatti, nell’ambiente 

della “vera” democrazia diretta, là dove il popolo decide immediatamente sulla pubblica 
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piazza in una riunione in cui tutti si esprimono palesemente e hanno diritto di parola e di 

emendamento, non v’è alcun bisogno di prevedere una votazione segreta e individuale 

su un testo normativo o su una proposta che vengano “dall’alto”. Per l’altro, il 

referendum è una manifestazione di volontà popolare assai meno schietta di quanto 

s’immagini, perché la mediazione (delle élites politico-partitiche) è presente in ogni sua 

fase: in quella dell’iniziativa (è noto che il risultato di un referendum dipende 

largamente dalla scelta della formulazione del quesito e dai tempi del promovimento); 

in quello della campagna (l’opinione pubblica è fortemente orientata dalle strategie 

argomentative degli attori politici); dell’interpretazione del voto (la portata politica di 

un voto referendario trascende sempre i limiti del problema giuridico affrontato); delle 

azioni successive (mai un voto referendario, specie se su oggetti di notevole rilevanza, 

basta a se stesso, ma richiede, a cascata, interventi normativi e applicativi coerenti con il 

voto popolare). 

Non di istituti di “democrazia diretta”, dunque, deve parlarsi, ma di istituti partecipativi 

o, se si preferisce, di democrazia partecipativa. 

2.2.- Quanto al secondo, sarebbe più corretto parlare (come del resto si fa un po’ in tutto 

il mondo) di iniziativa popolare indiretta, cioè della sottoposizione (da parte di un 

gruppo di elettori) di un testo legislativo al Parlamento, con possibilità di ricorso al voto 

popolare nell’ipotesi del sostanziale dissenso parlamentare. La precisazione 

terminologica è importante, perché il referendum è una votazione che tocca un decisum 

proveniente “dall’alto”, mentre l’iniziativa popolare chiama gli elettori a pronunciarsi su 

un decisum che viene “dal basso”. Ovviamente, “dall’alto” e “dal basso” sono 

espressioni sintetiche e di comodo, che non devono far dimenticare la realtà, nella quale 

anche le iniziative “dal basso” o sono promosse da gruppi politici organizzati o sono da 

questi facilmente egemonizzate. 

 

3.- Ma veniamo alle questioni più puntuali, che le “tracce tematiche”, trasmesse dagli 

Uffici della Commissione agli audendi, chiedono di trattare. 

3.1.- Quanto alla prima1, ritengo che l’“assorbimento” dei promotori nel dialogo 

parlamentare sia da valutare positivamente. Se vale la premessa di un più stretto 

collegamento fra rappresentanza e democrazia partecipativa, l’attivazione di 

meccanismi di interlocuzione istituzionale fra Parlamento e promotori appare, con tale 

premessa, coerente. 

Va segnalato, semmai, il rischio che è sempre connesso all’uso arbitrale del voto 

popolare. Se si mettono in votazione entrambe le proposte (popolare e parlamentare), 

infatti, si finisce per chiamare il corpo elettorale a pronunciarsi su un conflitto, con la 

conseguenza, però, che, a causa del “peso” del voto popolare, il vincitore otterrà una 

straordinaria e debordante legittimazione, mentre - specularmente - la delegittimazione 

dello sconfitto sarà altrettanto piena. Sia la necessità di garantire l’equilibrio delle 

istituzioni che quella di non scatenare fattori di grave instabilità politica suggeriscono 

                                                           
1 “Il rapporto tra l’iniziativa popolare ed il ruolo del Parlamento e i riflessi del nuovo istituto sulla 

funzione legislativa. Il referendum propositivo può costituire uno strumento di dialogo tra i promotori del 

referendum e i competenti organi parlamentari? Quale lo spazio per il Parlamento per una soluzione di 

mediazione e più equilibrata rispetto alla proposta dai promotori? Quale il ruolo e i poteri del comitato 

promotore nell’interlocuzione con il Parlamento? Quali gli strumenti giuridici per evitare 

strumentalizzazioni plebiscitarie nell’uso del referendum?”. 
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prudenza. Del resto, le esperienze costituzionali dell’arbitrato politico in ipotesi di 

conflitto non sono confortanti (si pensi al ruolo del capo dello Stato a Weimar o all’uso 

plebiscitario del referendum nella V Repubblica francese). 

3.2.- Quanto alla seconda2, ritengo che la soluzione migliore sia quella dell’introduzione 

di un controllo di costituzionalità anticipato, che almeno in questa fase eviterebbe lo 

scontro fra legalità costituzionale e legittimità popolare che sarebbe implicato da un 

sindacato successivo. 

Se si scegliesse questa soluzione, il problema sarebbe semplificato, perché l’intera 

Costituzione varrebbe - come del resto è inevitabile - da limite alla legge di iniziativa 

popolare. Si dovrebbero, comunque, prevedere limiti ulteriori, fra i quali quello del 

numero delle iniziative (senza un limite quantitativo l’iniziativa parlamentare e anche 

quella governativa sarebbero sostanzialmente esautorate), quello dell’omogeneità 

(definendone con attenzione il concetto) e quello delle c.d. “leggi escluse”. Fra queste, a 

mio avviso, non si dovrebbero comprendere le leggi di spesa, perché in sede di 

sindacato preventivo la Corte costituzionale (anche esercitando i suoi poteri istruttori e 

avvalendosi, se del caso, dell’UPB) potrebbe sempre sindacare il rispetto dell’art. 81 

Cost. e - quindi - dell’equilibrio di bilancio. Diverso il discorso per le leggi tributarie. I 

Costituenti ritennero che l’opinione pubblica non fosse sufficientemente matura per 

evitare il rischio di un voto sempre “anti-fisco” ed è probabile che la loro cautela sia 

attuale ancora oggi. Si tratta, comunque, di un delicato apprezzamento politico. 

Un’ultima precisazione sul punto. Il sindacato preventivo di costituzionalità, 

ovviamente, non esclude il sindacato successivo. I dubbi di costituzionalità, infatti, 

sorgono con piena chiarezza grazie all’applicazione della legge e al confronto fra questa 

e i molteplici casi della vita. In sede di controllo preventivo, dunque, non si possono 

immaginare tutte le possibili fattispecie rilevanti. Anche la legge frutto dell’iniziativa 

popolare, pertanto, sarà una legge come tutte le altre e in quanto tale sarà sottoponibile 

al controllo successivo. Resta fermo, ovviamente, che il problema dello scontro fra 

legalità costituzionale e legittimità popolare, segnalato in precedenza, si porrà, ma non è 

dato sapere come e in che termini (molto dipenderà, infatti, dai tempi del giudizio 

costituzionale, dal grado del consenso che la legge aveva avuto al momento del voto e 

continuerà ad avere, etc.) 

3.3.- Quanto alla terza3, ho già risposto al punto precedente. 

3.4.- Quanto alla quarta4, viene posto un quesito astratto, che - mi permetto di dire - è di 

dubbia utilità. Stabilire se un certo oggetto debba o meno essere disciplinato 

                                                           
2 “I limiti all’iniziativa popolare rafforzata. In particolare: si ritiene necessario esplicitare nell’articolo 

71 della Costituzione i limiti impliciti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di 

referendum abrogativo, che appaiono compatibili con il nuovo istituto? La sentenza della Corte 

costituzionale n. 16 del 1978, la quale ha affermato che: “il referendum abrogativo non può avere ad 

oggetto norme di leggi costituzionali, né altri atti legislativi comunque dotati di una specifica resistenza 

all’abrogazione (…)” è applicabile anche al nuovo istituto?”. 
3 “L’obbligo di copertura degli oneri finanziari della proposta di legge d’iniziativa popolare 

“rinforzata”. Il ruolo della Corte costituzionale sotto questo profilo nell’ambito del giudizio 

sull’ammissibilità del referendum. Si possono individuare altri organi più idonei alla verifica delle 

coperture?”. 
4 “Il rapporto tra norma costituzionale e legge ordinaria attuativa della disciplina sull’iniziativa 

popolare rafforzata: quali aspetti devono essere necessariamente regolati in Costituzione, anche alla luce 

della disciplina del referendum abrogativo, e quali possono essere demandati alla legge attuativa?”. 
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direttamente in Costituzione ovvero nella legge ordinaria è possibile solo a condizione 

di conoscere in concreto tale oggetto e di vagliarne l’importanza alla luce delle altre 

previsioni costituzionali che si ipotizzano. In via del tutto generale, comunque, posso 

dire che a mio avviso occorre che la regolazione dell’istituto sia affidata il più possibile 

alla Costituzione, sempre in ragione della già evidenziata delicatezza della materia. 

3.5.- Quanto alla quinta5, come ho già avuto modo di osservare in una breve 

dichiarazione giornalistica, il quorum è istituto essenziale per il buon funzionamento 

delle consultazioni popolari.  

Per cogliere il punto basta riflettere sulla mancata previsione del quorum nel referendum 

costituzionale ex art. 138 Cost. In quel caso, infatti, la mancata previsione di una soglia 

di partecipazione è perfettamente coerente con la logica del referendum costituzionale, 

la cui funzione è eminentemente oppositiva. In quel caso, infatti, la mancanza del 

quorum permette a una minoranza fortemente organizzata e motivata, schierata a difesa 

del vigente testo costituzionale, di opporsi alla revisione costituzionale voluta da una 

maggioranza poco convinta e poco strutturata. Si tratta, dunque, di uno strumento di 

difesa della Costituzione nei confronti di revisioni estemporanee e non profondamente 

condivise. 

Nulla di tutto questo varrebbe nel caso di cui ci stiamo occupando. In assenza del 

quorum vi sarebbe, dunque, il serio rischio di colpi di mano, soprattutto in una sistema 

politico in cui (come accade in tutte le democrazie occidentali) la partecipazione è 

tendenzialmente in calo. Né è possibile illudersi che questi istituti esplichino con 

successo una funzione pedagogica: nulla assicura che le cose vadano proprio in questa 

direzione. È un esito possibile, invero, ma non probabile, anche perché plurime 

consultazioni popolari possono anche generare stanchezza e far tendere la 

partecipazione ancor più verso il basso.  

Un quorum, dunque, va assolutamente previsto. L’ipotesi di ancorarlo al turnout 

elettorale nelle ultime consultazioni politiche è interessante, perché consente di non 

fissare una soglia astratta, ma di tenere conto della realtà dei livelli di partecipazione 

popolare. Si obietta che così si stabilirebbe un quorum altalenante, destinato a mutare a 

ogni legislatura, ma per tener conto dell’obiezione basterebbe verificare il livello di 

partecipazione - poniamo - delle ultime tre tornate elettorali, traendone una media e 

stabilendo la soglia al 50%+1 di tale media. Questo numero potrebbe essere indicato in 

Costituzione e sarebbe affidabile anche in concreto, perché sarebbe agganciato a una 

storia non effimera delle tendenze partecipative. 

3.6.- Quanto alla sesta6, è così posto il problema del c.d. “vincolo referendario”, cioè del 

rispetto che il legislatore parlamentare dovrebbe al voto popolare.  

Come è noto, la Corte costituzionale, nella sent. n. 199 del 2012, ne ha affermata 

l’esistenza, ma tale conclusione - per quanto possa contare la mia opinione - non mi 

convince affatto. Se, infatti, la premessa è quella del pieno coordinamento fra 

democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, non è coerente differenziare la 

                                                           
5 “Il quorum di partecipazione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’abolizione del quorum 

partecipativo al referendum propositivo? Si ritiene che la partecipazione popolare al referendum possa 

essere maggiormente incentivata dall’eliminazione del quorum ovvero da un quorum di partecipazione 

ridotto?”. 
6 “Il rapporto tra la legge approvata ai sensi del nuovo articolo 71 e successivi interventi legislativi 

abrogativi o modificativi della normativa in essa contenuta”. 
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forza giuridica delle manifestazioni di volontà prodottesi nell’uno o nell’altro ambito. 

Legge parlamentare e legge di iniziativa popolare sono sempre leggi e devono avere il 

medesimo rango nel sistema delle fonti. Ciò significa che il Parlamento potrebbe 

legittimamente abrogare o modificare una legge di iniziativa popolare, ma l’assenza di 

limiti giuridici in questa direzione non fa venir meno gli evidenti limiti politici che 

l’ostacolano, perché la responsabilità politica che le Assemblee rappresentative si 

assumerebbero in questo modo sarebbe difficilmente sopportabile in termini di 

consenso. 

Va aggiunto che la Corte costituzionale non ha spiegato quanto mai dovrebbe durare il 

preteso “vincolo referendario”, il che è particolarmente grave e (mi permetto di dire) 

dimostra l’infondatezza del suo assunto. Poiché qui si interviene sulla Costituzione, 

comunque, se proprio - in contrasto con la premessa, insisto - si volesse prevedere il 

vincolo, la soluzione più ragionevole sarebbe il suo ancoraggio alla durata della 

legislatura. 

 

4.- Qualche commento puntuale, infine, alle singole proposte.  

i) Quanto alla proposta Ceccanti e altri, mi sembra evidente una svista al comma 3 del 

novellato art. 71 Cost. Per evitare problemi interpretativi e applicativi, infatti, le parole 

“o lo approvino con modifiche che ne alterino i principî fondamentali” dovrebbero 

essere spostate subito dopo le parole “Ove le Camere non approvino il progetto di legge 

presentato ai sensi del secondo comma”. 

ii) Sempre in quella proposta, il termine “soggetta”, al comma 4, andrebbe sostituito, 

per omogeneità con i commi precedenti, con “sottoposta”. 

iii) Ancora. Non è condivisibile il novellato comma 5. Prevedere un intervento 

parlamentare che dia attuazione a quello popolare costituisce un’inutile complicazione 

del procedimento e costituisce probabilissima fonte di conflitto fra promotori e Camere, 

anche qui contraddicendo la premessa della più agevole integrazione fra rappresentanza 

e partecipazione. 

iv) Al comma 6 si parla di “significativi” oneri finanziari. Si tratta di una formula vaga e 

ambigua, da evitare assolutamente in un testo costituzionale. In ogni caso, se si 

accogliesse l’ipotesi, sopra formulata, di un’anticipazione del controllo di legittimità 

costituzionale, il problema - ovviamente - non si porrebbe. 

v) Quanto alla proposta D’Uva e altri, non convince, anzitutto, l’assenza del quorum. Di 

questo, però, ho già detto ampiamente prima. 

vi) Il terzo comma del novellato art. 71 andrebbe modificato nei sensi già indicati, con 

l’anticipazione del controllo di costituzionalità e la previsione di una serie di leggi 

escluse. 

vii) Al comma 4 non è dato intendere il significato di “anche”. Cosa si vuole dire? che la 

Corte costituzionale giudica sempre prima della presentazione della proposta, o che 

giudica sia prima che dopo la presentazione? 

viii) L’inopportunità del referendum arbitrale, previsto al comma 6, è già stata chiarita 

in precedenza. 

ix) La previsione che al voto popolare si vada anche se le Camere, semplicemente, 

approvano la proposta “in un testo diverso da quello presentato” non convince affatto. 

