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REFERENDUM ‘LEGISLATIVO’ E ISTITUTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA: SI 
SCORGE ALL’ORIZZONTE L’IPOTESI DI UN MODELLO DI PRODUZIONE NORMATIVA 
DI TIPO “BINARIO” E “SEMI-RAPPRESENTATIVO”?** 

Sommario: 1. Breve ricognizione dei contenuti del disegno di legge costituzionale A.S. 1089 in materia 
di iniziativa legislativa e referendum. - 2. Criticità superate e nodi irrisolti nel corso del dibattito 
parlamentare. - 2.1 La questione del “vincolo preclusivo”. - 2.2 L’inadeguatezza del quorum strutturale. 
- 2.2.1 Squilibri e asimmetrie tra quorum strutturale proposto per il referendum legislativo e quorum 
strutturale richiesto per le deliberazioni delle Camere. - 2.2.2 Referendum abrogativo, referendum 
legislativo e ratio del quorum strutturale. - 2.3 Il problema della indicazione delle coperture finanziarie 
e l’abnorme configurazione delle prerogative del comitato promotore. - 2.4 Proposta di legge di 
iniziativa popolare e successive modifiche parlamentari: problematiche irrisolte. - 2.5 Le ipotesi di 
inammissibilità del referendum legislativo: ulteriori difetti sistematici del disegno di legge 
costituzionale. – 3. Referendum legislativo e sistema costituzionale a democrazia rappresentativa: una 
convivenza difficile. - 3.1 Breve inquadramento sistematico degli istituti di partecipazione popolare nei 
sistemi a democrazia rappresentativa. - 3.2 Government by discussion: il primato strutturale della 
mediazione rappresentativa rispetto ai canali dell’agorà (cenni). - 4. Osservazioni conclusive: dalla 
democrazia parlamentare al «crucifige!».  

1. Breve ricognizione dei contenuti del disegno di legge costituzionale A.S. 1089 in 
materia di iniziativa legislativa e referendum 

Democrazia diretta, partecipazione popolare e referendum propositivo o ‘legislativo’ 
costituiscono temi e prospettive assai ricorrenti nel dibattito pubblico del nostro Paese: come 
noto, nel corso della legislatura corrente, sono tornati ad animare la discussione parlamenta-

                                                

* Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Perugia. 
** Il presente contributo trae origine dai rilievi svolti in occasione dell’audizione del 4 dicembre 2018 in-

nanzi alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del-
le proposte di legge costituzionale A.C. 726 ed A.C. 1173 e in occasione dell’audizione del 12 marzo 2019 innan-
zi alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato nella Repubblica nell’ambito dell’esame del 
Disegno di legge costituzionale A.S. 1089. 
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re nel quadro di articolate proposte di revisione costituzionale in materia di iniziativa legislati-
va popolare e referendum1. 

La più recente ipotesi di revisione, come si ricorderà, è stata introdotta in Parlamento 
con due diverse proposte di legge costituzionale.  

In particolare, si tratta delle proposte A.C. 1173 ed A.C. 7262, deliberate in un testo 
unificato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2019 e ora all’esame del Senato della Re-
pubblica dove il disegno di legge è rubricato al numero A.S. 1089.  

La rilevanza del tema suggerisce ogni opportuno approfondimento: ciò, peraltro, an-
che a prescindere dal concreto epilogo cui dovesse giungere il disegno di legge in discussio-
ne. 

Come noto, il disegno di legge A. S. 1089 eredita buona parte della impostazione di 
fondo comune alle due proposte originarie espungendo, tuttavia, alcuni elementi di incertez-
za che caratterizzavano le predette proposte. 

La descrizione generale dell’istituto di cui si discute trova estesa articolazione nel 
primo dei tre articoli di cui si compone il disegno di legge in esame. 

In particolare, con predetta norma, si propone di aggiungere, dopo il secondo comma 
dell’art. 71 Cost., la previsione secondo cui «quando una proposta di legge 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. Se le Camere la ap-
provano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta pre-
sentata, ove i promotori non vi rinunzino. La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a 
promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata». 

