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SULLE REVISIONI COSTITUZIONALI** 

1. Costituzione e procedimento di revisione. – 2. Testualità delle modifiche costituzionali. – 3. La competenza esclusiva 
della Costituzione a prescrivere le regole della revisione costituzionale. – 4. L’inderogabilità delle norme sulla revisione 
costituzionale. – 5. Omogeneità e disomogeneità del contenuto delle leggi di revisione costituzionale. 

1. Costituzione e procedimento di revisione 

Se si parte dall’idea secondo cui la previsione di uno speciale procedimento di revisione costituisce 
la conferma, e non il fondamento, della “rigidità” delle costituzioni documentali - la cui causa va individuata 
nella superiorità della costituzione su tutti gli atti che compongono l’ordinamento1 - la disciplina del procedi-
mento per la revisione di una costituzione scritta e rigida non può non essere prevista dalla costituzione 
stessa, esplicando, tale procedimento, la funzione di garantirne la rigidità 2 sotto un triplice aspetto. 

                                                 
* Professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
** Il saggio costituisce la versione ampliata e rielaborata del contributo apparso, in spagnolo, nel Liber amicorum in onore di 

Antonio Lopez Pina. Rispetto alla versione italiana del saggio, che sarà pubblicata su Diritto pubblico, il presente testo contiene talune 
aggiunte nelle note. 

1 È la tesi di fondo di J. BRYCE, Flexible and rigid Consitutions, in Studies in History and Jurisprudence, vol. I, Clarendon 
Press, Oxford, 1901,1145 ss., che ho ripreso e sviluppato nei vari saggi contenuti in A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, 
autovincoli legislativi, II ed., Cedam, Padova, 2002, e soprattutto nel primo di essi La causa della rigidità costituzionale (la cui prima 
edizione è stata tradotta in parte in castigliano col titolo La «natural» rigidez de las constituciones escritas e per il resto col titolo En 
defensa de la «natural» rigidez de las constituciones escritas, in A. PACE E J. VARELA, La rigidez de las constituciones escritas, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, 11 ss. e 117 ss.). V. anche il secondo saggio L’instaurazione di una nuova costituzione 
(tradotto col titolo La instauracion de una nueva Constitucion, nella Revista de Estudios Politicos, n. 95, 1997, 9 ss.) e l’ottavo saggio 
Costituzioni rigide e costituzioni flessibili (tradotto col titolo Constituciones rigidas y constituciones flexibles, in Cuadernos Constituciona-
les de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 33, 2000, 23 ss.). Anche il quarto e il settimo saggio contenuti nella II edizione del volume 
sono stati tradotti in castigliano. Così il saggio, relativo alle complesse vicende costituzionali italiane degli anni 1996-1997 (che però ora 
si stanno nuovamente rivivendo in Italia), Los procesos constituyentes italianos (1996.1997), in Cuadernos Constitucionales de la Cáte-
dra Fadrique Furió Ceriol, n. 20/21, 1997, 5 ss. e così il saggio sulle vicende relative alla discutibile convocazione dell’Assemblea Costi-
tuente da parte del Presidente Chavez in Venezuela col titolo Muerte de una Constitucion, nella Revista Española de Derecho Consti-
tucional, n. 57, 1999, 271 ss.  

La tesi di Bryce secondo la quale le costituzioni sono rigide perché superiori e non perché la loro eventuale modifica deve av-
venire in forme speciali fu - come ho dimostrato nel primo dei miei scritti - equivocata da A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law 
of the Constitution, VII ed., Macmillan, London, 1908, 91, 121 ss., 127 ss. (cito dalla X ed. del 1962 curata da E.C.S. Wade,). Dicey 
attribuì infatti a Bryce la diversa tesi secondo la quale le costituzioni rigide sono tali perché necessitano di un procedimento speciale di 
revisione, il che determinò generalmente l’errore di considerare flessibili tutte le costituzioni che non prevedessero un procedimento di 
revisione speciale (v. infra la nota 3), laddove per Bryce tali costituzioni dovevano in effetti considerarsi rigide. Mi piace sottolineare - in 
questo mio contributo destinato a studiosi spagnoli - che in questo errore non cadde A. POSADA, Tratado de Derecho Constitucional, 
vol. II, Suarez, Madrid, 1929, 116 ss. Così anche S. BARTOLE, voce Costituzione (dottrine generali e diritto costituzionale), in Dig. disc. 
pubbl., vol. IV, Utet, Torino, 1989, 298. 

2 Nella Costituzione italiana il procedimento di revisione costituzionale è previsto e disciplinato nel titolo VI della Parte II, ap-
punto intitolato “Garanzie costituzionali”. Nel senso che la revisione costituzionale costituisca una garanzia della costituzione scritta v. 
E.I. SIEYES, Opinione sulle attribuzioni e l’organizzazione del Giurì costituzionale proposta alla Convenzione nazionale il 2 termidoro 
anno III (1795), in ID., Opere e testimonianze politiche a cura di G. Troisi Spagnoli, tomo I, vol. II, Giuffré, Milano, 1993, 824 ss. («Non vi 
è legge che abbia più bisogno di una sorta di immutabilità, di una Costituzione (…). Ma un’opera di mano d’uomo ha bisogno di restare 
aperta ai progressi della sua ragione e della sua esperienza (…). D’altro lato se rendeste impossibile ogni correzione ci priveremmo del 
raggio di lumi che ogni epoca apporta; significherebbe esporci alla possibilità di una nuova Costituzione, alla disgrazia di non poter 
riparare a una dimenticanza, qualora ve ne siano, nell’opera vostra, ed al rischio, se mancassimo del necessario, di non poter difendere 
la libertà nostra e quella dei nostri nipoti contro le trame dei nemici. // Ma non vi è forse un rischio anche nel convocare delle Assemblee 
Costituenti con clamore e in momenti solenni, in una nazione immensa, così sensibile, eccitabile quando una qualsiasi commozione 
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 In primo luogo, la previsione di un procedimento speciale (aggravato) di revisione evita la fragilità 
politica delle costituzioni scritte che, per essere giuridicamente immodificabili3 - ovvero “pietrificate”4 -, fini-
scono per essere disapplicate oppure modificate con la violenza5. 

                                                                                                                                                                  
può rivolgersi contro se stessa (…)?». È evidente, nelle parole di Sieyes, l’eco del discorso di Barnave tenuto quattro anni prima 
all’Assemblea costituente (v. infra la nota 7). 

 Nella letteratura spagnola parlava della revisione come di una garanzia della Costituzione A. POSADA, La Reforma Constitu-
cional, Suárez, Madrid, 1931, 167 ss. Nella letteratura italiana v., tra i molti, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo II, Cedam, 
Padova, 1976, 1225 s.; A.A. CERVATI, La revisione costituzionale e il ricorso a procedure straordinarie di riforma delle istituzioni, in ID., 
S.P. PANUNZIO e P. RIDOLA, Studi sulla riforma costituzionale, Giappichelli, Torino, 2001, 23 ss.; A. PACE, Potere costituente, cit., 12 ss., 
91, 132 s., 149 s., 269 ss.; ID., En defensa de la «natural» rigidez, cit., 124 s., cit., 91; ID., La instauracion, cit., 28 ss..  