Se la si introducesse, infatti, la conseguenza sarebbe che qualunque pur minima 

modificazione testuale porterebbe fatalmente alla consultazione popolare, il che è 
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manifestamente illogico, atteso che modifiche testuali si possono rendere necessarie 

anche per semplici ragioni di coordinamento, di coerenza, di correttezza espressiva, etc. 

Occorrerebbe pertanto una formula diversa, che evocasse le modifiche “sostanziali”, il 

mancato rispetto dei “princìpi ispiratori” della proposta o simili. 

 

5.- In conclusione, entrambe le proposte muovono da una premessa condivisibile, ma 

appaiono meritevoli di attento ripensamento. La delicatezza della materia sconsiglia 

passi avventati, anche perché gli effetti di sistema di simili interventi, come già 

accennato, sono imponenti. Molti nodi, come si è visto, restano da sciogliere e l’intero 

disegno della partecipazione popolare, in realtà, andrebbe ripensato. Che fine fa, in 

questo contesto, l’istituto della petizione? Come si coordinano le nuove previsioni con 

quelle che riguardano altre consultazioni popolari previste in Costituzione? E quale 

spazio ci sarà per il referendum abrogativo previsto dall’art. 75 Cost., che, in realtà, 

appare svuotato di ogni ratio?  

Tutti quesiti essenziali, come si vede, ai quali solo un attento e meditato lavoro 

parlamentare potrà dare risposta. 





















1 

 

Note sul programma di riforme costituzionali della XVIII legislatura 
 

di Alessandro Mangia 

 

1. Le premesse di ordine generale – 2. La riduzione del numero dei parlamentari – 3. La 

sottrazione al CNEL della sua base costituzionale – 4. La ricorribilità dei giudizi delle Camere in 

materia di elezioni – 5. L’eliminazione del quorum strutturale del referendum abrogativo – 6. 

L’iniziativa popolare rafforzata. 

 

 

 

1. Le premesse di ordine generale. Il documento diffuso da Astrid, a cura di L. Spadacini, 

attualmente Capo Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, e denominato “Appunto sulle riforme costituzionali nella XVII legislatura”, merita 

attenzione da diversi punti di vista, e deve essere attentamente valutato, dal momento che reca in sé 

spunti molto diversi tra di loro e – va detto subito – non sempre esenti da contraddizioni. 

 

1.1. Intanto è da apprezzare la premessa apposta al documento, per cui il discorso sulle riforme 

andrebbe condotto abbandonando l’idea che ‘il nostro assetto decisionale presenti un deficit di 

governabilità”. Stando all’ Appunto, gli interventi sul testo della Costituzione dovrebbero muovere 

dall’assunto per cui ‘il problema di fondo del nostro assetto istituzionale’ sarebbe ‘legato alla 

capacità di costruire consenso rispetto alle scelte pubbliche. Non crisi di governabilità per eccesso 

di rappresentanza, dunque, ma crisi di rappresentanza per incapacità di costruire il consenso 

necessario per assumere le decisioni politiche’.  

 

Si tratta di un approccio fortemente innovativo, che abbandona l’idea  per cui la crisi del sistema 

politico-istituzionale italiano sarebbe una crisi di ‘governabilità’, da gestire attraverso una ricetta 

fatta di semplificazione dei meccanismi decisionali, investitura diretta del Governo, moltiplicazione 

di autorità indipendenti (indipendenti, cioè, dal circuito della responsabilità politica), 

marginalizzazione del Parlamento, e riduzione al momento elettorale dei canali di contatto tra Stato 

e società.  

 

Sappiamo che alla base di questa ricetta, che ci è diventata fin troppo familiare, sta un’idea maturata 

nell’ambiente della politologia internazionale: e cioè l’idea per cui la crisi istituzionale italiana, 

come di ogni altra democrazia europea, sarebbe una crisi da ‘sovraccarico democratico’, dovuta 

all’immissione nel sistema decisionale delle democrazie sociali di un eccesso di richieste di 

prestazione. Proprio perché eterogenee, e tra loro confliggenti, queste richieste di prestazione 

sarebbero destinate ad ingolfare i meccanismi della decisione pubblica, ad impedire l’elaborazione 

di un chiaro indirizzo politico e, in una battuta, a rendere ingovernabile il sistema istituzionale cui 

queste richieste vengono rivolte (M.J. Crozier – S. P. Huntington – J. Watanuki, La crisi della 

democrazia, Franco Angeli 1977, cui si deve l’introduzione della nozione di ‘governabilità’ nel 

dibattito nazionale e della formula dell’ ‘eccesso di partecipazione’). Si tratta di una impostazione 

che, a seconda dei punti di vista, ha avuto il merito – o il demerito – di riformulare il tema della 

‘insostenibilità’ dello Stato sociale in chiave di recupero allo Stato di efficienza decisionale; e 

dunque in termini apparentemente neutrali. E a questo deve fortuna e diffusione: al fatto di aver 

saputo presentare in termini apparentemente non ideologici – ma esclusivamente tecnici – la 

questione della restaurazione di uno Stato ‘minimo’, tipico delle dottrine neoliberali. 

 

Sappiamo anche che questa impostazione, per quanto raramente posta in termini tanto netti fra i 

cultori del diritto costituzionale, ha guidato il dibattito sulle riforme fin dagli anni’80, e ne ha 

inesorabilmente orientato il percorso, in parallelo ad un fenomeno che solo in parte può essere 
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ricondotto a questo (ma che da questo non è disgiunto), e cioè il drenaggio in capo alle istituzioni 

europee di momenti importanti di determinazione delle politiche nazionali, attraverso la 

esternalizzazione del vincolo di bilancio. Se le politiche pubbliche devono essere governate dalla 

politica di bilancio, e la politica di bilancio è affidata a (o profondamente condizionata da) soggetti 

‘esterni’ (la Commissione, la Bce, i cd. e impersonali ‘mercati’), non ci vuol molto a capire che in 

realtà il vincolo di bilancio è uno strumento per sottrarre allo Stato, attraverso il controllo delle 

grandezze macroeconomiche di fondo, il controllo delle sue politiche, per trasferirlo ad altri 

soggetti, per definizione collocati al riparo dal ‘processo elettorale’.    

 

E’ un dato di fatto che l’effetto combinato di questo approccio culturale (“bisogna restituire 

governabilità al sistema”) e delle trasformazioni connesse all’incremento di ruolo delle istituzioni 

dell’Unione (“bisogna cedere sovranità all’esterno”) ha contribuito a prosciugare i canali di quella 

‘politica nazionale’ che il Costituente aveva cercato di costruire sul delicato equilibrio tra libertà 

politica (art. 48), sistema dei partiti (art. 49), e istituzioni parlamentari. Si sono poste così le 

condizioni  affinché venisse meno quella partecipazione politica, che era poi il cuore del progetto di 

coloro che, in Costituente, vedevano nel testo che si andava a redigere non solo un atto normativo e 

un documento politico, ma anche un testo che educasse il popolo alla democrazia (cfr. P. 

Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione ( 1955), ora in Lo Stato siamo noi, 2018).  

  

Anche per questo il documento si pone il problema di intervenire sulle forme della ‘politica 

nazionale’ in un paese che – giova rammentarlo – ha assistito negli anni fra il 1991 e il 1993, unico 

tra gli Stati dell’Europa occidentale, alla integrale rimozione di una classe politica ed alla 

sostituzione di questa con un’altra: un processo che ha singolarmente coinciso con l’avvio del più 

ampio ed esteso percorso di privatizzazione realizzatosi in Europa. (cfr. A. Mangia – A. Morrone, 

Oltre il Sì e il No. Dialogo sulle riforme, Napoli 2016). Richiamare questa circostanza non è inutile. 

E, infatti, che questa circostanza sia stata generalmente omessa, perché ritenuta irrilevante nelle 

analisi dei giuristi, ha fornito la premessa affinché la crisi istituzionale apertasi in Italia nel triennio 

1991-1993 potesse essere generalmente scambiata per una crisi di funzionamento della II Parte 

della Costituzione (e della relativa forma di governo), e non per ciò che effettivamente è stata. E 

cioè una crisi del sistema politico affermatosi in Italia nel dopoguerra, che ha finito con lo scaricarsi 

su una Costituzione che, d’un tratto, ha preso ad essere presentata come obsoleta e inadeguata ai 

tempi. E perciò bisognosa di aggiustamenti. 

 

Presentare una crisi politica per una crisi di funzionamento della Costituzione – per quanto 

conveniente - è stato un fraintendimento gravido di conseguenze, che ha aperto prima la stagione 

del riformismo elettorale esasperato, e poi delle grandi riforme di cui si è avuto buon esempio nel 

2006 e nel 2016. Ed ha alimentato l’idea per cui una crisi di sistema politico avrebbe potuto essere 

gestita e risolta attraverso l’ingegneria costituzionale (G. Sartori, Ingegneria costituzionale 

comparata, Bologna 2013) e l’ideologia delle riforme ad ogni costo per garantire semplificazione e  

‘governabilità’: riforme che, vale la pena di ricordarlo, avrebbero dovuto essere adottate ‘quali che 

fossero’, pur di alterare un quadro che, ancora oggi, appare a taluni pericolosamente statico (cfr. ad 

es., di recente, R. Bin, Referendum costituzionale: cercasi ragioni serie per il No, in Osservatorio 

AIC 3/2016).  

 

E’ dunque in questa prospettiva che – molto correttamente - l’ ‘Appunto’, anziché proporre vecchie 

e nuove  alchimie elettorali, o grandi riforme da realizzare, preferisce concentrare l’attenzione sul 

‘sistema delle istituzioni rappresentative da rivitalizzare’ e sul ‘sistema degli istituti di democrazia 

diretta da rafforzare’, ipotizzando una serie di interventi specifici, partitamente elencati con grande 

chiarezza.  
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E’ ovvio che si può discutere se la ‘rivitalizzazione’ delle istituzioni rappresentative sia destinata a 

passare attraverso la riduzione del numero dei parlamentari che viene proposta nel documento. Così 

come si può discutere se il ‘rafforzamento’ dei meccanismi ascrivibili alla categoria della 

democrazia ‘diretta’ sia una terapia sufficiente a rimodellare la situazione. Questi, va detto subito, 

sono gli aspetti più problematici del documento.  

 

Quel che è certo, però, è che la lettura complessivamente proposta della situazione su cui 

intervenire appare del tutto condivisibile, soprattutto nella parte in cui segna una netta rottura 

rispetto alle consuete raffigurazioni dell’eterna ‘transizione’ del sistema politico-istituzionale 

italiano.  

 

1.2. In secondo luogo è ugualmente da apprezzare la scelta di voler subordinare il discorso sulle 

riforme ad una lettura dell’art. 138 Cost. incentrata sull’idea per cui le leggi di revisione 

costituzionale dovrebbero essere leggi limitate e puntuali: leggi, cioè, destinate ad intervenire su 

singoli punti del testo costituzionale nella prospettiva di tutelare al meglio la libertà dell’elettore nel 

momento in cui questo sia chiamato a partecipare al procedimento di revisione nelle forme del 

referendum approvativo. E’ questo il secondo elemento di discontinuità rispetto alle prassi 

parlamentari avviatesi fin dalla l. cost. 1/1993, e che hanno trovato la loro manifestazione definitiva 

nel progetto Renzi-Boschi.  

 

Si è perfettamente consapevoli che una lettura del genere è una lettura contestata da parte della 

dottrina giuridica con argomenti diversi. Per questo sarebbe stato opportuno che il documento fosse 

andato al di là dell’enunciazione del problema, facendo propri quegli spunti che hanno suggerito, 

anche di recente, una modifica della l. 352/1970 nel senso dell’inserimento di una fase di controllo 

ed, eventualmente, di riformulazione del quesito al fine di tutelare la libertà di scelta dell’elettore, in 

linea con quanto asserito dalla Corte costituzionale fin dalla dec. 16/1978 (considerazioni ulteriori 

in A. Mangia, Potere, procedimento e funzione nella revisione referendaria, in Rivista AIC 

3/2017).  

 

Un intervento preliminare sulla l. 352/1970 nel senso appena detto sarebbe stato, in altre parole, di 

facile realizzazione; avrebbe risolto in via definitiva un problema che, dopo il 2016, sembra 

destinato ad essere sollevato con riferimento ad ogni futuro procedimento di revisione; avrebbe 

evitato un possibile rinvio alla Corte della relativa questione di costituzionalità della l. 352/1970 

nella fase di svolgimento dell’attuale procedimento di revisione (sulla eccezione di costituzionalità 

ancora pendente avanti Tribunale di Milano cfr. V. Onida - B. Randazzo, Note minime sulla 

illegittimità del quesito referendario, in Rivista AIC 4/2016). 