Nello stesso art. 1 il disegno di legge disciplina poi i casi di inammissibilità del predet-
to referendum nonché il quorum richiesto per l’approvazione del quesito. 

In particolare, quanto al primo aspetto, la norma prevede che «il referendum non è 
ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se pre-
suppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua 

                                                

1 Come detto, si tratta di temi tutt’altro che nuovi. Per rimanere solo nell’ambito delle proposte avanzate 
in periodi più recenti, si ricordi come nel corso della XVII legislatura, dopo la nota bocciatura referendaria del più 
ampio tentativo di revisione costituzionale (contenente, anch’esso, la previsione di una forma di referendum pro-
positivo), fu depositata presso la Camera dei deputati la proposta di legge A.C. 4508 (On. Preziosi ed altri) per la 
revisione del solo art. 71 Cost. mediante introduzione del referendum ‘deliberativo’. Sempre nel corso della XVII 
legislatura, la proposta di legge A.C. 3124 (On. Fraccaro ed altri) mirava invece alla introduzione non solo del 
referendum ‘propositivo legislativo’ ma anche costituzionale. Nel corso della XVI legislatura, il tema del referen-
dum ‘propositivo’ è stato invece affrontato dal disegno di legge A.S. 1092 (Sen. Adamo e altri), ed A.S. 1428 
(Sen. Peterlini e altri) dove l’istituto era declinato secondo la formula di una ‘votazione popolare deliberativa’. Il 
tema del referendum propositivo, come già ricordato, era rifluito anche nella relazione finale della Commissione 
per le riforme costituzionali istituita dal Governo Letta nel 2013 nonché nel testo di riforma approvato dalla Com-
missione bicamerale per le riforme costituzionali istituita nel corso della XIII legislatura. La questione, peraltro, 
non ha costituito elemento di dibattito solo recente. A questo proposito, solo per ricordare alcuni più datati proget-
ti, si pensi – tra il 1985 e il 1987 - alla proposta di legge A.C. 2452 (On. Ferrara e altri) e al disegno di legge, 
sempre avanzato nel corso della IX Legislatura, A.S. 24 (Sen. Pasquino e altri). 

2 La proposta di legge costituzionale A.C. 1173, di iniziativa dei deputati D’Uva, Molinari, Brescia e altri, 
è stata presentata il 19 settembre 2019 mentre la proposta di legge costituzionale A.C. 726, d’iniziativa dei depu-
tati Ceccanti, Cenni, De Menech e altri, è stata presentata il 13 giugno 2018. 
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approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa 
importi e se non ha contenuto omogeneo». 

Quanto invece al secondo aspetto, il disegno di legge prevede che «la proposta sot-
toposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, 
purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto»3. 

Tra le previsioni contenute nel primo articolo del disegno di legge vi è poi quella se-
condo cui «con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Came-
ra sono disciplinati l’attuazione dell’iniziativa legislativa popolare esercitata da almeno cin-
quecentomila elettori e del relativo referendum, [nonché] le modalità di verifica dei mezzi per 
far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da par-
te dei promotori (…)». 

Tralasciando, per il momento, l’illustrazione delle altre previsioni contenute nel dise-
gno di legge in esame, merita tuttavia di essere ricordato, già da subito, quanto previsto 
nell’art. 3, secondo cui «(…) Sull’ammissibilità del referendum di cui all’articolo 71 della Co-
stituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge 
alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme. (…) Prima di tale giudi-
zio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, sesto comma, della Costitu-
zione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche non meramente 
formali alla proposta di iniziativa popolare presentata». 

2. Criticità superate e nodi irrisolti nel corso del dibattito parlamentare 

Come detto, alcuni degli elementi problematici in origine riscontrati nei due testi esa-
minati dalla Camera risultano superati, ad oggi, nel disegno di legge all’esame del Senato. 

 Tra gli altri, in particolare, balza all’evidenza il ripristino di un quorum strutturale ai fini 
della validità della consultazione. 

 Tale circostanza rimuove, in parte, una delle principali criticità che erano state regi-
strate nell’ambito della proposta di legge A.C. 1173. 