3 Secondo quanto da me ripetutamente sostenuto, una costituzione scritta è immodificabile o perché così esplicitamente di-
spone il testo costituzionale oppure perché in essa non si allude all’esistenza di un procedimento di revisione (condivide questa tesi dal 
punto di vista teorico, ma non da quello storico, J.L. REQUEJO, El poder constituyente constituido. La limitación del soberano, in Funda-
mentos, n. 1/ 1998, Junta General del Princupado de Asturias, Oviedo, 1998, 364 nota 5). Nel primo senso v. ad es. la Costituzione 
dell’Impero di Etiopia del 1931. Nel secondo senso erano tali, secondo J. BRYCE, Costituzioni flessibili e rigide (Flexible and rigid Consi-
tutions, 1901), trad. a cura di A. Pace, Giuffré, Milano, 1988, 66, (ancorché in nuce) i Fundamental Orders of Connecticut (1638) e 
l’Instrument of Government di Cromwell (1653), e poi le Chartes constitutionnelles francesi del 1814 e del 1830 e lo Statuto del Regno 
di Sardegna (poi Statuto del Regno d’Italia). A tali documenti costituzionali sono da aggiungerne altri, tra cui la Costituzione della Virgi-
nia (1776), la Costituzione francese dell’anno VIII (1799), l’Atto addizionale alle Costituzioni dell’Impero (1815), la Costituzione francese 
del Principe-Presidente del 1852, le Costituzioni spagnole del 1834, del 1837, del 1845 e del 1876. 

 Da coloro che continuano a ritenere che tali costituzioni fossero flessibili - come ad es. J. VARELA, Sobre la Rigidez Constitu-
cional, in A. PACE e J. VARELA, La rigidez de las constituciones escritas, cit., 81 ss. nonché, dal punto di vista storico, J.L. REQUEJO, El 
poder constituyente constituido, cit., 364, nota 5; ID., Apuntes sobre la reforma constitucional en España, in Scritti in onore di A. Pace, 
vol. I, Jovene, Napoli, 2012, 290 - non si è tenuto, oltre tutto, sufficientemente conto dell’acuta osservazione di Tocqueville, secondo la 
quale le Carte costituzionali di origine monarchica che non prevedevano una clausola di revisione erano da ritenersi immutabili non solo 
perché in esse non erano previsti i modi per modificarle, ma anche perché ad esse venivano congiunte le sorti della dinastia (A. DE 

TOCQUEVILLE, La democrazia in America (De la démocratie en Amérique, 1835, vol. I, parte II, cap. VI, nota L, trad. it. a cura di N. Mat-
teucci, Utet, Torino, 1968, 124 e nota L a p. 852).   

 La miglior prova che lo Statuto albertino fosse, anche dal punto di vista storico, originariamente rigido - come appunto soste-
nuto da Bryce -, risiede, oltre che nell’autorevole opinione di L. CASANOVA, Del diritto costituzionale, vol. I, Lavagnino, Genova, 1859, 30 
e 152 s., e degli studiosi che si opponevano all’onnipotenza parlamentare (v. ad es. C. FONTANELLI, Le nostre istituzioni, Treves, Milano, 
1874, 75 s.), nel dato di fatto che ancora nell’aprile del 1870 un illustre studioso e uomo politico, Ruggero Bonghi, ritenne opportuno 
proporre alla Camera dei Deputati di decidere, con una risoluzione, una volta per tutte, se lo Statuto albertino fosse modificabile o meno 
in forza delle «norme abituali dell’azione dei tre rami del potere legislativo nella formazione delle leggi». Di talché, nel 1914, SANTI RO-

MANO, Il diritto pubblico italiano, pubblicato postumo da Giuffè, Milano, 1988, 234, ben poteva osservare che «senza dubbio, al momen-
to della sua emanazione nei primi tempi della sua vita, era considerato come una legge “fondamentale” e perciò superiore alle altre: in 
seguito tale concezione, pur non essendo mai venuta meno, si è notevolmente attenuata».  

Il vero è che dopo l’unità d’Italia lo Statuto albertino si andò via via trasformando, nella prassi, da rigido in flessibile (v. infra la 
nota 5; in favore di questa tesi, tra gli storici del diritto, v. ora M. CARAVALE, Storia del diritto nell’Europa moderna e contemporanea, 
Laterza, Bari-Roma, 2012, 381 ss.). Il che, oltre tutto, consentì al Re Vittorio Emanuele II di evitare la convocazione di un’Assemblea 
Costituente, come pretendevano i repubblicani al momento della trasformazione dl Regno di Sardegna nel Regno d’Italia. A sostegno 
della tesi della natura flessibile si sostenne “giuridicamente”, ma con un evidente salto logico, che, mancando nella “Lex legum”, e cioè 
nello Statuto, una disposizione per la sua riforma, dovessero applicarsi allo Statuto le norme sull’abrogazione delle comuni leggi ordina-
rie (sic!) (G. SAREDO, Trattato delle leggi, Pellas, Firenze, 1886, 141). Ciò nondimeno, qualche anno dopo, uno studioso dell’acume di 
V. MICELI, Diritto costituzionale, II ed., SEL, Milano, 1913, 472, trovò il modo di osservare, contro la tesi della flessibilità dello Statuto, 
che «tutte le leggi che hanno in qualche parte modificato il nostro Statuto sono in modo esplicito od implicito leggi d’interpretazione». 
Nello stesso senso v. L. ROSSI, La elasticità dello Statuto albertino (1939), in ID., Scritti vari di diritto pubblico, vol. VI, Giuffrè, Milano, 
1941, 1 ss. il quale, proprio alla luce della “elasticità” delle norme statutarie (che prevedevano, com’è noto, frequentissimi rinvii alla 
legge), addirittura sostenne che, almeno fino alla fine della prima guerra mondiale, lo Statuto non fosse mai stato modificato dal legisla-
tore ordinario.  

Va infine ricordato che la costituzione khomeinista dell’Iran (1979) non prevedeva la possibilità di revisione fino alla modifica 
costituzionale del 1989 (a riprova che la mancanza di una norma sulla revisione implica la rigidità e non il suo contrario). 

Per contro sono flessibili le costituzioni scritte che attribuiscono allo stesso legislatore ordinario la possibilità della loro revisio-
ne. In questo senso v. la Costituzione spagnola (napoleonica) c.d. di Bayona (1808), forse la Costituzione dell’Unione sudafricana del 
1909, sicuramente la Costituzione dell’Unione sudafricana del 1961 nonché il Constitution Act della Nuova Zelanda (1852) come modi-
ficato dal Constitution Amendment Act (1947). Sul punto v. A. PACE, Potere costituente, cit., 9 nota 7, 41 nota 78, 148 nota 99 (La «na-
tural» rigidez de las constituciones escritas, cit., 17 nota 8, 41 nota 73; La instauracion de una nueva Constitución, cit., 35 nota, 99; 
Constituciones rigidas, cit., 32).  