 

1.3. In terzo luogo, ancora, è da apprezzare l’idea, fatta propria dal documento, della naturale 

‘complementarità’ tra istituti di democrazia ‘diretta’ e ‘rappresentativa’. Quello dell’antinomia tra 

democrazia diretta e rappresentativa è un luogo comune della riflessione sviluppatasi fin dagli anni 

’70 in margine al referendum abrogativo, e cioè in un contesto in cui il referendum veniva usato 

(quasi) esclusivamente da minoranze organizzate (referendum radicali degli anni ’70) come 

strumento di opposizione alle politiche di maggioranza. Questo ha favorito, soprattutto presso la 

dottrina giuridica italiana, il diffondersi di un’idea del referendum come istituto da impiegare 

prevalentemente in funzione antiparlamentare, o comunque connotato in senso oppositivo. 

 

Una lettura più equilibrata degli istituti referendari dovrebbe in realtà muovere dalla osservazione 

(A. Mangia, Referendum, Padova 1999) per cui i meccanismi della democrazia ‘diretta’ quanto 

quelli della democrazia ‘rappresentativa’ non sono altro se non diverse manifestazioni della 

medesima situazione di libertà che è esplicitamente garantita dall’art. 48 Cost.; e che, in un contesto 

ordinamentale di questo genere, la contrapposizione tra democrazia diretta e rappresentativa non 
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può avere altro senso se non quello di descrivere, in via del tutto convenzionale, la diversità dei 

procedimenti attraverso cui si concretizza quel principio di libertà politica che sta alla base della 

Costituzione, e alla luce del quale deve essere letta la formula della sovranità popolare di cui all’art. 

1 Cost. (sovranità popolare come somma delle libertà politiche giuridicamente garantite in 

Costituzione: cfr. G. Guarino, Lezioni di diritto pubblico, I, Milano 1967).  

 

Del resto, una rilettura spassionata degli Atti dell’Assemblea Costituente (cfr. la cd. ‘proposta 

Mortati’) potrebbe aiutare a mettere in luce la continuità di ispirazione tra l’approccio adottato nel 

documento e l’originario disegno dei Costituenti in punto di formazione dell’indirizzo politico, 

almeno nella parte di quel disegno in cui gli istituti referendari venivano pensati come 

‘temperamento’ alle ‘involuzioni’ del regime parlamentare in una logica di naturale 

complementarità (cenni ulteriori in M. Luciani, Art. 75. Il referendum abrogativo, Bologna 2005; 

A. Mangia, Referendum, cit.).    

 

2. La riduzione del numero dei parlamentari. Tanto premesso in generale, va comunque osservato 

che, alla luce degli obiettivi enunciati nel documento, non è dato capire – o comunque non è 

spiegato - come la riduzione del numero dei parlamentari possa contribuire alla ‘rivitalizzazione’ 

del sistema rappresentativo. Che questo sia parte del cd. Contratto di Governo, come si afferma, 

non rileva. E infatti non è dato ritrovare né nella letteratura costituzionalistica, né nella letteratura 

politologica, una correlazione dimostrata tra il numero dei componenti di un’assemblea 

rappresentativa e qualità della funzione rappresentativa. Anzi, se una relazione si può instaurare fra 

questi termini, per quanto banale, è nel senso opposto: nel senso cioè che un collegio 

rappresentativo particolarmente ampio può assicurare una migliore diversificazione degli interessi 

convogliati nel processo decisionale, e maggiore rispetto dei principi di pluralismo politico e sociale 

presenti in Costituzione. Può assicurare, cioè, al meglio la rappresentatività delle istituzioni 

parlamentari (G. Berti, La responsabilità pubblica (Costituzione e amministrazione), 1994, p. 59 

ss.).  

 

Nel documento si dà per scontato che ad una riduzione del numero di parlamentari debba 

automaticamente corrispondere un incremento di qualità del lavoro parlamentare: in realtà questa 

correlazione andrebbe minuziosamente dimostrata ed illustrata nei dettagli. In assenza di questo 

passaggio è difficile abbandonare l’idea per cui una rivitalizzazione delle istituzioni parlamentari sia 

destinata a passare per vie diverse dal puro e semplice intervento di revisione. 

 

A ciò si deve ulteriormente aggiungere che una eventuale riduzione del numero dei parlamentari 

porterebbe con sé una serie di problemi di legislazione elettorale su cui il documento indugia a 

lungo, e che costituirebbero la parte più complessa e problematica del processo di riforma che si 

vorrebbe avviare. La rappresentazione del Parlamento come ‘poltronificio’, che vorrebbe riproporre 

come ‘nuovo’ qualche luogo comune della polemica antiparlamentare di inizio ‘900, e da cui il 

documento dice comunque di volersi distaccare, è coerente, semmai, con quella visione della crisi 

istituzionale che mira alla concentrazione dei poteri in capo al Governo, e riduce il Parlamento ad 

un comitato di legittimazione del Governo, secondo la logica - del tutto estranea alla tradizione 

istituzionale italiana – della legittimazione di secondo livello (e cioè quel Governo stabile, ma 

comunque ‘democraticamente eletto’, di cui si ama parlare in sede europea per aggirare la questione 

dei rapporti tra Governo e indirizzo politico parlamentare).  

 

Né meritano attenzione argomenti – per quanto alla assai alla moda – che fanno leva sulla necessità 

di ridurre il numero di parlamentari per adeguare le nostre istituzioni rappresentative a quelle di altri 

paesi europei. Rilievi del genere possono certo valere come espedienti retorici per sostenere una tesi 

tutta politica (la necessità di uniformare il sistema italiano a quello di ‘altri paesi’; quali e perché 

non è dato sapere; né è dato sapere, in questa logica, perché non dovrebbero essere altri paesi ad 
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uniformarsi al sistema istituzionale italiano); rispondono ad una concezione astratta del rapporto tra 

istituzioni parlamentari europee nei quadro di un non meglio definito ‘parlamentarismo 

multilivello’; ma, quel che più conta, sono state metodologicamente sconfessate dalla letteratura 

scientifica più accreditata (cfr., ad es., J. J. Linz-A. Valenzuela, The failure of presidential 

democracy, Baltimore and London 1994) che ha messo chiaramente il luce come di fatto il trapianto 

di istituti mutuati da altre esperienze istituzionali non abbia quasi mai dato luogo alla medesima 

resa istituzionale. 

 

In realtà, se davvero lo scopo del documento è quello di mirare alla ‘rivitalizzazione’ del sistema 

politico italiano, si dovrebbe riconoscere che interventi sulla composizione delle Camere sono 

tecnicamente neutri o, al meglio, di impatto estremamente limitato al fine di una rivitalizzazione del 

dibattito politico e della partecipazione democratica all’interno del paese. Che, come già si è detto, è 

destinata a passare per altre vie, non necessariamente di carattere formale, a partire da una 

approfondita riflessione sulla legislazione di attuazione dell’art. 49 Cost. e sull’organizzazione 

interna dei partiti (spunti, di recente, in M. Gorlani, Ruolo e funzione costituzionale del partito 

politico. Il “declino” della forma partito e la crisi del parlamentarismo, Bari 2017), sulla disciplina 

relativa al finanziamento dei medesimi, sulla legislazione di contorno e, non da ultimo, sui sussidi 

alla stampa. Tutti punti, però, che  si è consapevoli non essere in linea – se non configgenti - con gli 

indirizzi di almeno parte dell’attuale maggioranza. 

 

A ciò si accompagna la considerazione per cui i problemi di formazione e selezione del personale 

politico, cui affidare l’esercizio di funzione rappresentativa, non possono essere affrontati in sede di 

riforma costituzionale. 

 

Diverso il discorso sulle circoscrizioni estero di Camera e Senato. Se si riflette sulla resa 

istituzionale, sulla qualità del personale politico, sulle modalità di svolgimento delle campagne 

elettorali, sulla opacità delle procedure di trasmissione e conteggio delle schede elettorali, credo che 

nessuno si senta in grado dare una valutazione positiva in ordine alla resa istituzionale delle cd. 

‘Leggi Tremaglia’. E dunque, nella prospettiva degli interventi limitati e puntuali fatta propria dal 

documento, un intervento di razionalizzazione, orientato all’abrogazione della normativa relativa 

alle circoscrizioni estero sarebbe senz’altro da apprezzare (ma nello stesso senso già R. Bin, Poche 

cose, poco utili (in margine al programma di riforme costituzionali della XVIII legislatura), in 

Rassegna Astrid 2018). 

 

 

 

3. La sottrazione al Cnel della sua base costituzionale. Sembra invece assai persuasiva, e 

innovativa, l’idea di intervenire sul CNEL attraverso un percorso di decostituzionalizzazione: 

sottraendo cioè al CNEL la sua base costituzionale, e affidando la sua sopravvivenza a successive 

valutazioni di maggioranza (presente o futura). Che il CNEL rappresenti, nella logica del disegno 

costituzionale, un esperimento fallito, così come sono falliti i tentativi del Costituente di 

organizzare la rappresentanza di interessi attraverso l’art. 39 Cost., o altri istituti ispirati alla logica 

delle istituzioni corporative, non dovrebbe essere oggetto di discussione. E nemmeno si dovrebbe 

osservare che chi ha attivamente preso parte alla campagna per la sua abolizione nel 2016 si trovi 

oggi a farne parte, se non fosse per esemplificare in una battuta – e al meglio - l’attuale funzione 

dell’organo nel quadro del sistema istituzionale vigente.    

 

Semmai, si deve apprezzare la particolare cautela con cui il documento affronta il problema, pur 

essendo evidente che la decostituzionalizzazione - e la conseguente, eventuale soppressione - del 

CNEL hanno, a rigore, ben poco a che vedere con l’obiettivo dichiarato della ‘rivitalizzazione’ del 

sistema politico; così come ben poco porterebbero nelle casse dello Stato in termini di risparmio.  



6 

 

 

Si tratta comunque di un intervento di manutenzione del testo costituzionale a cui non è possibile 

opporre alcuna ragionevole obiezione. 

 

 

4. La ricorribilità dei giudizi delle Camere in materia di elezioni. Sul punto della modifica o della 

soppressione dell’attuale art. 66 Cost., il meno che si possa dire è che desta molte perplessità. Si è 

perfettamente consapevoli delle vicende che hanno portato ad avanzare questa proposta, come si è 

consapevoli del fatto che la tendenza generale, presso la dottrina giuridica, è nel senso di favorire la 

più estesa giurisdizionalizzazione dei rapporti tradizionalmente ascritti alla dimensione della 

‘politica’ e a questa tradizionalmente riservati. E’ una tendenza, questa, che parte da lontano, e cioè 

dalla riforma dell’art. 68 Cost. introdotta con l. cost. 3/1993, e che è proseguita in questi anni di 

crisi del sistema politico, fino a  mettere in dubbio l’autodichia delle Camere nei rapporti esterni 

come interni, sulla base della considerazione per cui il potere delle Camere di pronunciarsi sui 

rapporti giuridici in cui sono coinvolte rappresenterebbe un’anomalia che viola i principi elementari 

dello Stato di diritto. Le premesse di questa posizione vanno ricondotte al generale discredito della 

‘politica’ e delle istituzioni rappresentative generatosi nel triennio 1991-1993 e, soprattutto, ad una 

errata rappresentazione dei meccanismi dello Stato di diritto, che riducono lo Stato di diritto all’art. 

24 Cost. e alla relativa garanzia di tutela giurisdizionale. Si tratta di una misrepresentation frequente 

nel dibattito politico e dottrinale, che finisce curiosamente con l’identificare Stato di diritto e Stato 

di giurisdizione. 

 

In realtà la logica dello Stato di diritto non si preoccupa soltanto di proteggere la Magistratura da 

interventi destabilizzanti di Governo e Parlamento, ma al tempo stesso, di preservare autonomia ed 

indipendenza delle Camere nei confronti degli altri poteri, e dunque, inevitabilmente, anche del 

potere giudiziario. Dare per scontato che la Magistratura, solo perché vincolata alla legge (art. 101) 

e politicamente non responsabile, sia in grado di offrire miglior tutela alle situazioni giuridiche 

coinvolte nei giudizi di cui all’art. 66 Cost. è una petizione di principio che contrasta con la stessa 

nozione di equilibrio tra poteri che sta alla base della teorica dello Stato di diritto..  

 

L’introduzione di una riforma del genere, come già la riforma dell’art. 68 del 1993, accelererebbe 

semmai il passaggio da ciò che resta dello Stato di diritto ad un compiuto Stato di giurisdizione, 

dove è assicurato il primato istituzionale, e alla fine politico, della Magistratura su ogni altro potere 

(cfr. E. Forsthoff, Rechtstaat oder Richterstaat? (1969), ora in Rechtstaat im Wandel, II Aufl., 

Muenchen 1976). E’ evidente che anche qui si andrebbe in una direzione nettamente opposta a 

quella enunciata nelle Premesse del documento, che dichiarano di mirare ad una restituzione di 

dignità e prestigio alle istituzioni rappresentative della Repubblica.     

 

Al massimo potrebbe forse andare in questo senso l’inserimento nella dizione dell’art. 66 della 

previsione di ‘un termine ragionevole entro il quale i giudizi di cui all’art. 66 debbano concludersi’ 

di cui si fa menzione già nel documento: termine che però, in linea con quanto appena detto, non 

dovrebbe essere inteso se non come termine meramente ordinatorio.  

 

5. L’eliminazione del quorum strutturale del referendum abrogativo. La proposta di eliminazione 

del quorum previsto dall’art. 75 viene motivata nel documento con riferimento ‘alla percezione che 

la previsione del quorum abbia dato luogo a politiche attivamente astensionistiche, che sfruttano 

strumentalmente la quota di elettori che per ragioni non politiche non partecipano al voto’, in ciò 

allineandosi alle posizioni di quanti, da tempo, vanno sostenendo che il quorum attuale andrebbe 

abbassato, per arrivare alla ‘riduzione del quorum alla metà degli elettori delle precedenti elezioni 

politiche’.  
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In realtà la proposta avanzata nel documento si distacca da questa posizione sulla base del 

presupposto che ‘la sola riduzione del quorum, diversamente dalla sua abolizione, continuerebbe a 

lasciare spazio a iniziative astensionistiche, che potrebbero però convincere una sola parte della 

popolazione a non partecipare al voto per far fallire l’abrogazione’. Da qui la scelta di ipotizzare 

una integrale eliminazione del quorum nel referendum abrogativo ‘al fine di consentire all’istituto 

di far emergere la volontà popolare … confidando su una consistente partecipazione al voto 

dell’elettorato tutte le volte che i quesiti siano di effettivo rilievo’. 