 Ed infatti, la totale assenza di un quorum strutturale avrebbe potuto favorire fenomeni 
di produzione legislativa sorretti, a seconda dei casi, solo da minoranze organizzate, gruppi, 
corporazioni o da altri centri di interesse particolare4. Evenienze, queste, tendenzialmente 

                                                

3 Con ciò, correggendo l’impostazione della proposta di legge A.C. 1173 nella quale non era previsto al-
cun quorum strutturale. 

4 Cfr. M. GALDI, Il referendum “a contenuto positivo” nella democrazia che cambia, in Federalismi.it, 
18.7.2018, p. 25. Delle dette evenienze sembravano, peraltro, ben consci anche i costituenti. Tra gli altri, fu l’On. 
La Rocca ad evidenziare che dell’istituto referendario sarebbe stato opportuno non «abusare, perché 
il referendum, da misura democratica, non rischi di convertirsi in una misura antidemocratica, permettendo anche 
a una minoranza esigua di adoperare quest'arma o d'inforcare questo cavallo, per attraversare, ritardare o impe-
dire in parte l'attività legislativa (…)», Assemblea Costituente, Resoconto sommario, seduta del 12 settembre 
1947, p.137. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

205 

idonee ad introdurre elementi di frammentazione dell'ordine giuridico e ad alimentare, oltre 
quanto sostenibile sul piano della coesione sociale, dialettiche di tipo competitivo5.  

In particolare, la previsione originaria avrebbe potuto dotare di un potente strumento 
istituzionale meccanismi di tipo “accaparratorio” dei diritti che altrove – specie in contesti so-
ciali assai parcellizzati al loro interno – hanno nel tempo favorito l'emersione di group's rights 
non sempre rispondenti ad una logica orientata al perseguimento dell'interesse generale6. 

La reintroduzione di un quorum strutturale si fa dunque carico di sterilizzare (ma, co-
me meglio si dirà in seguito, solo in parte) uno degli aspetti più controversi registrati nel cor-
so del dibattito parlamentare7.  

La condivisibile correzione di cui sopra non sembra, tuttavia, da sola sufficiente a sol-
levare il referendum ipotizzato – che qui si preferisce definire “legislativo”8 - dalla necessità di 
ulteriore vaglio critico. 
                                                

5 Sul punto, molto condivisibili sono le note conclusive del saggio di V. DE SANTIS, Iniziativa popolare 
indiretta e referendum propositivo: resoconto e qualche riflessione a margine della proposta di revisione dell’art. 
71 della Costituzione A.C. n. 1173 XVIII Legislatura, in Osservatorio AIC, Fasc. 3/2018, p. 316, secondo cui 
«complessivamente sul piano degli equilibri costituzionali e politici, rafforzare l’iniziativa costituisce un elemento di 
democratizzazione del processo decisionale, ma la logica aggregativa maggioritaria del voto popolare scatena in 
ogni caso dinamiche oppositive, largamente strumentalizzabili sul piano politico e che possono travolgere la stes-
sa maggioranza al Governo». 

6 Giova osservare come la costruzione di meccanismi di produzione normativa capaci di agevolare la 
tendenza all’identificazione di diritti “di gruppo” possa presentare - specie in corrispondenza alla progressiva af-
fermazione di un tessuto sociale di tipo multiculturale - non lievi insidie. Come in altra sede già ricordato (sia con-
sentito un richiamo a D. PORENA, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia, Torino, 2011, 
pp. 44-45), la logica dei group’s rights – largamente collaudata in quegli ordinamenti caratterizzati da una compo-
sizione sociale spiccatamente multiculturale – contiene, in se stessa, gli elementi di un paradigma socialmente 
divisivo e sovente caratterizzato dalla tensione delle minoranze ad “accumulare” quanti più diritti di gruppo possi-
bili. Sullo sfondo si pone il rischio della progressiva edificazione di “ghetti” giuridico-culturali tra loro non comuni-
canti; cfr. R. BEINER, Theorizing Citizenship, New York, 1995, p. 6, «the pluralist vision poses a threat to the idea 
of citizenship because groupism taken to its logical conclusion amounts to a kind of ghettoization; that is to say, a 
tendency on the part of each group in the society to withdraw behind the boundaries of its own group, its own 
groupist identity, with no need to acknowledgea larger common culture. Citizenship would then be reduced to an 
aggregate of subnational ghettoes».  