4 J.M. SEMPERE, La reforma constitucional, in Rev. general de legislación y jurisprudencia, 1907, tomo III, 262, 468.  
5 Così la Costituzione polacca del 3 maggio 1791, art. VI: «Volendo, da un lato, prevenire i cambiamenti sia violenti sia troppo 

frequenti alla nostra Costituzione nazionale; considerando, dall’altro, la necessità di perfezionarla, dopo aver sperimentato gli effetti di 
essa sulla pubblica prosperità, noi disponiamo che, al fine di rivedere e modificare la detta Costituzione, sia tenuta ogni venticinque anni 
una Dieta Costituzionale Straordinaria, secondo le modalità che saranno prescritte separatamente da una legge» (la successiva legge 
del 13 maggio 1791). 

 Esattamente perciò F. BALAGUER CALLEJON, in F. BALAGUER CALLEJÓN (cur.), Manual de dereho constitucional, VI ed., Tec-
nos, Madrid, 2012, 122, rileva che, mentre l’immodificabilità della Costituzione costringe gli operatori politici e del diritto a cercare vie 
alternative per fronteggiare le necessità costituzionali, l’eccessiva flessibilità può condurre a snaturare il significato normativo della Co-
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In secondo luogo, limitandoci alle revisioni effettuate “in via legislativa” 6 - secondo la saggia propo-
sta di Antoine Barnave intesa ad evitare che il ricorso allo stesso potere costituente per la revisione della 
costituzione potesse avere conseguenze rivoluzionarie 7 - deve essere sottolineato che la previsione, a tal 
fine, di un procedimento legislativo, solitamente aggravato con riferimento al quorum deliberativo e/o con la 
reiterazione delle delibere8, garantisce la relativa stabilità delle preesistenti regole scritte della costituzione9. 
Tale procedimento non deve però obliterare il principio, di ascendenza rousseauiana, secondo il quale ogni 
generazione deve essere in grado di affrontare tutte le decisioni fondamentali richieste dalle circostanze del 
tempo10, ma col limite logico che se il principio democratico venisse assolutizzato, finirebbe per contraddire 
la stessa rigidità costituzionale11. Per contro, se quel principio venisse invece del tutto disatteso, si determi-
nerebbe la “pietrificazione” delle costituzioni a danno della sovranità popolare12. 

In terzo luogo, la previsione di un procedimento speciale, a partire dal secondo dopoguerra, incon-
tra, in talune costituzioni, limiti materiali assoluti in nome di valori che si assumono eterni o comunque politi-
camente insopprimibili13. Ciò nondimeno, la Costituzione spagnola, anche a fronte di valori ritenuti insoppri-

                                                                                                                                                                  
stituzione. Ed appunto ciò aveva indotto J. BRYCE, La Repubblica americana (The American Commonwealth, 1888), vol. I, trad. it. A. 
Brunialti, Utet, Torino, 1913, 430 s. a dubitare dell’esistenza di una costituzione inglese in senso proprio, essendo tale “costituzione” 
costituita dall’insieme di leggi, consuetudini e decisioni giudiziarie. 

Non capisco, sinceramente, da quale mia affermazione J. RUPIEREZ, Estatica y dinamica constitucionales en la España de 
1978. Especial referencia a la problematica de los límites a los cambios constitucionales, in S. ROURA e J. TAJADURA (cur.), La reforma 
constitucional, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, 207, deduca che, a fronte della fragilità politica della immodificabilità giuridica delle co-
stituzioni che non prevedano modifiche, io accetterei come «soluzione politica» la loro «conversione in flessibili». Fermo restando che 
sono stati proprio quegli inconvenienti ad aver indotto i pensatori e i politici del ‘700 a riflettere sulla necessità di un procedimento di 
revisione, la “trasformazione” di una costituzione rigida in costituzione flessibile può bensì avvenire ma a seguito e per l’effetto 
dell’insorgere di consuetudini costituzionali (v. supra la nota 3). Come infatti ha insegnato C. ESPOSITO, La consuetudine costituzionale, 
negli Studi in onore di E. Betti, vol. I, Giuffré, Milano, 1961, 610 ss., 613 ss., 617 ss. (ora anche in ID., Diritto costituzionale vivente, a 
cura di D. Nocilla, Giuffré, Milano, 1992, 302 ss., 306 ss., 311 ss.), le consuetudini costituzionali esplicano una peculiare efficacia nei 
confronti delle regole “sulla” produzione giuridica (quali appunto le regole, esplicite o implicite, sulla revisione costituzionale) sia nelle 
instaurazione di fatto degli ordinamenti, sia nelle crisi degli ordinamenti, sia infine in senso confermativo o meno delle regole sulla pro-
duzione del diritto.   

6 Sulle varie tipologie di revisione costituzionale v. G. MORBIDELLI, Le dinamiche della Costituzione, in G. MORBIDELLI, L. PE-

GORARO, A. REPOSO e M. VOLPI, Diritto costituzionale italiano e comparato, II ed., Monduzzi, Bologna, 1997, 120 ss.  
7 A. BARNAVE, Discourse sur le pouvoir constituant, les Conventions nationales et le pouvoir de revision pronunciato 

all’Assemblea costituente il 31 agosto 1791, in ID., Potere di revisione e revisione costituzionale, a cura di R. Martucci, Lacaita, Mandu-
ria, 1996, 7 ss. («Ècosì che voi completerete questo grande monumento, quello della conservazione della libertà e della tranquillità 
pubblica, poiché per suo tramite voi sostituite i poteri costituenti, causa perpetua della rivoluzione, e, inserendo nella vostra stessa Co-
stituzione i mezzi per correggerne e riformarne gli abusi, voi allontanate per sempre le nuove rivoluzioni che si potrebbero scatenare in 
Francia» […]. «È dunque in seno al corpo legislativo che voi dovete cercare il voto correttivo […] ma inseritelo là perché non può trovar-
si altrove senza divenire il principio di ogni sovversione»). 

 È evidente che il procedimento per la revisione della Costituzione, negli intendimenti di Barnave, non era però quello legisla-
tivo ordinario. Esso avrebbe dovuto essere preceduto dalla «reiterata volontà di quattro assemblee». La Costituzione francese, appro-
vata dall’Assemblea costituente il 3 settembre 1791 e formalmente accettata da Luigi XVI il 13 successivo, avrebbe bensì recepito la 
proposta di Barnave (titolo VII, artt. 1-5) ma sostituendo alle quattro assemblee altrettante legislature biennali. Sicché, per modificare la 
Costituzione, sarebbero statti necessari ben più di sei anni. 

8 Ad es. la Costituzione della Repubblica federale brasiliana (1988) prescrive, all’art. 60, che gli emendamenti modificativi del 
testo della Costituzione debbano essere discussi in due turni da Camera e Senato e approvati con la maggioranza dei tre quinti dei 
componenti. Non è però previsto alcun intervallo tra le due delibere.  