 

E’ chiaro che l’obiettivo della proposta è quello di intervenire sulle prassi degli ultimi anni, che 

hanno visto quanti si opponevano all’accoglimento del quesito proposto fare attivamente 

propaganda per l’astensione 

 

Ciò che si può rimproverare a chi guarda al referendum in questa prospettiva è di aver lasciato da 

parte un dato fondamentale che attiene alla struttura di ogni consultazione referendaria: ovverosia 

che, a fronte di un quesito referendario, l’elettore non si trova davanti a tre scelte diverse, tra un Sì, 

un No e un’astensione. Per quanto a prima vista plausibile, questa è un’illusione prospettica. In 

realtà in ogni referendum, che si tratti di un referendum abrogativo, consultivo, approvativo, o altro, 

la scelta per l’elettore è sempre, e non può che essere, binaria (‘Das Volk kann nur Ja oder Nein 

sagen’, cfr. C. Schmitt, Volksentscheid und Volksbegehren, Leipzig, 1927). L’elettore prima sceglie 

se andare a votare, convalidando così l’operato del comitato promotore che ha ritenuto di convocare 

il corpo elettorale in ordine ad un determinato quesito. E solo dopo aver scelto se è il caso di 

validare politicamente la proposta referendaria, recandosi alle urne, decide di votare per il Sì o per il 

No.  

 

Si tratta insomma di due scelte binarie che si presentano in successione logica, e non di una scelta 

fra tre possibilità che si presentano contemporaneamente alla sua attenzione. Tant’è vero che la 

previsione di un quorum nell’art. 75 Cost. configura indirettamente l’astensione come una 

situazione soggettiva costituzionalmente protetta, nei confronti della quale non possono essere 

legittimamente previsti né meccanismi sanzionatori, né misure di incentivo/disincentivo, a 

differenza di quanto avviene nelle elezioni politiche, che non a caso hanno diversa struttura. 

 

Ritenere che, vista la scarsa affluenza alle ultime consultazioni referendarie, si debba modificare o 

eliminare il quorum affinché il referendum debba sempre e comunque produrre un risultato, 

significa accedere ad una visione tecnicizzata del referendum, che dà per scontato ciò che scontato 

non è: ovverosia che i quesiti referendari, elaborati da una minoranza organizzata – che può essere 

più o meno consistente, ma che resta comunque una frazione minimale del corpo elettorale – 

incontrino sempre e comunque l’interesse degli elettori e meritino la loro attenzione. E significa 

altresì togliere all’elettore la possibilità di esprimere, con la scelta dell’astensione, un giudizio 

politico sull’operato di questa minoranza: possibilità che, allo stato, è giuridicamente assicurata da 

una norma obiettiva, di natura procedimentale, come è la regola del quorum.  

 

Del resto, se si va ad osservare l’andamento delle consultazioni referendarie, è facile trovare 

conferma di questa ipotesi. Dopo l’eccezionale affluenza dei referendum elettorali del 1991 e del 

1993 (rispettivamente del 62,5 e del 79 %), e dopo la tornata del 1995 (affluenza del 58%), tutti i 24 

quesiti referendari proposti nelle tornate del 1997, 1999, 2000, 2003, 2005, 2009 non hanno 

raggiunto la soglia del 50% previsto. Il che ha fatto parlare a lungo di irreversibile decadenza 

dell’istituto referendario, di disaffezione degli elettori, di caduta del livello di partecipazione, 

disincanto nei confronti della politica, apatia partecipativa ed altre amenità del genere. 

 

In realtà i referendum del 2011 –  sull’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, sulla privatizzazione delle risorse idriche, sulla produzione di energia nucleare, sul 
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legittimo impedimento) - hanno dimostrato qualcos’altro: e cioè che, quando i quesiti toccano 

interessi effettivamente avvertiti dal corpo elettorale, l’affluenza non manca, ed il quorum del 50 % 

non costituisce affatto un intralcio al prodursi di un chiaro risultato e di un altrettanto chiaro effetto 

di indirizzo da parte del corpo elettorale. 

 

Insomma, se si riflette sui referendum del periodo 1997-2011, si capisce qui che non si ha affatto a 

che fare con una crisi dell’istituto referendario, come si sostiene generalmente, sul quale si 

dovrebbe intervenire modificando o rimuovendo la cautela del quorum strutturale. Il problema 

posto dalla sequenza referendaria 1997-2011, con la sua sequenza ininterrotta di astensioni, 

semmai, è un altro. Ed è quello di contenere l’abuso delle occasioni referendarie da parte di 

minoranze (o di maggioranze deboli) le cui proposte non sono in grado di riscuotere interesse 

presso il corpo elettorale. E che dal corpo elettorale vengono semplicemente sanzionate attraverso 

l’astensione. 

 

Altro sarebbe poi da dire sulla legittimazione che la regola del quorum attribuisce agli esiti 

referendari (per tutti C. Mezzanotte, Referendum e legislazione, 3-4 Novembre 1993, paper AIC). 

Qui basti semplicemente chiedersi se mai avrebbe senso una soluzione come quella esplicitata dalla 

Corte nella dec. 199/2012 sulla incostituzionalità delle leggi di ripristino in un contesto in cui 

l’abrogazione referendaria fosse il frutto della manifestazione di volontà di una minoranza qualsiasi. 

E, infatti, rimosso il quorum, come sarebbe possibile sostenere in modo plausibile, già da un punto 

di vista politico, ancor prima che giuridico, la stabilità degli esiti referendari a fronte di una 

abrogazione prodotta dal voto del 10, del 20 o del 30% del corpo elettorale, a sua volta diviso tra un 

Sì e un No? Cosa si potrebbe opporre ad una scelta di maggioranza che, il giorno dopo un 

referendum, pretendesse vanificare o soltanto di correggere l’esito di un referendum votato da una 

frazione minima di elettori? 

 

Chi ragionasse in questi termini dimostrerebbe di non aver compreso fino in fondo proprio quello 

che C. Mezzanotte ci ha detto molti anni fa, ossia che la forza giuridica del referendum è in realtà il 

riflesso della sua forza politica, e la sua forza politica sta tutta nella legittimazione (maggiore o 

minore) di ciascun esito referendario. Una legittimazione che, non ci vuole molto a capirlo, sarebbe 

irrimediabilmente intaccata da un intervento di soppressione o soltanto di rimodulazione della 

regola sul quorum strutturale. 

 

Semmai il punto su cui intervenire (ma su questo già R. Bin, Poche cose, poco utili (in margine al 

programma di riforme costituzionali della XVIII legislatura), cit., che parla di ‘pagina sbiadita del 

diritto costituzionale’) dovrebbe essere quello della stabilizzazione, attraverso un minimo 

emendamento dell’art. 75 Cost., della regola della intangibilità degli esiti referendari da parte del 

legislatore, agganciando esplicitamente il divieto di ripristino alla durata della legislatura, secondo 

quanto già si ritrova nella dec. 199/2012.    

   

 

6. L’iniziativa popolare rafforzata. E’ questa senz’altro la parte più meritevole di attenzione e più 

innovativa del documento, in ordine alla quale va dato un giudizio nettamente positivo, almeno 

nella parte in cui prevede meccanismi idonei a trasformare l’attuale potere di iniziativa legislativa di 

50.000 elettori in un procedimento di legislazione popolare, chiaramente ispirato al modello 

svizzero.  

 

E’ evidente che l’introduzione di una qualche forma di legislazione popolare, destinata a correre in 

parallelo al più sperimentato procedimento referendario avrebbe innanzi tutto l’effetto di 

sgomberare il campo dai diversi problemi che ancora si pongono in ordine alla praticabilità dei 
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referendum manipolativi, drenando in capo all’iniziativa popolare quelle iniziative che oggi devono 

seguire la strada, lunga e tortuosa, della manipolazione referendaria.  

 

Né è dubbio che l’introduzione di un istituto del genere risponderebbe in pieno agli obiettivi che il 

documento si prefigge di realizzare, in termini di rivitalizzazione della partecipazione politica.  

 

Allo stesso modo, per come è stato congegnata, questa forma di legislazione non sembra destinata 

ad interferire in misura eccessiva con le normali dinamiche parlamentari. Il fatto che la proposta di 

legge popolare debba essere preventivamente discussa dalle Camere e solo successivamente allo 

scadere di un termine prefissato in Costituzione, sia possibile l’avvio di un procedimento che sfoci 

in un referendum approvativo, testimonia della volontà di coordinare democrazia diretta e 

democrazia rappresentativa che caratterizza il documento, superando quella logica di opposizione 

che già si è detto aver caratterizzato nel tempo gli studi che si sono prodotti in materia di 

referendum abrogativo. 

 

Ciò detto, e ferma restando la diffidenza verso il trapianto nel sistema istituzionale italiano di 

esperienze maturate altrove (e segnatamente in Svizzera) senza l’introduzione di adattamenti 

specifici, si devono comunque segnalare perplessità in ordine  

a) al novero delle materie escluse dall’iniziativa popolare, che appare troppo ampio ed articolato e 

comunque suscettibile di migliore definizione, stante che il contenzioso innanzi alla Corte 

costituzionale sarà presumibilmente incentrato su questo aspetto;  

b) all’eccessiva complessità del procedimento, che non sarebbe facilmente comprensibile 

all’elettore nella sua logica di fondo, soprattutto nelle prime, ipotetiche fasi di applicazione, anche 

in considerazione dell’oggettiva novità delle modalità di voto, ad efficacia graduata;  

c) al fatto che, in caso di referendum, l’elettore abbia solo la scelta tra il testo approvato dalle 

Camere e quello di iniziativa popolare, omettendosi qualsiasi meccanismo volto a tutelare la 

posizione di quegli elettori che ritengano opportuno mantenere la legislazione vigente e che si 

troverebbero invece, inevitabilmente, a dover scegliere tra due diverse ipotesi di innovazione 

legislativa: su questo sarebbe il caso che ci fosse la massima chiarezza nella dizione del testo che si 

andasse a discutere, che, allo stato appare suscettibile di miglioramenti, senza attendere 

l’approvazione di una eventuale e successiva legge di attuazione (o di riforma della l. 352/1970);  

d) all’assenza di una clausola di protezione dell’eventuale legge di iniziativa popolare da interventi 

successivi della maggioranza, non diversamente da quanto avviene per il referendum abrogativo.      

 

Si tratta di perplessità che comunque nulla tolgono all’oggettivo interesse e alla complessiva serietà 

della proposta di modifica dell’art. 71 Cost. e, complessivamente, del documento che la contiene, 

che il Dipartimento ha opportunamente ritenuto di diffondere tra gli studiosi. 
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Testo scritto dell’audizione informale del prof.  Salvatore Curreri 
Professore in Istituzioni di Diritto pubblico  

– Libera Università degli Studi di Enna “Kore” 

 

 

1) Il rapporto tra l’iniziativa popolare ed il ruolo del Parlamento e i riflessi del nuovo 

istituto sulla funzione legislativa. Il referendum propositivo può costituire uno 

strumento di dialogo tra i promotori del referendum e i competenti organi 

parlamentari? Quale lo spazio per il Parlamento per una soluzione di mediazione e più 

equilibrata rispetto alla proposta dai promotori? Quale il ruolo e i poteri del comitato 

promotore nell’interlocuzione con il Parlamento? Quali gli strumenti giuridici per 

evitare strumentalizzazioni plebiscitarie nell’uso del referendum? 

 

In Costituzione gli istituti di democrazia diretta sono previsti per integrare, non sostituire, 

la democrazia rappresentativa parlamentare: ora per sollecitare le camere ad inserire 

determinati argomenti nell’agenda politica (petizione e iniziativa legislativa); ora per evitare 

che rimangano in vigore leggi non corrispondenti alla volontà maggioritaria del popolo 

sovrano (referendum abrogativo).  

Tale equilibrio costituzionale non sembra essere di per sé alterato dall’introduzione 

dell’iniziativa legislativa popolare propositiva, giacché essa corrisponde alla condivisibile 

esigenza di un ampliamento e rafforzamento delle forme in cui può essere esercitata la 

sovranità popolare (art. 1.2 Cost.), tanto più nell’attuale contesto in cui il crescente tasso di 

astensionismo elettorale denota in termini tanto inequivocabili quanto preoccupanti la crisi di 

partecipazione degli elettori alla vita politica del Paese. Sotto questo profilo, dunque, 

l’introduzione di tale nuovo istituto pone definitivo rimedio, per come solo la Costituzione 

può fare, al mancato obbligo d’esame dei disegni di legge d’iniziativa popolare come le 

statistiche parlamentari purtroppo dimostrano. 

Se però la proposta C. 726 sembra, invero eccessivamente, incentrata sull’esigenza di 

mantenere quasi inalterata la centralità decisionale del Parlamento, contro la cui volontà per 

indire un referendum propositivo occorrerebbero ben un milione di firme, la proposta C. 1173 

pare all’opposto ispirarsi ad un netto favor verso la volontà del corpo elettorale, rischiando 

così di alterare il suddetto equilibrio costituzionale.  

Se infatti, per un verso, l’iniziativa legislativa propositiva non bypasserebbe la mediazione 

parlamentare, giacché la conversione in quesito referendario conseguirebbe dalla decisione di 

non approvare il testo proposto, per altro verso non si può non notare con preoccupazione la 

mancata previsione di limiti giuridici (quorum strutturale; numero; materie: v. § 2) atti ad 

evitare che di tale nuovo istituto minoranze organizzate possano abusare per proporre un 

indirizzo politico alternativo a quello della maggioranza parlamentare e di governo, così come 

del resto accaduto in passato con la presentazione di una molteplicità di referendum abrogativi 

(c.d. infornate referendarie), con effetti che potrebbero anche incidere sulla durata della 

legislatura. Si pensi, al riguardo, alla possibilità che oggetto della iniziativa legislativa 



propositiva sia una nuova legge elettorale, radicalmente diversa da quella che si vorrebbe 

sostituire (si ricordi lo scioglimento delle camere nel 1993 a seguito dell’approvazione del 

referendum abrogativo sulla legge elettorale del Senato); oppure alla responsabilità politica 

che il Parlamento si assumerebbe nei confronti degli elettori qualora decidesse di abrogare o 

modificare quanto in precedenza approvato dagli elettori in sede di referendum propositivo (v. 