7 Al di là delle correzioni migliorative apportate nel corso del dibattito parlamentare, rimane, sullo sfondo, 
la condivisibile constatazione secondo cui «è nella realtà socio-politica che lo strumento referendario, checché se 
ne voglia dire, si appalesa poi, per sua natura, tendenzialmente ben poco idoneo a consentire l’adozione di scelte 
di merito meditate e autonome, non conseguenti a moti emozionali, indotti da quei gruppi che detengono i mezzi 
per influenzare ed aggregare il consenso», così, M. RAVERAIRA, Il referendum abrogativo: un istituto da «abro-
gare»?, in Diritto e società, 1, 1990, p. 79. 

8 Giova da subito constatare che il referendum ipotizzato nel disegno di legge in esame sembra 
assumere, secondo l’originaria impostazione della p.d.l. 1173, natura legislativa: e infatti, non residua in capo al 
Parlamento, successivamente al referendum, alcun genere di funzione o competenza. In altri termini, in caso di 
approvazione referendaria, null’altro sarebbe consentito se non la sottoposizione dell’atto a promulgazione. Sul 
piano terminologico appare dunque più corretto - alla luce di quanto osservato - descrivere il referendum 
ipotizzato nel disegno di legge attraverso la formula “referendum legislativo” in luogo di quelle, più comunemente 
utilizzate, di “referendum propositivo” o “referendum deliberativo”. Ciò, in base alla constatazione secondo cui, 
nell’impostazione del disegno di legge, la funzione legislativa finirebbe per essere esercitata, nella fase 
referendaria, esclusivamente e direttamente dal corpo elettorale.  Se di proposta può parlarsi, questa rimane 
dunque confinata nella sola fase di esercizio dell’iniziativa legislativa popolare: nel momento in cui si “transita” 
nella fase referendaria, la funzione del corpo elettorale cessa di essere meramente propositiva per diventare, 
propriamente, legislativa. Peraltro, non convince – per quanto diffuso in letteratura nel descrivere ipotesi affini - 
l’utilizzo della formula “referendum deliberativo”: e infatti, anche negli esempi in cui il referendum finisce per 
assumere portata solo “endoprocedimentale” (come nel caso di una pluralità di fattispecie normate a livello 
regionale), si ha pur sempre a che fare con una deliberazione adottata dal corpo elettorale. L’atto deliberativo, in 
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In particolare, vale la pena soffermarsi sull’esame di alcune perplessità che, tutt’ora, 
sembrano emergere dall’analisi dell’articolato normativo: ciò, tra l’altro, anche mediante la 
comparazione dell’istituto di cui si propone l’introduzione con i modelli referendari già normati 
dalla Carta.  

 

2.1. La questione del “vincolo preclusivo” 

Un primo elemento di riflessione – suggerito dalla comparazione tra il referendum ipo-
tizzato nel disegno di legge e quello abrogativo normato dall’art. 75 Cost. – è quello che ri-
guarda il tema del c. d. ‘vincolo preclusivo’ che, a seguito della abrogazione referendaria, 
sorgerebbe a carico del legislatore. 

E difatti, come noto, sembra consolidata nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale – e, pur con certa varietà di vedute, assai diffusa in dottrina - l’idea che 
dall’approvazione del referendum abrogativo scaturisca un limite, alle facoltà del legislatore, 
circa il ripristino della normativa abrogata dal corpo elettorale9.   

 In particolare, anche di recente, la Corte costituzionale ha avuto occasione di con-
fermare che, in assenza di un qualunque vincolo posto in capo al legislatore ad esito della 
consultazione referendaria, l’istituto previsto dall’art. 75 Cost. finirebbe per essere sostan-
zialmente vanificato nella sua portata10.  
                                                                                                                                                   

altre parole, sussiste in ogni caso: indipendentemente, cioè, dal fatto che il referendum abbia natura abrogativa, 
propositiva oppure legislativa. Per le ragioni brevemente illustrate, nel corso della presente trattazione si 
privilegerà l’uso dell’espressione ‘referendum legislativo’ che, in effetti, appare più aderente alla fattispecie in 
esame. 