9 Sul dibattito settecentesco relativo alla specialità del procedimento di revisione costituzionale, v. S.P. PANUNZIO, Le vie e le 
forme per l’innovazione costituzionale in Italia: procedura ordinaria di revisione, procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi 
alternativi, in A.A. CERVATI, S.P. PANUNZIO e P. RIDOLA, Studi sulla riforma costituzionale, Giappichelli, Torino, 2001, 75 ss.   

10 T. PAINE, I diritti dell’uomo (Rights of Man, 1791-1792), trad. it. M. Astrologo, Ed Riuniti, Roma, 1978, 122 ss., 276 ss. È tut-
tavia evidente che il principio secondo cui ogni generazione «deve essere in grado di affrontare tutte le decisioni richieste dalle circo-
stanze del suo tempo», se formulato senza alcuna limitazione, finisce per destituire di fondamento la superiorità della Costituzione. Ciò 
appunto accadeva nell’art. 28 della Costituzione giacobina del 1793 («Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la 
propria Costituzione…»), ma non negli artt. 1 ss. del titolo VII della Costituzione francese del 1791, che prevedevano limiti procedurali 
alle revisione. 

11 Parla al riguardo di limite logico, F. GALLO, Possibilità e limiti della revisione costituzionale, in Quad. cost., 2013, 711. So-
stanzialmente nello stesso senso v. anche F. BALAGUER CALLEJÓN, Manual de dereho constitucional, cit., 122. 

12 In questo senso v. A. PACE, Potere costituente, II ed., cit., 149 * (dove esplicito l’accenno al possibile contro-limite 
all’ulteriore irrigidimento accennato a p. 138 della prima edizione); ID., La instauracion, cit., 36); R. NANIA, Intervento nella discussione 
sul tema Metodi e limiti della revisione costituzionale, in S.P. PANUNZIO (cur.), I costituzionalisti e le riforme, Una discussione sul proget-
to della Commissione bicamerale, Milano, 1998, 484, che giustamente critica gli studiosi secondo i quali le modifiche del procedimento 
di revisione di una costituzione rigida potrebbero soltanto essere nel senso di un maggiore irrigidimento. Il che contrasterebbe con 
l’anzidetto principio rousseauiano. 

13 V. ad es. l’art. 139 Cost. it., l’art. 79 comma 3 LFG e l’art. 89 commi 4 e 5 Cost. fr. Ma v. Corte Cost., sentenza n. 1146 del 
1988, secondo la quale « La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel 
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mibili (identificati nell’art. 168), ne consente la revisione, ancorché con una procedura particolare - identica a 
quella prevista per la revisione “totale” -, comprensiva dello scioglimento delle due Camere in carica al mo-
mento della proposta di revisione. 

Da queste tre premesse discendono almeno quattro rilievi. 

2. Testualità delle modifiche costituzionali. 

Il primo rilievo - che consegue dal fatto che, formalmente, le Costituzioni si distinguono dagli ordinari 
atti legislativi - è che le modifiche costituzionali effettuate mediante procedimento legislativo, ancorché ag-
gravato, dovrebbero essere non solo esplicite, ma altresì “inserite” nel testo costituzionale (come appunto 
dispone l’art. 79 della Legge fondamentale tedesca e come è possibile argomentare dal vocabolo “revisione” 
di cui all’art. 138 della Costituzione italiana)14. Altrimenti si incorrerebbe negli equivoci derivanti da formule 
come quelle dell’art. 76 della Costituzione di Weimar 15, il quale, limitandosi a prescrivere che le modificazio-
ni di quella Costituzione dovessero avvenire “in via legislativa” (sia pure con uno speciale quorum), consen-
tiva implicitamente la modifica, la deroga, la rottura ecc. della Costituzione purché fosse raggiunto il  quorum 
ivi previsto16. 

L’accenno, nell’art. 138 Cost. it., delle “altre leggi costituzionali” accanto alle “leggi di revisione costi-
tuzionale” impone di puntualizzarne la differenza concettuale. Nell’economia di questo saggio, è però suffi-
ciente affermare che le “altre leggi costituzionali” hanno soltanto la funzione di sviluppare e articolare le ge-
nerali previsioni della Costituzione con riferimento a questioni specifiche (come gli Statuti delle Regioni spe-
ciali) che non è necessario trattare nel testo della Costituzione, anche per non appesantirlo17. Ritengo perciò 
che le “leggi costituzionali” non possano operare come “leggi in rottura” della Costituzione, secondo la prassi 
weimariana18 alla quale ciò nondimeno si ispirava Carlo Esposito19. 

A ciò va aggiunto che, anche a voler ammettere, in via di ipotesi, che le leggi in rottura della Costitu-
zione siano ammissibili ai sensi dell’art. 138, esse però potrebbero essere, tutt’al più, “provvisorie”, “tempo-
ranee” e “puntuali” (come sostenuto dall’Esposito, appunto per sottolinearne l’eccezionalità) 20. Ma una volta 
che si debba tener conto degli anzidetti limiti, la complessa procedura prevista dall’art. 138 (doppia delibera-
zione a distanza di almeno tre mesi) si dimostra inadatta per l’effettuazione di “rotture”. Di qui l’inapplicabilità 
in Italia dell’esperienza weimariana, la quale si giovava della particolare procedura prevista dall’art. 76 di 
quella Costituzione, che come si è già visto, prevedeva un’unica deliberazione (con i due terzi sia come quo-
rum costitutivo che come quorum deliberativo). 

                                                                                                                                                                  
loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la 
stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 
139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione 
costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». Principi supremi sono stati ritenu-
ti, tra gli altri, il principio democratico, la sovranità popolare, l’unità e indivisibilità della Repubblica, il principio di eguaglianza, il diritto di 
difendersi in giudizio e il principio di laicità. 

14 C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e “altre” leggi costituzionali, in Raccolta di studi in onore di 
A. C. Jemolo, Vol. III, Giuffrè, Milano, 1962, 192; F. MODUGNO, voce Revisione costituzionale, in S. CASSESE (dir.), Dizionario di diritto 
pubblico, vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, 5185.  

15 Art. 76 comma 1 WRV: «La Costituzione può essere mutata in via legislativa. Tuttavia le modifiche sono possibili solo se 
siano presenti i due terzi dei membri assegnati per legge al Reichstag, e vi consentano due terzi dei presenti. Anche le decisioni del 
Reichsrat dirette al mutamento della Costituzione richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti». 

16 Di qui il diverso enunciato dell’art. 79 GG prevede, secondo il quale la Legge fondamentale può essere modificata solo con 
una legge che espressamente ne modifichi o ne integri il testo. 

17 Così tra gli altri, P. CARETTI e U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Torino, Giappichelli, 2008, 183; G.U. RE-

SCIGNO, Corso di diritto pubblico, XIII ed., Bologna, Zanichelli, 2010, p. 217. Contraddittoria è l’opinione di G. DE VERGOTTINI, Diritto 
costituzionale, VII ed., Padova, 2010, 194 ss., che da un lato afferma che «le “altre” leggi di cui all’art. 138 sono destinate ad integrare il 
testo costituzionale e sono quindi compatibili con l’assetto complessivo voluto dai costituenti», dall’altro rileva che il «procedimento 
dell’art. 138 può venire utilizzato al fine di apportare una modifica una tantum al testo costituzionale» con leggi costituzionali «definite di 
“rottura” della costituzione». 