§ 6).  

In assenza di limiti, quindi, vi sarebbe l’effettivo rischio che l’iniziativa legislativa 

propositiva sia utilizzata per superare, anziché per migliorare, la rappresentanza politica, 

venendo strumentalmente utilizzata allo scopo di acuire i contrasti tra elettori e maggioranza 

parlamentare-governativa nonché, magari, all’interno di quest’ultima.  

Queste preoccupazioni non sembra possano essere fugate dalla prevista interlocuzione tra 

camere e promotori del referendum. Innanzi tutto essa pone problemi applicativi di non facile 

risoluzione, a partire dalla individuazione degli interlocutori.  

Sul versante parlamentare, infatti, non la legge ma i regolamenti di ciascuna camera ex art. 

64.1 Cost. (§ 4) dovrebbero individuare non tanto gli organi parlamentari competenti - non 

potendo che essere la commissione o le commissioni che si occupano della materia -, quanto:  

a) il tipo di procedimento (ad esempio quello redigente che implicherebbe la possibilità 

per l’Aula di approvare o respingere, ma non modificare, il testo su cui in commissione 

si è raggiunta un’intesa con il comitato promotore previa suo impegno a rinunciare alla 

consultazione referendaria);  

b) le forme attraverso cui il dialogo tra i promotori del referendum e i competenti organi 

parlamentari si dovrebbe sviluppare, potendo in tal senso giudicarsi riduttiva la loro 

mera audizione nella fase iniziale di esame del testo; ciò tanto più se, come previsto 

dalla proposta di legge costituzionale C. 726, il ruolo del comitato promotore sia esteso 

alla intera “discussione parlamentare” e includa anche la “enucleazione dei principi 

[fondamentali] da sottoporre alla Corte costituzionale e, quindi, al referendum popolare 

propositivo” (nuovo art. 71.7 Cost.) 

c) i tempi di esame, così da assicurare che la deliberazione di entrambe le camere sulla 

proposta di legge di iniziativa popolare avvenga nel termine proposto di “diciotto mesi 

dalla sua presentazione”; tale termine, già ridotto rispetto a quello previsto in 

precedenti analoghe proposte di revisione costituzionale (l’art. 97.5 Cost. del progetto 

di riforma della “Bicamerale D’Alema” prevedeva due anni), potrebbe essere 

ulteriormente ridotto a dodici mesi, comunque sufficienti per approfondito esame 

parlamentare, tanto più ove si consideri l’opportunità di dare una pronta risposta alle 

esigenze espresse dagli elettori tramite il ricorso a tale nuovo istituto;  

d) le forme di raccordo tra le due camere, in un’ottica tesa a valorizzare l’uso 

“monocamerale” del bicameralismo (Manzella), così da incoraggiare forme unitarie di 

interlocuzione atte possibilmente a prevenire che quanto concordato con il comitato 

promotore del referendum da una camera sia sconfessato dall’altra.  

  Sul versante del comitato promotore, i problemi sollevati dalla riforma proposta sono di 

non poco momento, giacché ad esso sono assegnati poteri di “trattativa” e di “veto” finora non 

previsti. Come noto, infatti, non spetta al Comitato promotore del referendum abrogativo ma 

ad un organo terzo (l’Ufficio centrale per i referendum della Corte di cassazione), sentito il 

primo, valutare se le modifiche legislative intervenute sulla disciplina oggetto della richiesta 

referendaria siano tali da non impedire che essa si trasferisca dalla legislazione precedente a 

quella sopravvenuta (C. cost., sentenza n. 68/1978). Piuttosto, come noto, il comitato 

promotore del referendum è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni ex art. 134.2 Cost. 

quale “titolare dell’esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente rilevante” (C. cost., 

ordinanza n. 17/1978). L’aver ora previsto un potere di interlocuzione del comitato promotore 



dell’iniziativa legislativa con i competenti organi parlamentari implica necessariamente la 

risoluzione, certo per via legislativa, sia dell’individuazione del numero dei soggetti atti a 

rappresentarne la volontà (in scia a quanto ora previsto dagli artt. 7, 28, 32, terzo e quinto 

comma, e 33, secondo e quinto comma, legge n. 352/1970), sia delle modalità di decisione al 

suo interno, non potendo certo a priori escludersi, tanto più in una fase di trattativa come 

quella ora prevista, l’insorgere di diversità di vedute circa l’opportunità o meno di 

raggiungere o meno un’intesa parlamentare al fine di rinunziare la consultazione referendaria. 

 

2) I limiti all’iniziativa popolare rafforzata. In particolare: si ritiene necessario 

esplicitare nell’articolo 71 della Costituzione i limiti impliciti enucleati dalla 

giurisprudenza costituzionale in materia di referendum abrogativo, che appaiono 

compatibili con il nuovo istituto? La sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 

1978, la quale ha affermato che: “il referendum abrogativo non può avere ad oggetto 

norme di leggi costituzionali, né altri atti legislativi comunque dotati di una specifica 

resistenza all’abrogazione (…)” è applicabile anche al nuovo istituto? 

 
La necessità sopra evidenziata (§ 1) che il rafforzamento dell’iniziativa legislativa popolare 

non alteri l’attuale equilibrio tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, 

permettendo alla seconda di essere strumentalmente utilizzata per sostituirsi alla prima, 

impone la previsione di limiti di varia natura. 

In primo luogo, è necessario escludere l’iniziativa legislativa popolare rafforzata nelle 

materie in cui la Costituzione prevede un procedimento legislativo diverso da quello normale: 

a) o per il tipo di quorum deliberativo richiesto (v. artt. 79.1 Cost - “l’amnistia e l’indulto 

sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 

Camera” – e 116.3 Cost. secondo cui la legge che conferisce ad una regione “ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia” va approvata “dalle Camere a maggioranza assoluta dei 

componenti…”);  

b) o perché la legge deve conformarsi agli accordi o alle intese in precedenza raggiunte con 

la regione interessata alle predette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oppure 

con i rappresentanti delle confessioni cattoliche e acattoliche circa i loro rapporti con lo Stato 

(artt.7.2-3 e 8.3 Cost.).  

In tali casi, infatti, il referendum propositivo potrebbe essere utilizzato per eludere la 

riserva di legge rafforzata per procedimento o per contenuto prevista in Costituzione. 

Parimenti, l’iniziativa legislativa popolare rafforzata andrebbe esclusa laddove la 

Costituzione prevede una iniziativa legislativa riservata, e cioè per la legge di bilancio e 

rendiconto consuntivo (art. 81.4 Cost.) e per i disegni di legge di conversione di decreto – 

legge (art. 77.2 Cost.).  

In secondo luogo, pare innegabile il nesso che lega referendum propositivo e referendum 

abrogativo e, di conseguenza, la necessità di sottoporre entrambi ai medesimi limiti. Per un 

verso, infatti, l’introduzione del primo dovrebbe restituire il secondo alla sua originaria natura 

abrogativa, evitando che, come accaduto, esso venga utilizzato in senso propositivo attraverso 

il ricorso alla tecnica del “ritaglio normativo”, con gli inconvenienti e le incertezze a tutti noti. 

Per altro verso, però, l’assenza dei medesimi limiti di materia (sul quorum strutturale v. § 5), 

permetterebbe al contrario l’uso in senso abrogativo dell’iniziativa legislativa propositiva. 

Sarebbe, infatti, gioco facile presentare una proposta di legge d’iniziativa popolare di 

contenuto abrogativo su una delle materie su cui l’art. 75.2 Cost. vieta il referendum 

abrogativo e poi sottoporla a referendum propositivo per conseguire il medesimo effetto 

ablatorio oggi invece precluso dalla suddetta disposizione costituzionale. La possibilità che 



l’iniziativa legislativa popolare possa avere ad oggetto l’abrogazione di una legge o di un atto 

avente forza di legge determinerebbe un “corto circuito” con il referendum di cui all’art. 75 

Cost. giacché si otterrebbe il medesimo effetto abrogativo senza sottostare ai limiti di materia 

ed al quorum strutturale per esso stabiliti da tale articolo. Per evitare tale esito contraddittorio 

andrebbero dunque previsti per l’iniziativa legislativa propositiva gli stessi limiti di materia 

oggi previsti per il referendum abrogativo: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di 

indulto (v. supra), di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

L’introduzione per l’iniziativa legislativa popolare propositiva degli stessi limiti previsti 

per il referendum abrogativo pare tanto più necessaria se si consideri il rischio, certo non 

escludibile a priori, che essa possa essere sapientemente e strumentalmente utilizzata 

sostanzialmente per riscrivere la legge di bilancio. Non si tratterebbe di vietare tale iniziativa 

sulle leggi che comportano maggiori spese o minori entrate, il che significherebbe di fatto 

restringere, fino quasi ad annullare, l’ambito di operatività di tale nuovo istituto, dato che la 

quasi totalità delle iniziative si scontrerebbe contro tale limite, quanto piuttosto evitare che 

tramite essa si proponga una manovra di bilancio alternativa a quella approvata, su cui, è bene 

ricordare in questa sede, il Governo ha iniziativa legislativa riservata (art. 81.4 Cost.). 

Inoltre, in questa prospettiva, ai fini dell’esercizio da parte degli elettori del diritto di voto 

in modo libero e consapevole, merita apprezzamento l’espressa previsione del requisito della 

omogeneità delle disposizioni normative oggetto della proposta referendaria onde evitare 

iniziative popolari che, in scia alle bad practices parlamentari, abbiano un contenuto talmente 

molteplice e disparato da disorientare l’elettore e non garantire, di conseguenza, la sua 

effettiva libertà di voto (art. 48.2 Cost.).  

Il requisito della omogeneità andrebbe abbinato all’introduzione del numero massimo di 

referendum propositivo da svolgere in ciascuna consultazione popolare per evitare, come 

detto (§ 1), che tale istituto possa essere strumentalmente utilizzata per proporre un indirizzo 

politico alternativo a quello della maggioranza parlamentare e di governo, alterando l’attuale 

equilibrio tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. 

Infine, riguardo al rispetto dei “vincoli europei e internazionali” (C. 1173), pare opportuno 

sostituire tale espressione con quella di “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali” presente nell’art. 117.1 Cost. a proposito dell’esercizio della 

potestà legislativa statale e regionale, onde evitare incertezze interpretative. Siffatte 

incertezze, invece, inevitabilmente solleva il limite del “rispetto dei principi e dei diritti 

fondamentali garantiti dalla Costituzione” giacché si riproporrebbe la questione se tali diritti 

siano da identificare in quelli espressamente previsti in Costituzione oppure possano andare al 

di là di questi, sulla base di una interpretazione dinamica, analogica ed estensiva del testo 

costituzionale per svilupparne magis ut valeat le potenzialità anche alla luce delle disposizioni 

in materia contenute nelle carte internazionali dei diritti, che andrebbero così ad arricchire il 

catalogo costituzionale dei diritti inviolabili della persona umana che la Repubblica deve 

riconoscere e garantire (art. 2 Cost.). Ciò nondimeno, il carattere aperto di tale espressione 

pare condivisibile perché funzionale all’ampliamento del controllo della Corte costituzionale 

sul rispetto di tali principi e diritti, così come finora presidiato dalla sua giurisprudenza.    

 

3) L’obbligo di copertura degli oneri finanziari della proposta di legge d’iniziativa 

popolare “rinforzata”. Il ruolo della Corte costituzionale sotto questo profilo 

nell’ambito del giudizio sull’ammissibilità del referendum. Si possono individuare altri 

organi più idonei alla verifica delle coperture?  

 



Non c’è dubbio che l’obbligo imposto ai promotori dell’iniziativa legislativa propositiva di 

indicare i “mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi” (nuovo art. 71.3 

Cost. C. 1173) costituisca attuazione della regola generale secondo cui “ogni legge che 

importi nuovi e maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte” (art. 81.3 Cost.).  

Sembra, però, altrettanto indubbio che per i promotori un simile obbligo potrebbe costituire 

un onere insormontabile se non si prevedesse, nella legge attuativa, il diritto di costoro ad 

ottenere direttamente ed in tempi certi la relazione sulla copertura finanziaria della loro 

proposta da parte del Governo oppure, meglio, dall’Ufficio parlamentare di bilancio, stante 

l’imparzialità tecnica che connota tale organo. 

A quest’ultimo organo potrebbe utilmente rivolgersi la Corte costituzionale per la quale, 

diversamente, sarebbe ben difficile acquisire subito le complesse competenze tecnico-

professionali necessarie per svolgere il proprio controllo preventivo anche su tale profilo 

(nuovo art. 71.4 Cost. C. 1173). Tale soluzione pare preferibile a quella di individuare un 

diverso organo di controllo sulla verifica delle coperture, il quale, a prescindere dai criteri di 

sua composizione, sarebbe inopportunamente parificato alla Corte costituzionale ai fini del 

giudizio di ammissibilità.   

 

4) Il rapporto tra norma costituzionale e legge ordinaria attuativa della disciplina 

sull’iniziativa popolare rafforzata: quali aspetti devono essere necessariamente regolati 

in Costituzione, anche alla luce della disciplina del referendum abrogativo, e quali 

possono essere demandati alla legge attuativa? 

 

Al fine di permettere agli elettori una effettiva e completa conoscenza dei contenuti 

oggetto della proposta di legge d’iniziativa popolare rafforzata andrebbe espressamente 

previsto in Costituzione l’obbligo che essa sia accompagnata da una relazione illustrativa, 

costituzionalizzando così quanto oggi previsto dall’art. 49 legge n. 352/1970. 