18 G. ANSCHÜTZ, Die Verfassung des Deutschen Reichs, IV ed., Berlin, 1933, 401 s. accenna al fatto che le leggi approvate 
con la maggioranza prevista dall’art. 76 WRV potessero avere un contenuto derogatorio della Costituzione. Che le leggi in rottura della 
Costituzione costituissero provvedimenti puntuali (Massnahmen) era sostenuto da C. SCHMITT, Verfassungslehre, III ed., Berlin, 1928, 
107 al quale perciò si collega il pensiero dell’Esposito di cui alla nota successiva. 

19 C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione, cit., 195. Nel senso del testo v. A. CERRI, voce Revisione 
costituzionale, cit., aggiornamento, 2000, 6. 

20 C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione, cit., 195. 
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3. La competenza esclusiva della Costituzione a prescrivere le regole della revisione costituzionale. 

Secondo rilievo. Come si è già accennato in premesse, la costituzione che non preveda possibilità di 
modifiche è da ritenersi ultrarigida, anzi pietrificata. Ciò significa che se, da un lato, essa è giuridicamente 
immodificabile, dall’altro lato è politicamente fragilissima essendo esposta sia a disapplicazioni che a muta-
menti violenti. Va allora ribadito come la previsione di un procedimento speciale di revisione, consentendo il 
pacifico adeguamento della costituzione alle mutate esigenze politiche e sociali, ne “garantisce” la sopravvi-
venza. 

Ma se così è, la previsione delle modalità secondo le quali procedere alla revisione della Costituzio-
ne - e cioè l’individuazione del punto di equilibrio tra quanto, delle norme costituzionali originarie, debba co-
munque essere conservato (le norme assolutamente irrivedibili) e quanto possa essere invece modificato 
per far fronte ai mutamenti politici e sociali 21 - non può che spettare, in esclusiva, ai detentori del potere co-
stituente al fine di prevederne la disciplina in Costituzione22. 

Sostenere il contrario - e cioè che la scelta tra le infinite variabili di tempo, di contenuto e di procedi-
mento spetti ad un’autorità non prevista in costituzione o ad una “fonte” che pretendesse di derogare al pro-
cedimento previsto in costituzione - significherebbe, in definitiva, che “suprema” è l’autorità che si è arrogato 
tale potere e/o la fonte (legge costituzionale od altro) illegittimamente derogatoria 23. 

Sotto questo limitato aspetto è quindi pienamente condivisibile il rilievo, altrimenti paradossale, se-
condo il quale la procedura di revisione costituzionale è «la parte più importante di una costituzione»24. 

4. L’inderogabilità delle norme sulla revisione costituzionale. 

Il terzo rilievo che consegue da quanto sottolineato nel paragrafo iniziale è che le norme sulla revi-
sione, ancorché modificabili, sono inderogabili. 

Ciò consegue, in primo luogo, dal fatto che la normativa sul procedimento di revisione costituzionale 
rientra, in sede di filosofia del diritto, tra le «regole costitutive»25. Le quali, come le regole del gioco degli 
scacchi e le regole elettorali, «creano o definiscono una forma di comportamento che non esiste di per se 
stesso al di fuori della regola». In questo senso, la possibilità di modificare la Costituzione, non diversamente 
dalla possibilità, nel gioco degli scacchi, di muovere i vari pezzi solo in un certo modo (senza possibilità di 
deroghe), dipende esclusivamente dalla norma a ciò predisposta 26. Che non è una norma-principio né tanto 
meno un principio 27, ma una “regola”. 

                                                 
21 Con grande decisione, sul punto, v. C. MORTATI, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale (1950), ora in 

ID., Raccolta di scritti, vol. II, Giuffrè, Milano, 1972, 15. Nello stesso senso v. A. PACE, La instauracion, cit., 35; ID., Constituciones rígi-
das y flexibles, cit., 25 ss., ID., Potere costituente, cit. , 90 ss., 149 s. 

22 Si veda ancora A. BARNAVE, Discourse sur le pouvoir constituant, cit., 5 e 7.  
23 Questa infatti è la conclusione cui conduce la prima versione del così detto “paradosso” di Alf Ross (A. ROSS, 

Sull’autoriferimento e su un “puzzle” nel diritto costituzionale, in ID., Critica del diritto e analisi del linguaggio, trad. it. R. Guastini e P. 
Pollastro, il Mulino, Bologna, 1982, 232), a proposito del quale v. criticamente A. PACE, Potere costituente, cit., 146 ss. È evidente come 
l’impostazione di Ross fosse influenzata dalla nozione di costituzione rigida di Dicey (v. supra la nota 1) secondo la quale è rigida la 
costituzione che preveda, per la sua modifica, un procedimento speciale. 

24 J.W. BURGESS, Political Science and Comparative Constitutional Law, New York, 1981, 157, cit. da J. PÉREZ ROYO, La Re-
forma de la Constitucion, Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, 9.  

25 N. BOBBIO, voce Norma, nell’Enciclopedia Einaudi, vol. IX, Torino, 1990, 896 s.; R. DWORKIN, I diritti presi sul serio (Taking 
Rights Seriously, 1978), trad. it. F. Oriana, Bologna, 1982, 197 ss. 

26 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia (1984), Torino, 1995, 66 ss. 
27 Che l’art. 138 costituisca una “regola” e non un “principio” dovrebbe essere intuitivo. Secondo G. ZAGREBELSKY, Il diritto mi-

te, cit., 172: «Le regole sono applicabili nella forma “del o tutto o niente”, dell’aut-aut. Se si danno i fatti previsti da una regola e la regola 
è valida, allora si deve accettare, senza scappatoie o mediazioni possibili, la risposta che essa fornisce. I principi no, poiché presentano 
una dimensione che le regole non hanno: quella del peso e dell’importanza». Analogamente R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, 
Milano, 2011, 173 s.: «…si può convenire che una regola sia un enunciato condizionale che connette una qualunque conseguenza 
giuridica ad una classe di fatti: “se F., allora G.”. // Il concetto di principio, per contro è alquanto più complicato e del resto, assai contro-
verso. Si può avanzare la congettura che nella nostra cultura giuridica si consideri principio ogni norma che presenti congiuntamente 
due caratteristiche: (i) per un verso, abbia carattere fondamentale, e (ii) per un altro verso, sia affetta da una peculiare forma di indeter-
minatezza». 
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E quindi, proprio perché “regola” e non “principio”, la normativa sulla revisione costituzionale non 
può essere applicata in modo parziale o graduale, né può essere bilanciata con altri asseriti valori (quali ad 
esempio la rapidità della decisione), né tanto meno essere derogata28. 

A prescindere da questa preclusione di principio, l’impossibilità tecnica di ipotizzare la derogabilità 
delle norme costituzionali “sul” procedimento di revisione discende però anche dal fatto che le norme sulla 
revisione non sono “generali” né sotto il profilo dei destinatari né sotto il profilo del contenuto. Pertanto non si 
è in presenza del rapporto lex generalis - lex specialis tipico del fenomeno della deroga. 

Sotto il primo profilo - quello dei destinatari - deve infatti essere ricordato che le norme sulla revisio-
ne si rivolgono non alla generalità dei soggetti ma al solo legislatore. 

Sotto il secondo profilo - quello del contenuto - va invece osservato che la norma derogatoria, pro-
prio perché pretende di sostituirsi, ancorché temporaneamente, alla norma costituzionale, non costituisce un 
minus rispetto ad un maius bensì, a sua volta, un maius o, meglio, un aliud. E ciò per l’evidente ragione che, 
per il suo tramite, si intendono effettuare modifiche materiali alla Costituzione con una procedura non previ-
sta e consentita dalla Costituzione, che verrebbe pertanto fraudolentemente aggirata 29. 

Il che sarebbe certamente accaduto in Italia con riferimento al discutibilissimo disegno di legge costi-
tuzionale n. 813, presentato al Senato nel giugno 201330, se, nel successivo novembre, pochi giorni prima 
della sua approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, non fosse venuto meno l’appoggio al 
Governo (responsabile della presentazione del citato disegno di legge) da parte di uno dei partiti della mag-
gioranza, rendendone conseguentemente assai problematica l’approvazione da parte dei due terzi della 
Camera (che è il quorum necessario, ai sensi dell’art. 138, per evitare la richiesta di referendum popolare sul 
disegno di legge cosi come approvato, con una ulteriore dilazione per l’approvazione delle modifiche costitu-
zionali auspicate dal Governo) 31. 

5. Omogeneità e disomogeneità del contenuto delle leggi di revisione costituzionale. 

Un ulteriore rilievo concerne il contenuto delle leggi di revisione. Con riferimento al quale ci si è chie-
sti in Italia se il loro contenuto possa essere disomogeneo, come è appunto avvenuto nel 199332, nel 199733 
e nel 200534. In altre parole, ci si è chiesti se le leggi costituzionali aventi un contenuto omnibus violino, o 
meno, sia il principio democratico (art. 1 Cost.) sia la libertà di voto (art. 48 Cost.) dei partecipanti 
all’eventuale referendum confermativo35, inducendoli ad esprimere un solo voto sull’intero testo ancorché le 
modifiche preannunciate siano disparate. 

Sul problema la dottrina si è in maggioranza è espressa negativamente, nel senso cioè che le leggi 
costituzionali non possano essere disomogenee. La disomogeneità (e quindi il contenuto omnibus) sarebbe 
infatti possibile solo se fosse prevista la possibilità di revisioni “totali”. Il testo delle leggi di revisione, almeno 
nel nostro ordinamento, deve perciò essere chiaro ed omogeneo36. 

                                                 
28 Così, esattamente, M. MANETTI, La deroga all’art. 138 Cost. e la mossa del cavallo, in Rass. parl., 2013, 771 ss. 
29 Così F. MODUGNO, Ricorso al potere costituente o alla revisione costituzionale?, in Giur. it., 1988, IV, 621 s.; S.P. PANUNZIO, 

Le vie e le forme per l’innovazione costituzionale in Italia, cit., 113. 
30 Sul d.d.l. citato v. criticamente A. PACE, La “disapplicazione” dell’art. 138 da parte del d.d.l. cost. n. 813 AS e le resistibili 

giustificazioni dei suoi sostenitori, nella Rivista telematica AIC, n. 1/2013 nonché, con talune aggiunte e modifiche, in Giur. cost. 2013, 
2437 ss.; ID., La riforma abbandonata, ne la Repubblica, 9 gennaio 2014.  

31 In tal senso v. l’intervento alla Camera dei deputati, in data 11 dicembre 2013, del Presidente del Consiglio dei ministri En-
rico Letta, sul voto di fiducia al Governo dopo il “ritiro” di Forza Italia dalla maggioranza, rinvenibile in 
www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=74065  

32 Legge cost. n. 1 del 1993 istitutiva della Commissione bicamerale De Mita-Iotti, che però fu sciolta senza aver approvato 
alcuna modifica costituzionale. 

33 Legge cost. n. 1 del 1997 istitutiva della Commissione bicamerale D’Alema, anch’essa sciolta senza aver approvato alcuna 
modifica costituzionale. 

34 La legge costituzionale d’iniziativa del governo Berlusconi (1995), che intendeva modificare 53 articoli della parte II della 
Costituzione, fu - a seguito di richiesta sia di 500.000 elettori, sia di un quinto dei membri di ciascuna Camera, sia di cinque consigli 
regionali - sottoposta a referendum confermativo e quindi respinta a grande maggioranza dagli elettori.  

35 Secondo l’art. 138 Cost. le leggi costituzionali che siano bensì approvate con la maggioranza assoluta (requisito indispen-
sabile) ma non con la maggioranza dei due terzi, possono, a richiesta di un quinto dei membri di una delle due Camere, di cinquecen-
tomila elettori o di cinque consigli regionali, essere sottoposte a referendum confermativo.  

36 In questo senso, in ordine temporale, v. A. CERRI, voce Revisione costituzionale, cit., 2; ID., voce Revisione costituzionale, 
aggiornamento, cit., 6; A. PACE, La nuova Costituzione, ne la Repubblica, 4 giugno 1994, 10; ID., Problemi della revisione costituzionale 
in Italia, in Studi parl. pol. cost., n. 107, 1995, 14 s.; ID., Potere costituente, cit., 153 s.; E. BETTINELLI, Referendum e riforma “organica” 
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Ma se questo è vero, ne discende altresì che le revisioni “totali” devono ritenersi ammissibili solo se 
specificamente previste in Costituzione37. E quindi, se una costituzione non distingue le revisioni “totali” da 
quelle “puntuali”, la possibilità delle revisioni “totali” dovrebbe essere esclusa in via di principio. Una revisio-
ne “totale”, se non previamente disciplinata, potrebbe infatti risolversi nell’esercizio di potere costituente, 
come tale inammissibile nella vigenza di una costituzione38. 

                                                                                                                                                                  
della Costituzione, in E. RIPEPE e R. ROMBOLI (cur.), Cambiare o modificare la Costituzione? Giappichelli, Torino, 1995, 273; ID., Avven-
ture costituzionali e riforme costituzionali, in Dem. e dir., 1995, 265 ss..; R. ROMBOLI, Le regole della revisione costituzionale, in E. RIPE-

PE e R. ROMBOLI (cur.), Cambiare o modificare la Costituzione? cit., 91 s.; R. TARCHI, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale, in 
G. BRANCA E A PIZZORUSSO (cur.), Commentario della Costituzione, Zanichelli - Foro italiano, Bologna – Roma, 1995, 281; M. DOGLIANI, 
Potere costituente e potere costituito, in Alternative, 1996, n. 4, 65 s.; A.A. CERVATI, La revisione costituzionale, in L. LANFRANCHI (cur.), 
Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, Ist. Enc. it., Roma, 1997, 133; M. VOLPI, voce Referendum (dir. cost.), in Dig. Disc. Pubbl., 
vol. XII, Utet, Torino, 1997, 516;  G.U. RESCIGNO, Intervento in S. PANUNZIO (cur.), I costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul 
progetto della Commissione bicamerale, Giuffré, Milano, 1998, 478; C. PINELLI, Intervento, in S. PANUNZIO (cur.), I costituzionalisti e le 
riforme, cit., 486 s.  