L’attuazione della riforma costituzionale riguarda anche l’attività parlamentare di esame 

delle proposte di legge d’iniziativa popolare. Pare, quindi, opportuno un richiamo ai 

regolamenti parlamentari, sia per tutelarne l’autonomia normativa in materia ex art. 64.1 Cost. 

di fronte a possibili ingerenze da parte della fonte legislativa, sia per obbligare le camere ad 

introdurre nei rispettivi regolamenti specifiche disposizioni volte sia a prevedere 

espressamente la prevista interlocuzione con i promotori del referendum (§ 1), sia ad 

assicurare la delibera sulla proposta di legge di iniziativa popolare “entro diciotto mesi dalla 

sua presentazione”, come ora previsto dalla riforma proposta. Quest’ultima considerazione 

vale soprattutto per la Camera dei deputati, avendo, come noto, il Senato lo scorso 20 

dicembre modificato l’art. 74.3 del proprio regolamento per introdurre l’obbligo di concludere 

l’esame in commissione dei disegni di legge d’iniziativa popolare “entro tre mesi 

dall’assegnazione”, pena la sua iscrizione “d’ufficio nel calendario dei lavori 

dell’Assemblea”. Per rispondere ad entrambe le esigenze evidenziate, si potrebbe utilmente 

riprendere il comma aggiuntivo all’art. 71 Cost. previsto dalla proposta di riforma 

costituzionale respinta per referendum il 4 dicembre 2016, secondo cui “la discussione e la 

deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei 

tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari”. 

 

5) Il quorum di partecipazione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi 

dell’abolizione del quorum partecipativo al referendum propositivo? Si ritiene che la 

partecipazione popolare al referendum possa essere maggiormente incentivata 

dall’eliminazione del quorum ovvero da un quorum di partecipazione ridotto? 



 

La mancata previsione nella proposta C. 1173 di un quorum strutturale per la validità della 

consultazione popolare desta più di una perplessità. Per quanto sia condivisibile la 

preoccupazione da cui tale proposta muove, e cioè l’esigenza di evitare che, come finora 

accaduto, la somma tra astensionismo strutturale e astensionismo “contrario” porti 

all’invalidità della consultazione referendaria per mancata partecipazione della maggioranza 

degli aventi diritto, la soluzione indicata pare cadere nell’eccesso opposto perché 

consentirebbe alla maggioranza di una modesta minoranza di elettori di approvare (o 

abrogare: v. § 2) una legge magari approvata da un’ampia maggioranza parlamentare. Non è 

affatto dimostrato che l’assenza di tale quorum induca gli elettori ad una maggiore, anziché 

minore, partecipazione. In ogni caso, la sola prospettazione di tale rischio, certo non 

escludibile a priori, dovrebbe consigliare, se è consentito, maggiore prudenza. 

A tale prudenza, non a caso, si sono finora ispirate le proposte di riforma costituzionale in 

tema finora presentate che o hanno ribadito la necessità della partecipazione della 

maggioranza degli aventi diritto al voto ai fini della validità della consultazione, oppure, a 

mio parere in modo più avvertito, prevedono l’introduzione di un quorum “pari alla 

maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l’elezione 

della Camera dei deputati” (nuovo art. 71.4 Cost. C. 726).  

La variabilità del quorum, oltreché non penalizzare i promotori dell’iniziativa legislativa 

propositiva in tempi – come gli attuali -  di bassa affluenza elettorale, non pare 

discriminatorio giacché ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio d’eguaglianza, è che 

rimanga inalterato il parametro di riferimento, e cioè la percentuale di quanti hanno votato 

nelle ultime elezioni politiche. Tale conclusione trova autorevole conferma nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale la quale, pronunciandosi sull’art. 75.4 dello Statuto 

toscano, nella parte in cui, ai fini dell’abrogazione referendaria di una legge o di un 

regolamento regionale, richiedeva la partecipazione al voto della maggioranza dei votanti alle 

ultime elezioni regionali, ha affermato che “non appare irragionevole, in un quadro di 

rilevante astensionismo elettorale, stabilire un quorum strutturale non rigido, ma flessibile, 

che si adegui ai vari flussi elettorali, avendo come parametro la partecipazione del corpo 

elettorale alle ultime votazioni del Consiglio regionale, i cui atti appunto costituiscono 

oggetto della consultazione referendaria” (sentenza n. 372/2004, § 8 cons. dir.). 

In ogni caso, alla luce delle necessarie correlazioni tra referendum abrogativo e iniziativa 

legislativa propositiva, i due quorum strutturali dovrebbero essere uguali. Diversamente, 

infatti, sarebbe paradossalmente più facile approvare una legge (anche abrogativa) che 

abrogarla, benché in entrambi i casi si tratterebbe di testi approvati dalle camere (nel primo 

caso in termini di proposta legislativa da sottoporre agli elettori, nel secondo di vera e propria 

legge). 

 

6) Il rapporto tra la legge approvata ai sensi del nuovo articolo 71 e successivi 

interventi legislativi abrogativi o modificativi della normativa in essa contenuta 

L’approvazione per referendum popolare ai sensi del nuovo articolo 71 Cost. se da un lato 

non può certo rendere immodificabile la legge oggetto di iniziativa legislativa, restando 

ovviamente impregiudicata la potestà legislativa delle camere ex art. 70 Cost., dall’altro 

impone che tali modifiche, andando ad incidere su un testo espressione della volontà sovrana 

degli elettori, siano circondate da particolari garanzie. Tali garanzie non andrebbero declinate 

attraverso la previsione di un divieto di modifica per un certo periodo di tempo del testo 

approvato per referendum propositivo (magari per i cinque anni, oggi al contrario previsti per 

la riproposizione di un referendum abrogativo valido bocciato: v. art. 38 l. 352/1970), 



giacché, come detto, non si può certo precludere al Parlamento l’abrogazione o la modifica di 

quanto - anche a distanza di breve tempo - esso reputi non più opportuno o condivisibile, 

anche a seguito del mutamento delle “circostanze di fatto” (v. C. cost. 199/2012, § 5.2.2 cons. 

dir.).  

Piuttosto, il successivo intervento legislativo del Parlamento andrebbe subordinato al 

raggiungimento di una maggioranza più ampia di quella semplice ordinariamente prevista 

dall’art. 64.3 Cost., quale quella dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera prevista per 

l’approvazione dei singoli articoli e della votazione finale della legge di amnistia e di indulto 

(art. 79.1 Cost.). Si ritiene, infatti, che solo con una maggioranza così ampia, indice di una 

ampia convergenza sul tema anche da parte delle forze politiche di minoranza e/o di 

opposizione, possa modificarsi o abrogarsi quanto approvato dal corpo elettorale. 

Diversamente, del resto, il Parlamento godrebbe di una indubbia posizione di vantaggio in 

fase di “trattativa” con il comitato promotore, potendo sempre e comunque subito intervenire 

sul testo approvato dagli elettori per referendum propositivo, pur ovviamente assumendosene 

in pieno la responsabilità politica nei loro confronti. La previsione di tale maggioranza 

qualificata andrebbe però limitata solo qualora il Parlamento volesse intervenire nel corso 

della legislatura in cui si è svolto il referendum abrogativo, giacché la sua nuova 

composizione nella successiva è comunque espressione di una rinnovata, e eventualmente 

mutata, volontà del corpo elettorale e, conseguentemente, del “quadro politico” (C. cost. 

199/2012, § 5.2.2 cons. dir.), che non può essere vincolata a quella in precedenza espressa in 

sede referendaria. 

A tal proposito non sembra inutile ricordare che alla modifica parlamentare del testo 

legislativo approvato per referendum propositivo non potrebbe certo opporsi il comitato 

promotore, neppure sollevando conflitto di attribuzioni, giacché, come sancito dalla Corte 

costituzionale nella ordinanza n. 9/1987, esso non è affatto “un organo di permanente 

controllo, come tale in grado d’interferire direttamente sulla volontà del Parlamento a 

garanzia di un corretto rapporto tra i risultati del referendum e gli ulteriori sviluppi legislativi” 

dato che “trova il suo naturale limite nella conclusione del procedimento referendario”. 

Il riferimento alla Corte costituzionale torna utile, in conclusione, per evidenziare una certa 

perplessità sulla separazione tra giudizio di ammissibilità e controllo di costituzionalità 

preventivo sostenuta nella relazione di accompagnamento della proposta C. 1176. È 

certamente vero che tale controllo preventivo è sinora estraneo al nostro sistema di 

accertamento dell’incostituzionalità della legge. Ed è parimenti vero che sinora tale 

distinzione è rimasta ferma dato che la Corte costituzionale deve valutare l’ammissibilità del 

referendum abrogativo in riferimento alle materie per cui esso è vietato ex art. 75.2 Cost. e 

alla sussistenza dei successivi requisiti introdotti dalla sua giurisprudenza. Ma se il parametro 

di ammissibilità che la Corte costituzionale deve applicare include il rispetto da parte della 

iniziativa legislativa propositiva dei principi e diritti costituzionali fondamentali pare difficile, 

se non impossibile, che in tale sede la stessa Corte non svolga contemporaneamente un 

giudizio preventivo sulla legittimità costituzionale della normativa che si vorrebbe sottoporre 

all’approvazione da parte del corpo elettorale così da evitare che essa entri in vigore anche 

quando incostituzionale. 
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Premessa 
 
Ringrazio per l’invito a partecipare per iscritto a questa istruttoria legislativa (avanzato 
il 29 novembre) e invio volentieri la seguente sintetica nota. Con queste premesse: 
considero con favore che il Parlamento riprenda il tema dell’innovazione istituzionale, 
interrotto dopo il referendum del 4 dicembre 2016; dò per scontato che alla 
Commissione sono note le questioni generali relative alle diverse ipotesi di riforma del 
nostro ordinamento costituzionale, nonché il correlato ultra quarantennale dibattito 
politico ed accademico culminato con l'approvazione parlamentare di ben due riforme 
di numerosi articoli della parte II della Costituzione non confortate dalla conferma 
degli elettori. Non appesantisco perciò questo appunto con riferimenti dottrinali e 
neanche con riferimenti ai precedenti parlamentari in materia, del resto ben illustrati 
dal Dossier predisposto dal Servizio studi in questo caso della Camera dei deputati (n. 
72). Mi attengo a ciò che considero essenziale, considerata la tempistica dettata dalla 
Conferenza dei capigruppo e l'inserimento dei due progetti all'ordine del giorno della 
Camera per l'avvio della discussione generale il 17 dicembre p.v. 
 
 
Questioni di metodo e questioni pregiudiziali 
 
Il Governo, per voce del ministro per i rapporti col Parlamento e la democrazia diretta 
Fraccaro, sin dall'audizione resa a luglio, ha annunciato interventi puntuali su cinque 
questioni: riduzione del numero dei parlamentari (artt. 56 e 57 Cost.); abolizione del 
riferimento al Cnel in Costituzione (art. 99 Cost.); introduzione del ricorso alla Corte 
costituzionale sulle decisioni parlamentari in materia di elezioni (art. 66 Cost.); 
abolizione del quorum per la validità dei referendum abrogativi (art. 75 Cost.); nuova 
iniziativa legislativa popolare suscettibile di dar luogo a referendum propositivo (art. 
71 Cost.). In quella sede ilministro ha sostenuto la preferibilità, anche sulla base delle 
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esperienze pregresse, di un esame separato delle singole questioni, evitando 
dichiaratamente qualsiasi pretesa di intervento organico. 
Conseguentemente il Governo ha promosso la presentazione, per il tramite dei gruppi 
di maggioranza, di distinti progetti per ciascuno degli interventi previsti. Di qui 
l'oggetto di questa istruttoria legislativa relativa ai due progetti presentati alla Camera 
in materia di revisione dell'art. 71 Cost.: il progetto Ceccanti ed altri (AC 726) e il 
progetto D'Uva ed altri (AC 1173). Nel frattempo il Senato ha avviato l'esame del 
progetto per la riduzione dei parlamentari.  
E' mia opinione che non sia da condividere la scelta metodologica di una serie di distinti 
progetti di revisione costituzionale: e che, in particolare, non lo sia nella materia 
oggetto delle due proposte.  
Altra cosa è perseguire interventi riformatori dell'intero impianto costituzionale (per 
intendersi alla maniera del progetto della Commissione D'Alena, 1997-1998), altra 
cosa interventi ampi ma sorretti da un'unica, sufficientemente omogenea e coordinata 
logica riformatrice. Se i primi possono essere inopportuni (com'è stato da molte parti 
motivatamente sostenuto), i secondi sono indispensabili. Infatti, nell'ordinamento 
costituzionale tutto si tiene: la medesima proposizione normativa assume un significato 
e comporta conseguenze anche profondamente diverse a seconda del contesto 
ordinamentale nel quale si inserisce. Per capirsi: nel progetto approvato dal Parlamento 
nella XVII legislatura e bocciato al referendum popolare confermativo del 4 dicembre 
2016, per esempio, vi erano oggetti che avrebbero potuto essere affrontati in un 
progetto a parte  (si pensi proprio alla soppressione dell'art. 99 Cost. sul Cnel), ma altri 
oggetti di ben altra complessità, pur avendo a che fare con titoli diversi della 
Costituzione avevano senso solo complessivamente considerati (si pensi alla riforma 
del bicameralismo ivi prevista che era strettamente correlata con la riforma del titolo 
V). In quel progetto, non a caso, si interveniva pure in materia di istituti di 
partecipazione popolare (referendum abrogativo, iniziativa popolare): ma era un 
intervento che andava di pari passo col tentativo - ben risolto che fosse oppure no - di 
mantenere un equilibrio (grosso modo quello previsto nel 1948, ma aggiornato) fra 
rafforzamento della democrazia rappresentativa e istituti di partecipazione popolare. 
Invece il metodo perseguito in questa occasione, in materia di istituti di partecipazione 
popolare e, in questo quadro, coi progetti in esame, esclusivamente di iniziativa 
legislativa:  

• non consente un approccio bilanciato: in particolare non dà alcuna garanzia di 
un rafforzamento del ruolo del Parlamento contestuale con il proposto 
rafforzamento degli istituti di partecipazione popolare; 

• di più: il parallelo e distinto progetto di riduzione dei parlamentari all'esame del 
Senato si caratterizza, al contrario, proprio perché non solo non rilancia in alcun 
modo il ruolo del Parlamento, non scalfendo l'insostenibile bicameralismo 
indifferenziato che caratterizza il nostro ordinamento ma avrebbe l'effetto di 
perpetuarlo, mentre nel contempo avrebbe come ulteriore conseguenza il rendere 
più problematico l'efficace esercizio della funzione rappresentativa (a causa del 
forte innalzamento del rapporto fra singolo parlamentare e popolazione 
rappresentata); 



• più limitatamente, un intervento del genere di quello proposto in particolare 
dall'AC 1173 non dovrebbe essere concepibile se non contestuale con  interventi 
all'art. 75 Cost.: ciò non avviene con l'esame di progetti separati e distinti. Come 
si può discutere di quorum di validità per l'eventuale referendum su proposte di 
iniziativa popolare, senza discutere nel contempo del quorum di validità di cui 
all'art. 75?   