In senso contrario v. invece G.M. SALERNO, voce Referendum in Enc. dir., vol. XXXIX, Giuffré, Milano, 1988, 230 s. (che oltre 
alla differenza strutturale dei due referendum, su cui insistono un po’ tutti, ma che non è decisiva in quanto si risolve in un tautologismo, 
egli dà per presupposto «che la richiesta di referendum debba necessariamente coinvolgere tutta la legge» quale che ne sia il contenu-
to, il che non convince. La tesi che critica la possibile disomogeneità delle leggi di revisione, assume infatti che l’omogeneità debba 
essere rispettata a priori, in quanto «in capo a chi esercita l’iniziativa legislativa costituzionale» incombe il dovere «di strutturare il pro-
getto di legge di revisione costituzionale in maniera tale da garantire, nell’esercizio del voto, la libertà di scelta dei cittadini e, quindi, 
l’effettiva realizzazione della sovranità popolare»: così A. PACE, Potere costituente, cit., 215); A. BALDASSARRE, Il referendum costituzio-
nale, in Quad. cost., 1994, 254 ss. (che muove dall’«inequivocabile significato democratico plebiscitario» del referendum. Il che è vero 
(quanto meno tendenzialmente), ma che va combattuto, per evitare che le revisioni costituzionali finiscano per essere strumenti di lotta 
politica; S.P. PANUNZIO, Le vie e le forme per l’innovazione costituzionale in Italia, cit., 158 ss. (che critica la pretesa di trasferire la logi-
ca del referendum abrogativo al referendum confermativo costituzionale. Il che non è esatto, in quanto il paragone col referendum a-
brogativo delle leggi ordinarie ha costituito, agli inizi del dibattito, solo un argomento a fortiori per sostenere che l’omogeneità richiesta 
per le leggi ordinarie sottoposte al quesito referendario doveva ritenersi implicitamente richiesta ex artt. 1 e 48 Cost. anche con riferi-
mento alle leggi di revisione costituzionale. Comunque sia, nel dibattito attuale quel paragone non è più attuale, essendo assorbente il 
rilievo che fonda la doverosità dell’omogeneità del contenuto della legge costituzionale nel rispetto della libertà di voto degli elettori); F. 
MODUGNO, voce Revisione costituzionale, cit., 5194 (che, oltre a far proprie le tesi in precedenza richiamate,sulla diversa logica dei 
referendum, sottolinea l’essenziale disomogeneità derivante dall’eventuale modifica della forma di governo. Su questo punto specifico 
v. infra la nota 38); P. RIDOLA, L’innovazione costituzionale tra indirizzo politico ed emergenza istituzionale, in M. SICLARI (cur.), 
L’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali, Aracne, Roma, 2013, 73 s.(che oltre alla critica del preteso trasferi-
mento - utilizzato un po’ da tutti i sostenitori che ammettono la disomogeneità del referendum costituzionale - sottolinea l’attenuazione 
della portata garantistico-oppositiva del referendum, che però, a mio sommesso parere, non viene meno a seconda che la legge costi-
tuzionale sottoposta a referendum sia omogenea o non, ma che viene meno solo nel caso, realizzatosi con il referendum confermativo 
della revisione costituzionale del titolo quinto della Seconda parte della Costituzione - l. cost. n. 3 del 2001 .- che era stato paradossal-
mente promosso su iniziativa della stessa maggioranza parlamentare e governativa per avere la benedizione popolare su una pessima 
riforma. È tuttavia vero che il problema dell’omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali si collega a quello della pluralità delle 
leggi di revisione costituzionale contemporaneamente sottoposte al voto, eventualità che Ridola non critica perché anzi ritiene opportu-
no che l’elettore debba poterle valutare «nella loro dimensione sistemica». A me sembra invece che la contemporaneità di una pluralità 
di leggi costituzionali possa sollevare perplessità sotto il profilo della libertà di voto, qualora il numero delle leggi di revisione costituzio-
nali sottoposte al voto sia eccessivo. In questo senso v. A. PACE, La “disapplicazione” dell’art. 138, cit., 2445); infine G. FONTANA, Il 
referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, 189 ss (che critica la tesi 
dell’omogeneità, oltre ai soliti argomenti tautologici circa la “determinante” diversità del referendum abrogativo delle leggi ordinarie ri-
spetto al referendum confermativo costituzionale, anche alla luce della mancata individuazione dell’organo cui spetterebbe l’attività di 
controllo sull’omogeneità, come se una norma o un principio costituzionale richiedesse, per esistere, l’esistenza di un sindacato giuri-
sdizionale! Infine non condivisibile, ed anzi contraddittorio, è il rilievo secondo il quale la tutela della libertà di voto dell’elettore - sulla 
base della quale si fonda la tesi dell’omogeneità delle leggi costituzionali - violerebbe l’art. 1 comma 2 Cost. perché contrasterebbe con 
la sovranità popolare che deve «esercitarsi nelle forme e nei limiti della Costituzione». È facile replicare: a) che è proprio «l’effettiva 
realizzazione della sovranità popolare» il valore costituzionale posto alla base della tesi dell’omogeneità: così A. PACE, Potere costituen-
te, cit., 215; b) se è vero che la sovranità popolare deve «esercitarsi nelle forme e nei limiti della Costituzione», la libertà di voto 
dell’elettore è uno di tali limiti). 

Merita infine di essere ricordato che il citato d.d.l. cost. n. 813, per quanto criticato (v. supra il § 4), aveva però meritoriamente 
recepito, nell’art. 4 comma 2, la tesi del doveroso contenuto omogeneo delle leggi costituzionali. Quel che, nonostante ciò, sollevava 
perplessità - sotto il profilo della libertà di voto nel referendum confermativo - era l’indeterminatezza (e quindi l’eccessività) del numero 
di leggi costituzionali che, in ipotesi, avrebbero potuto essere approvate e sottoposte a referendum. 

37 In senso contrario v. invece A.A. CERVATI, La revisione costituzionale e il ricorso a procedure straordinarie, cit., 36, 68 non-
ché L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, il Mulino, Bologna, 1996, 164 (sia pure con talune perplessità). 