Come si vedrà immediatamente di seguito le questioni di metodo si riflettono in 
maniera negativa sulle valutazioni di merito. 
 
 
Questioni di merito costituzionale: aspetti generali e di contesto 
 
Rinuncio a considerazioni generali sulla questione antica del rapporto fra democrazia 
diretta e democrazia rappresentativa. Mi limito a richiamare quanto recenti sviluppi 
hanno rivelato rilanciando quel dibattito all'estero ancor prima che in Italia.  
Mi riferisco a questioni quali quelle riguardanti le forme e i modi che rendono il 
referendum utile strumento di integrazione della rappresentanza; alle questioni 
sollevate in sede politologica (il referendum come gioco a somma zero); a quelle, 
infine, che emergono con prepotenza dal contesto più recente, caratterizzato dalla crisi 
dei c.d. corpi intermedi e  dall'irruzione in un tempo assai breve di tecnologie che 
sembrano travolgere ogni forma di mediazione all'insegna dell'illusione di un 
egalitarismo distruttivo di ogni forma di competenza, nonché all'insegna di 
manipolazioni dell'opinione pubblica di dimensione non paragonabile a quanto si è 
sempre registrato in misura maggiore o minore. Un primo esempio, che ha scatenato il 
dibattito attuale, è stato il referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea 
(Brexit).  
Riemergono le ambiguità insite nelle consultazioni referendarie, sulle quali conviene 
riflettere considerando domande quali: le scelte referendarie dicono la "verità"? Il 
popolo risponde alle domande che i suoi rappresentanti o la classe dirigente (nel caso 
di referendum di iniziativa non popolare), oppure una parte del popolo (in caso di 
referendum di iniziativa popolare) pongono ad esso? L’esperienza compiuta con i 
referendum, in particolare quelli recenti, a partire dall'Italia, mostra che gli elettori 
spesso non hanno risposto alle questioni poste, ma ad altre, non sempre direttamente 
connesse.  
Su questa potenziale insincerità dei referendum si innesta lo sfruttamento che in molti 
casi, specie dove i referendum sono frequenti (Svizzera, California, prima Italia), ne 
fanno i proponenti, trasformando uno strumento di democrazia dal basso in uno 
strumento di governo dall’alto o di manipolazione della volontà popolare. Numerose e 
affidabili ricerche a partire da alcune sui referendum svizzeri dimostrano questo 
capovolgimento, rispetto allo scopo immaginato, dell’uso delle consultazioni popolari. 
Per questo, considerato il margine notevole di ambiguità proprio dei referendum, è 
inopportuno che essi possano avere qualsiasi oggetto, ed è consigliabile, invece, che 
possano svolgersi solo su alcuni temi. Ancora. Basta porre un quesito, ancorché chiaro 
e non controvertibile, al popolo, oppure occorre anche promuovere strumenti 



pubblicistici attraverso i quali illustrare agli elettori la portata e il significato del quesito 
stesso, nonché le conseguenze delle diverse opzioni, per quanto possibile secondo il 
metodo della democrazia deliberativa?  
Infine, non posso non riproporre la questione che sottende l'intera discussione che si 
intende avviare, e che riguarda tutti gli strumenti di esercizio diretto, oggi, della 
sovranità popolare: sia le votazioni elettive sia, per ragioni per c.d. strutturali, le 
votazioni referendarie (votazioni popolari a contenuto non elettorale). È la questione 
legata a tutte le forme di distorsione (voluta, non voluta) dell'informazione, oggi 
suscettibili di rendere non genuine (nel senso della Dichiarazione universale dei diritti 
del 10 dicembre 1948, art. 21.3: «fair elections») tutte le manifestazioni di volontà 
popolare. Naturalmente la voluta o non voluta disinformazione dell'elettore non è certo 
una novità dei nostri tempi. Ma proprio il drastico ridimensionamento degli strumenti 
tradizionali di mediazione politica e sociale (partiti, sindacati, le chiese, l'informazione 
tradizionale) unito al diffondersi di una vera e propria ideologia della sfiducia verso 
qualsiasi autorità delle competenze e della professionalità e dalla impressione di essere 
parte di una piazza globale dove tutti sono uguali, ha trasformato le tecnologie fondate 
su internet in strumenti di potenziale disinformazione micidiali e – allo stesso tempo – 
in strumenti per influenzare la pubblica opinione in misura esponenziale rispetto al 
passato. È uno di quei casi, non il primo nella storia, in cui fenomeni non diversi se 
non quantitativamente acquistano una diversa qualità per il solo fatto del loro 
moltiplicarsi ed elevarsi a una dimensione prima sconosciuta. La capacità di creare e 
distribuire informazione di cattiva qualità se non falsa, distorta se non del tutto 
inventata e di indirizzarla ai destinatari più suscettibili di esserne condizionati (magari 
solo perché rafforzati in convinzioni già maturate: attraverso il c.d. profiling), il ricorso 
sistematico al c.d. marketing virale ha prodotto (al momento) un contesto che ben più 
che in passato appare lontanissimo dal garantire le condizioni per un voto genuino, per 
una partecipazione fondata sul dibattito pubblico proprio della democrazia 
deliberativa. Fenomeno tanto più preoccupante dal momento che tutto ciò può avvenire 
in condizioni di nessuna o scarsissima trasparenza (sulle fonti dei messaggi e delle 
strategie di marketing). Ricerche recenti in gran quantità mostrano del resto la distanza 
abissale che si registra fra realtà di importanti fenomeni sociali (occupazione, welfare, 
immigrazione, criminalità, terrorismo) e percezione che ne hanno le persone: anche 
questo non è fenomeno nuovo, ma nuove ne sono le conseguenze. Non sorprende 
dunque che si parli di Disrupting Democracy (a cura di Roberta Carlini, Washington, 
Bertelsmann Foundation, 2018), che si denunci la Digital transformation of News 
Media and the Rise of Disinformation and Fake News (JRC Technical Report, 
Commissione UE, aprile 2018) e che sul tema Misinformation in Referenda si 
organizzino simposi (Losanna dal 30 al 31 agosto 2018).  
Al riguardo, è significativo che siano stati accademici di un ateneo elvetico ad 
affrontare fra i primi in un convegno internazionale (quello citato sopra) queste 
tematiche. Nonostante un contesto radicalmente diverso che ha reso ad oggi inesportato 
(a livello statale, con la parziale e comunque prudente eccezione della Repubblica di 
San Marino, che però è un ministato), in quanto inesportabile, il modello svizzero (date 
le radicate tradizioni di democrazia diretta, la pratica ultracentennale, i livelli di 



educazioni fra i più elevati al mondo, un'opinione pubblica certo influenzata dai nuovi 
media ma tuttora formata prevalentemente attraverso quelli tradizionali), proprio in 
Svizzera ci si è resi conto prima e meglio che altrove della suscettibilità di 
manipolazione e strumentalizzazione degli istituti di partecipazione popolare dirette da 
parte di forze politiche populiste (il riferimento è all'Unione di centro di Cristoph 
Blocher) che su questo hanno costruito le proprie fortune. E' ben per questo che oggi 
in Svizzera, come nel resto d'Europa e del Mondo (basti pensare alle numerose 
iniziative assunte opportunamente in materia dalla Commissione e dal Parlamento UE, 
dalla Camera dei comuni nel Regno Unito, dal Consiglio d'Europa, dal Parlamento 
tedesco, e da quello francese), ci si preoccupa di restaurare le pari opportunità in 
materia di formazione dell'opinione pubblica in vista del voto elettivo e del voto 
referendario: del che si è occupata la Camera dei deputati, sia pur marginalmente, nella 
scorsa legislatura, mentre non risultano iniziative significative in questa XVIII. 
Non è da trascurare, l'ultima considerazione di livello costituzionale generale che si 
collega al tema della costruzione del consenso in questa fase storica, non solo in Italia, 
ma in particolare in Italia. Nel nostro paese il tasso di analfabetismo funzionale, in base 
a tutte le ricerche appare particolarmente elevato, nel panorama europeo; esso è 
coerentemente riflesso dalle ricerche internazionali in tema di distanza fra realtà e 
percezioni. La ricerca internazionale condotta in 38 paesi diversi dalla grande agenzia 
IPSOS-Mori su campioni significativi di popolazione mostra sin dal 2014 (The Perils 
of Perceptions) la gravità della situazione italiana. Rivela, ad esempio che per il 49% 
degli italiani, dal 2000 al 2016, gli omicidi sarebbero aumentati (in realtà sono 
diminuiti ben del 39%); che gli italiani pensano che la metà dei detenuti siano stranieri 
(in realtà sono un terzo); che il 52% degli italiani è convinto che i vaccini possano 
provocare autismo oppure non si pronuncia, e così via. Sono dati noti. Quello che non 
si sapeva è che comparando i dati delle percezioni fasulle, i paesi che ne sono meno 
vittima sono Svezia, Norvegia, Danimarca e Spagna, i paesi che ne sono maggiormente 
vittima sono, nell'ordine, fra i 38 considerati: Sudafrica, Brasile, Filippine, Perù, India, 
Indonesia, Colombia, Messico, Turchia, Arabia Saudita, Argentina, Italia e Cile. 
L'Italia è dunque al 12° posto su 38: mentre la Francia è al 16°, i Paesi Bassi sono al 
20°, la Germania al 25°, il Regno Unito (la maggioranza dei cui elettori si sono peraltro  
bevute le falsità pro Brexit) al 30° e il Belgio al 31°. Come si noterà, siamo quelli con 
le percezioni più lontane dalla realtà dell'Europa intera, in compagnia di paesi 
Africani, Asiatici e Latino americani. Che questo consigli di modificare in Italia 
l'equilibrio fra democrazia rappresentativa e istituti di partecipazione popolare mi pare 
azzardato sostenerlo.  
 
 
Questioni di merito costituzionale: l'equilibrio prudente della Costituzione 
italiana del '48. Mantenerlo o alterarlo? 
 
La Costituzione italiana rispetto a quelle coeve, a partire dalla Grundgesetz tedesca 
(ma vedi anche quella del Giappone e quella della IV Repubblica francese) fu quella 
più avanzata in materia di integrazione della democrazia rappresentativa con istituti di 



partecipazione popolare diretta. Non c'è bisogno di rammentare quali siano quelli 
previsti dagli artt. 71, 75, 132, 138 Cost. Nei successivi 70 anni, ma in pratica nei 48 
anni successivi alla prima disciplina di questi istituti (l. 352/1970) vi è stato un ricorso 
ampio con particolare riferimento agli artt. 71, 75 e 138. Un bilancio è stato fatto, da 
tempo, in molte sedi e non è il caso qui di tornarci, se non per dire che:  
 (a) il referendum ex art. 138, utilizzato tre volte, ha egregiamente svolto la sua 
funzione, anche se il modo com'è formulato, in assenza di quorum, ha avuto valenza in 
due casi su tre conservatrice; è forse lecito affermare che - peraltro - in tutti e due i casi 
(2006 e 2016) in cui il "no" ha largamente prevalso si è trattato assai più di un "no" per 
mancanza di consenso verso le forze politiche al governo del Paese (in coerenza con la 
sconfitta elettorale del centrodestra già maturata, nel 2006, in anticipazione di quella 
del centrosinistra che si sarebbe verificata, nel 2018) che non una mancanza di 
consenso, nel merito, verso il progetto approvato dal Parlamento (significative indagini 
demoscopiche lo dimostrano, specie nel secondo caso). E' un aspetto sul quale una 
riflessione sarebbe doverosa: tanto più in combinazione con le considerazioni 
pregiudiziali relative alla necessità di disciplinare la rete e i social media; 
 (b) il referendum ex art. 75 Cost. ha avuto un notevole successo fino a circa 20 
anni fa; certamente anch'esso ha mostrato l'ineluttabile propensione dei quesiti 
referendari a caricarsi di significati diversi (in taluni casi marcatamente diversi) da 
quelli dell'oggetto tecnico-giuridico reale dei quesiti; ma soprattutto, il progressivo 
abbassamento dei livelli di partecipazione al voto (da oltre il 90% a poco più del 70% 
in occasione di elezioni politiche), insieme ai livelli storicamente più modesti di 
mobilitazione in occasione delle tornate referendarie (ciò anche quando la 
partecipazione elettorale, pur calante, era assai più elevata di quella attuale), ha di fatto 
depotenziato l'istituto rendendone il ricorso e soprattutto l'esito, anche in presenza di 
largo consenso sul quesito, del tutto eccezionale; di qui la questione più che 
ragionevole dell'adeguamento del quorum (o della sua abolizione) sollevata da molti 
anni, in linea con la soft law del Commissione per la democrazia attraverso il diritto 
(Commissione di Venezia) del Consiglio d'Europa (2006); 
 (c) l'iniziativa legislativa popolare ex art. 71 Cost., diversamente da quanto è 
luogo comune affermare, non è stata - a sua volta - un insuccesso; è ben vero che le 
proposte giunte all'approvazione finale nel corso dei primi 45 anni circa di applicazione 
della disciplina della legge 352/1970 sono state poche (il calcolo non è immediato 
perché in molti casi il contenuto è stato fatto proprio da proposte di iniziativa 
governativa o parlamentare), nondimeno lo stesso può ben dirsi della stragrande 
maggioranza, anzi della quasi totalità delle iniziative di singoli parlamentari, quando 
non rappresentative di interi gruppi e non sostenute dalla maggioranza e dal Governo 
(com'è normale ed opportuno che sia in un ordinamento parlamentare come quello 
italiano). D'altra parte in un sistema politico che è stato sempre multipartitico e che 
sempre ha conosciuto una variegata rappresentanza parlamentare (fino ai confini, s'è 
detto, della frammentazione) è difficile individuare istanze che non siano fatte proprie 
da questo o quel gruppo parlamentare (fra quelle s'intende di un certo minimo rilievo). 
Dal punto di vista del merito costituzionale complessivamente considerato, dunque, a  
mio avviso, dato e non concesso che si possa intervenire isolatamente, la questione che 



si pone è quella di un eventuale aggiornamento, necessariamente coordinato, 
dell'equilibrio instaurato in sede costituente, badando bene a non alterarlo proprio 
perché, come s'è detto, oggi i rischi derivanti da una mal concepita democrazia diretta 
sono assai più consistenti di quelli derivanti da una presunta debolezza ed inefficacia 
degli istituti costituzionalmente previsti.  
Lo stesso progetto D'Uva AC 1173, del resto, da un lato mantiene il comma 2 dell'art. 
71 Cost. (attuale iniziativa legislativa popolare), dall'altro ne aggiunge una forma 
notevolmente rafforzata, nel caso in  cui i cittadini proponenti siano almeno 500.000, 
lo stesso numero attualmente previsto per il referendum di tipo abrogativo: ora è 
difficile immaginare che un numero tale di sottoscrizioni sia raggiungibile senza 
adeguata organizzazione, sia sul territorio sia sulla rete e i social media. Così com'è 
avvenuto perfino in Svizzera (dove peraltro le firme richieste sono 100.000, cioè un 
numero equivalente a oltre 700.000 in Italia) è altamente probabile che tale genere di 
iniziativa popolare si riveli strumento a disposizione di minoranze iper-organizzate. 
 
 
Questioni specifiche e tecniche 
 
Volendo comunque intervenire oggi sulla materia oggetto dei due progetti di legge 
costituzionali AC 726 e AC1173, rispetto alle soluzioni specificamente proposte dai 
due testi, avanzo le sueguenti osservazioni. 

• Non è ragionevole differenziare alcuni aspetti essenziali di due istituti destinati 
a convivere in parallelo: referendum abrogativo ex art. 75 cost. ed eventuale 
referendum su progetto di iniziativa popolare ex nuovo art. 71 Cost.; come 
antichi e prestigiosi studiosi del diritto costituzionale italiano ebbero a segnalare 
decenni fa abrogare è una forma di legislazione sia pure in negativo, tanto più 
dacché referendum in certa misura manipolativi sono stati considerati legittimi. 

• Il numero delle sottoscrizioni previsto dall'AC 1173 appare troppo basso, così 
come troppo basso è quello previsto dall'attuale art. 75 Cost.; un adeguamento 
in alto appare opportuno in coerenza con quanto originariamente previsto dalla 
Costituzione; non sta a chi scrive indicare cifre, ma una fra le 500.000 ipotizzate 
dal progetto AC 1173 e 1.000.000 ipotizzato dal progetto AC 726 appare 
congrua. 

• Si può ben intervenire sul quorum di approvazione ma non si vede come possa 
essere differenziato fra istituto dell'art. 75 Cost. e istituto del nuovo art. 71 Cost.; 
è invece opportuno mantenerlo, a scanso di concedere eccessivo spazio a 
minoranze militanti ed organizzate e di alterare gli equilibri delal democrazia 
rappresentativa che sono invece da difendere rigorosamente; il riferimento 
mobile, rispetto alle percentuali di partecipazione al voto per le ultime elezioni 
politiche - già previsto da diversi progetti del passato e presente in alcuni statuti 
regionali - appare soluzione equilibrata e di buon senso, suscettibile oltretutto di 
automatico aggiornamento.  

• Valuti il legislatore se non sia pure opportuno introdurre, per entrambi i 
referendum, in coerenza con quanto affermato sopra, un ulteriore requisito, che 



si giustifica con il carattere di differenziato regionalismo che l'ordinamento 
italiano va assumendo, mentre la divisione fra centro-nord e centro-sud del paese 
appare riemergere con maggiore forza che nel passato recente. Come in altri 
modelli cui i proponenti fanno riferimento, potrebbe essere utile prevedere che 
oltre che dalla maggioranza dei votanti, il progetto o i progetti sottoposti agli 
elettori siano approvati dagli elettori di un certo numero minimo di regioni a 
garanzia della natura davvero nazionale della pronuncia e a reciproca garanzia 
dell'una e dell'altra parte d'Italia: si potrebbe pensare all'approvazione da parte 
degli elettori di almeno fra 12 e 15 regioni o province autonome (su 21).  

• E' sicuramente opportuno che - sempre come per il referendum abrogativo - il 
nuovo art. 71 Cost. preveda non criteri generali vaghi ma limiti di materia e di 
oggetto specificamente individuati: altrimenti si accentua il rischio che la Corte 
costituzionale, comunque chiamata a valutare l'ammissibilità, si trovi coinvolta 
in polemiche di natura immediatamente e direttamente politica ovvero diventi, 
più di quanto è nella natura pressoché inevitabile della giurisdizione 
costituzionale, una terza Camera. Un ulteriore rischio sarebbe quello di rinviare 
di fatto alla Corte stessa la definizione dei limiti effettivi all'ammissibilità del 
referendum sulla proposta di iniziativa popolare o sul testo varato dal 
Parlamento. Taluni rischi comporta anche l'ipotesi dell'AC 726 che rimette alla 
Corte la valutazione sulla "lealtà" dell'attuazione dei principi eventualmente 
approvati in via referendaria da parte della legge del Parlamento (un meccanismo 
analogo esiste nella disciplina dei referendum propositivi e d'indirizzo, appunto, 
della Repubblica di San Marino; l'esperienza dice che esso non ha mancato di 
esporre il Collegio garante di quello stato a forti pressioni di natura politica, 
sicché il giudizio sulla sua funzionalità resta sospeso). 

• A quest'ultimo riguardo si potrebbe valutare se affidare invece il giudizio di 
ottemperanze di un'eventuale legge di attuazione dei principi approvati in via 
referendaria propositiva (progetto AC 726) all'Ufficio centrale per i referendum 
della Corte di cassazione, che attualmente valuta se estendere alla nuova legge 
successiva (abrogativa di quella per la quale era stato richiesto referendum), del 
quesito referendario abrogativo (invece che alla Corte costituzionale). Lo stesso 
potrebbe essere opportuno prevedere, invece di rimettere la valutazione sulla 
legge parlamentare al Comitato promotore del referendum (come disporrebbe 
l'AC 1173). 

• A ben vedere la potestà di determinare la non convocazione del referendum in 
caso di approvazione di legge parlamentare sull'oggetto dell'iniziativa popolare, 
affidata al Comitato promotore, pone sullo stesso piano ed anzi può - a seconda 
del contesto politico sociale - porre in una condizione di preminenza (di "ricatto 
politico"?), rispetto a due Camere elette da decine di milioni di elettori (o almeno 
rispetto alla maggioranza pro tempore) un gruppo organizzato che sia stato in 
grado di raccogliere 500.000 firme. Questo rischio suscita le più grandi 
perplessità. 

• Preoccupazione, pur in presenza del nuovo art. 81 Cost., suscita poi l'assenza di 
un chiaro limite in materia di spesa: parlare, come fa l'AC 1173 di semplice 



obbligo di indicare i mezzi di copertura del progetto proposto (non ammissibile 
«se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa [la 
proposta] comporti...») non rassicura affatto, stante l'ipotesi di una copertura 
garantita da maggior deficit; inoltre va segnalato che la Corte costituzionale non 
avrebbe, allo stato dell'arte, i mezzi per compiere efficacemente una valutazione 
del genere. L'ipotesi potrebbe essere quella di affidare la valutazione all'Ufficio 
parlamentare per il bilancio, ma recenti episodi a loro volta non garantiscano che 
la terzietà e l'indipendenza di quest'organo possano essere garantiti e non rimessi 
in discussione. In questo senso, è preferibile il meccanismo dell'AC 726: sulla 
base dell'eventuale approvazione di principi direttivi starebbe poi al Parlamento 
compiere scelte tali da rispettarli entro i limiti degli equilibri di bilancio 
eventualmente chiarendo a spese di quale altro capitolo sarebbe possibile un 
eventuale finanziamento. Il rigido e conflittuale meccanismo dell'AC 1173 
lascerebbe la questione incerta, esponendo la Corte o le istituzioni 
rappresentative ad adeguarsi senza che i proponenti (e i loro sicuri alleati in 
Parlamento, salve eccezioni) si siano assunti alcuna previa responsabilità. 

• Va attentamente valutato altresì il rischio derivante da meccanismi che 
permettano a forze politiche adeguatamente organizzate e rilevanti, ma 
minoritarie, di condurre strategie fondate sul gioco di sponda fra iniziativa 
legislativa popolare dal basso (in realtà promossa dall'alto) e presenza in 
Parlamento: la scadenza dei 18 mesi (che andrebbe verificata nella sua 
congruenza) può a tale riguardo incentivare comportamenti dilatori nelle 
Camere, tanto più se si tiene conto della durata media effettiva dei procedimenti 
legislativi ordinari che attualmente è di oltre 300 giorni per le iniziative 
governative e di oltre 620 giorni per quelle parlamentari (rispettivamente 10 
mesi e 21 mesi). 

• Particolarmente delicata appare l'ipotesi dell'AC 1173 di sottoporre al corpo 
elettorale sia il progetto iniziale dei presentatori sia quello approvato dal 
Parlamento: ancor più che nel caso della sola sottoposizione al voto dell'uno o 
dell'altro testo (il primo, in caso di non approvazione parlamentare di alcun 
intervento, il secondo, in caso di approvazione di un testo sull'oggetto del 
primo), il rischio di delegittimazione dell'istituzione parlamentare (presente in 
certa misura in qualsiasi ipotesi referendaria: da cui l'opportunità di un'accurata 
disciplina) appare particolarmente accentuato. La formula ipotizzata invece dal 
progetto AC 726 appare maggiormente rispettosa dell'equilibrio - in una 
democrazia che si intenda mantenere come rappresentativa (questo è il punto 
dirimente) - fra parlamento e partecipazione popolare: le fasi procedimentali 
immaginate sono più complesse, ma la sequenza immaginata (presentazione 
proposta, sua considerazione o no da parte del Parlamento: cioè della 
maggioranza pro tempore, eventuale richiesta da parte dei cittadini relativa a un 
intervento che risponda ai principi enucleati dalla proposta iniziale, 
approvazione obbligata da parte del Parlamento) consente di mantenere la natura 
di istituto di partecipazione popolare integrativo della rappresentanza 
dell'iniziativa ex art. 71, senza condurre a una contrapposizione fra parte del 



corpo elettorale e Parlamento. Una contrapposizione che non può condurre in 
prospettiva a nulla di buono (sempre che, come appena segnalato, si ritenga più 
congrua la democrazia rappresentativa rispetto a quella finto-diretta e più 
probabilmente eterodiretta da minoranze ben organizzate e militanti). Tanto più 
che il meccanismo ipotizzato dall'AC 726 permetterebbe un dialogo 
potenzialmente fruttuoso fra comitato promotore e maggioranza parlamentare 
più di quanto non lo permetta il meccanismo ad esito conflittuale implicito 
nell'AC 1173.  

• A tale ultimo proposito non si può non richiamare che l'ordinamento della 
Confederazione elvetica (unico paese nel quale democrazia diretta e democrazia 
rappresentativa convivono) non conosce l'istituto dello scioglimento delle 
Camere, diversamente da quello italiano: nel quale, come si ricorderà, vi è stato 
almeno uno scioglimento, quello del 1994, per delegittimazione delle Camere 
sopravvenuta. Questa è un ulteriore ragione per valutare l'opportunità di 
meccanismi rigidi che sembrano, non a caso, far parte - coerentemente dal punto 
di vista di alcuni dei proponenti - di un complessivo progetto di superamento o 
ridimensionamento della democrazia di natura rappresentativa. 

• Si segnala altresì che nessuna delle due proposte istituisce limiti quantitativi al 
numero dei progetti presentabili e sottoponibili a referendum: ciò desta le 
maggiori preoccupazioni per l'AC 1173, perché diversamente dall'AC 726 non 
prevede limiti procedurali e di oggetto ben delineati. L'esperienza dei 
referendum abrogativi proprio in Italia richiama le strategie legislative e 
politiche di minoranze ben organizzate (come il Partito radicale e i suoi alleati 
negli anni) che - contando appunto sull'efficienza e l'esperienza nella raccolta 
delle firme - furono in grado di sottoporre in una determinata fase storica decine 
di proposte di referendum abrogativo, costruite appunto al fine di delineare un 
vero e proprio indirizzo politico alternativo a quello parlamentare. Il contesto è 
certo mutato, ma i rischi derivanti per il buon funzionamento di una forma di 
governo che denuncia già di per sé croniche e irrisolte difficoltà, sono evidenti. 

• E' in ogni caso opportuno pensare, seguendo in parte l'ispirazione originale della 
Costituzione, a un rinvio della disciplina specifica del nuovo istituto a una legge 
non costituzionale ma qualificata, sul modello del nuovo art. 81 Cost. 2012, al 
fine di coinvolgere su una materia tanto delicata almeno la metà più uno dei 
componenti di ciascuna Camera. In quella sede potrebbero essere sciolti i molti 
dubbi, che qui non vengono riproposti, segnalati nel Dossier n. 22. Ciò anche 
allo scopo di non appesantire eccessivamente l'art. 71 eventualmente 
revisionato. 

 
 