38 S.P. PANUNZIO, Le vie e le forme per l’innovazione costituzionale in Italia, cit., 140, seguito da F. MODUGNO, voce Revisione 
costituzionale, cit., 5195, sostiene la tesi favorevole alla disomogeneità ipotizzando l’eventuale modifica della nostra Costituzione in 
senso presidenziale. In tal caso - osserva il compianto amico e autorevole studioso - «sarebbe assai opportuno, se non indispensabile, 
rafforzare contemporaneamente il sistema delle autonomie e lo statuto dell’opposizione parlamentare». Il rilievo, per quanto perspicuo, 
non è calzante perché la modifica della forma di governo costituisce a priori una riforma doverosamente ed essenzialmente omogenea. 
In altre parole il limite di omogeneità richiesto per le leggi di revisione costituzionale si identifica, nella revisione della forma di governo, 
nella doverosa intrinseca coerenza e compiutezza del disegno riformatore e quindi, come appunto sottolineato da Panunzio, anche 
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Deve però rilevarsi che una revisione “totale” non è mai effettivamente  
totale proprio perché, per il suo tramite, non può esprimersi il potere costituente. La revisione “totale”, es-
sendo giuridicamente prevista - e quindi “istituzionalizzata” - non ha, né può avere, quel fondamento pura-
mente “fattuale”, tipico del potere costituente39, essenzialmente antitetico a limitazioni giuridiche. Come è 
stato autorevolmente insegnato, «nel quadro di una disciplina legislativa costituzionale non possono esserci 
poteri illimitati ed ogni competenza è delimitata»40. 

E dunque la revisione, ancorché “totale”, non può che costituire esercizio di potere costituito41 per 
cui giocoforza rispetterà «i principi essenziali del tipo di Stato quale risulta dall’ordinamento in atto»42: princi-
pi come tali incompatibili con un effettivo potere costituente43. 

Parlare al riguardo di potere costituente-costituito44 è un ossimoro nel quale uno dei due aggettivi è 
di troppo. 

                                                                                                                                                                  
nella previsione di adeguati contro-poteri, che costituisce il limite insuperabile delle modifiche derivante dalla ineliminabile democraticità 
della nostra forma di governo.   

39 Che il potere costituente sia un potere di fatto, e non giuridico, è largamente condiviso dai costituzionalisti e dagli studiosi di 
teoria generale, pur con differenti impostazioni metodologiche. Tra i molti v. G. JELLINEK, La dottrina generale dello Stato (Allgemeine 
Staatslehre, libri I e II, 1914), trad. it. M. Petrozziello, SEL, Milano, 1921, 302 ss., 604 ss.; R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la theo-
rie générale de l’État, Sirey, Paris, 1920, vol. I, 66 s.; 1922, vol. II, 490 ss., 503 s.; C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione (Verfassun-
gslehre, 1928), trad. it. A. Caracciolo, Giuffrè, Milano, 1984, 109 ss., 118; H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato (General 
Theory of Law and State, 1945), trad. it. S. Cotta e G. Treves, Comunità, Milano, 1959, 117, secondo il quale «la norma fondamentale 
non è creata mediante un procedimento giuridico da un organo che crei diritto» (vale a dire che la norma fondamentale ha un fonda-
mento meramente fattuale: e cioè il potere costituente, il che servirebbe a «dimostrare la legittimità dei poteri esercitati dagli organi 
costituzionali». Su questo aspetto del pensiero di Kelsen v. M. DOGLIANI, voce Costituente (potere), in Dig. disc. pubbl, vol. IV, Utet, 
Torino, 1989, 282); E.-W. BÖCKENFÖRDE, Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale, in G. ZAGRE-

BELSKY, P.P. PORTINARO E J. LUTHER, Il futuro della Costituzione, Einaudi, Torino, 1996, 234 ss.; P. DE VEGA, La reforma constitucional y 
la problematica del poder constituyente (1985), Tecnos, Madrid, 1991, 28 s., 65; P. GRASSO, voce Potere costituente, in Enc. giur., vol. 
XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, 644 ss.; F. MODUGNO, Il problema dei limiti alla revisione costituzionale, in Giur. cost., 1992, 1661; L. 
FERRAIOLI, Principia iuris, vol. I, Laterza, Roma-Bari, 2007, 850; M. PIAZZA, Libertà, Potere, Costituzione, Aracne, Roma, 2012, 109 ss., 
nonché, se si vuole, A. PACE, Potere costituente, cit., 115 ss. (che distingue il potere costituente dalla sovranità, come tale giuridica-
mente limitata: v. anche 59 ss.); ID., La instauracion, cit., 15 ss..  

La tesi che il potere costituente avrebbe natura “giuridica” non tiene conto dell’incertezza giuridica che sempre accompagna 
l’instaurazione di fatto di un dato ordinamento costituzionale, incertezza che perdura fino al momento in cui tale ordinamento non diven-
ga effettivo. Solo da tale momento, tale ordinamento «si considererà come se avesse avuto principio non il giorno in cui effettivamente 
ebbe vita, ma il giorno in cui iniziò il procedimento che doveva condurre alla sua nascita» (S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un 
ordinamento costituzionale (1901), ora in Scritti minori, vol. I, Giuffrè, Milano, 1950, 129). E ciò si verifica anche quando l’atto iniziale del 
“procedimento” sia un fatto violento (pertanto, indiscutibilmente non giuridico) come la “marcia su Roma” del 28 ottobre 1922: un fatto 
certamente non giuridico - ma anzi penalmente illecito (art. 120 c.p. 1890) - che però venne “giuridicamente” assunto come momento 
iniziale dell’Era Fascista. Con conseguente obbligatoria indicazione, in sequenza, dei successivi anni, in numeri romani, dopo l’anno 
cristiano, in tutti gli atti ufficiali, ivi compresi gli atti legislativi (ma anche, per quel che io ricordo, nei compiti scolastici e nella corrispon-
denza privata).  

40 C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, cit., 145. Diversa è l’ipotesi teorica prospettata da M. PIAZZA, Libertà, Potere, Costi-
tuzione, cit., 137 di una costituzione nella quale fosse previsto un limite temporale di vigenza. È evidente che, in tal caso, costituirebbe 
espressione di potere costituente non il soggetto istituzionale che proclamasse l’estinzione della costituzione fin’allora in vigore, ma la 
forza politica che si opponesse con successo alla sua estinzione.  

41 S. MUÑOZ MACHADO, Tratado de derecho administrativo y derecho público general, vol. I, Justel, Madrid, 2006, 459.  
42 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 1241. 
43 V. in questo senso l’art. 168 Cost. sp. e l’art. 193 Cost. svizzera (2002) nell’interpretazione prudente della dottrina. Infatti 

secondo A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Staempli, Berne, 2000, 480, la revisione totale, in 
conseguenza della doverosa salvaguardia delle disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 193 comma 4 Cost. svizzera), non 
potrebbe mai pregiudicare le regole essenziali della democrazia, l’esistenza di libere elezioni, il rispetto del pluralismo politico, delle 
minoranze da parte delle maggioranze, dei dritti fondamentali e dell’indipendenza del potere giudiziario. 

44 Nel senso criticato v., tra gli altri, J.L. REQUEJO PAGÉS, El poder constituyente constituido, cit.., 362 ss., 370; ID., Apuntes 
sobre la reforma constitucional, cit., 288 s., 291 (che però parte dell’idea che vi sarebbero sempre limiti giuridici anche per il “vero” pote-
re costituente, con la conseguenza, a mio avviso inaccettabile, di non poter distinguere tra sovranità giuridica - questa sì sempre limitata 
(v. l’art. 1 comma 2 Cost. it.) e potere costituente. 