9 Autorevole dottrina ha prospettato che il vincolo preclusivo che scaturisce, a carico della funzione par-
lamentare, dalla approvazione del referendum abrogativo si fonderebbe, tra l’altro, su una certa prevalenza rico-
nosciuta alla volontà normativa direttamente espressa dal corpo elettorale rispetto a quella espressa attraverso la 
via rappresentativa. Cfr., in proposito, G. M. SALERNO, Il Referendum, Padova, 1992, p. 269. Invero, circa la 
stessa sussistenza del predetto vincolo preclusivo, non mancano in dottrina voci autorevoli che ne negano la fon-
datezza. Tra queste, cfr. M. LUCIANI, Audizione, Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, 
4.12.2018, reperibile in www.camera.it. 

10 In particolare, merita di essere ricordato quanto affermato dalla Corte costituzionale con sent. n. 
199/2012 (reperibile in www.cortecostituzionale.it) laddove si legge che «un simile vincolo derivante 
dall’abrogazione referendaria 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 costitui-
sce 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». Oltre che con il predetto recente decisum, la questione 
era stata già esaminata dalla Consulta in precedenti decisioni e con analoghe conclusioni. Si ricordi, in particola-
re, Corte cost., sent. n. 468/1990 e, ancora, Corte cost. sent. n. 32/1993 dove la Corte ha richiamato al «divieto di 
formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare». La circostanza, per quanto paci-
fica nella giurisprudenza costituzionale e come tale riconosciuta anche dalla dottrina maggioritaria, presenta in 
ogni caso alcune complessità di ordine generale e concettuale. E infatti, l’apposizione di un qualunque vincolo 
preclusivo in capo alla funzione legislativa, pur ragionevolmente ispirato dalle esigenze evidenziate nella presente 
trattazione, finisce, in definitiva per “sospendere”, limitatamente al perimetro normativo interessato, la funzione 
legislativa e per vulnerare (almeno temporaneamente) quel principio di inesauribilità della stessa di cui 
l’abrogazione costituisce un corollario. Il concetto di inesauribilità della funzione legislativa corrisponde alla ele-
mentare constatazione circa la necessità di garantire la permanente sussistenza del potere legislativo. Specie in 
società complesse quali quelle contemporanee, che spesso richiedono che decisioni già assunte possano essere 
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Per quanto le complessità del tema raccomandino cautela anche rispetto agli approdi 
raggiunti dalla Corte, sembra che il percorso argomentativo seguito da quest’ultima autorizzi 
a prospettare speculari forme di limitazione anche in rapporto alle conseguenze di una nor-
mativa introdotta mediante referendum legislativo11. 

 D’altronde, l’efficacia immediatamente normativa del referendum ipotizzato finirebbe 
per conferire all’istituto in discussione la connotazione propria di una nuova fonte di produ-
zione legislativa: ciò - anche sotto il profilo da ultimo evidenziato - con tutte le peculiarità che 
ne caratterizzerebbero la natura. 

 In particolare, si avrebbe a che fare - o almeno così sembra ad una prima lettura - 
con una legge dotata di una sua qualche forza passiva speciale, come tale capace di preclu-
dere al legislatore la sua successiva revisione ovvero la successiva introduzione di normati-
ve con essa contrastanti12.  

Tale circostanza – in certa misura collaudata rispetto ad altre categorie di fonti - non 
si presenterebbe, in sé, come insidiosa: tuttavia, tale rischia di divenire in assenza di una 
qualche precisazione sulla portata del vincolo di cui si ipotizza l’insorgenza13. 

Allo stato rimane aperta, ad esempio, ogni possibile questione per l’ipotesi in cui ve-
nisse chiesto referendum abrogativo in relazione ad una legge originata da un referendum 
legislativo. Anche in questo caso – ci si chiede - permarrebbe un qualche vincolo preclusi-
vo?14  

                                                                                                                                                   

sottoposte a rapide revisioni e adattamenti ai sempre più veloci mutamenti sociali, ci si interroga sulla congruità 
della previsione di vincoli preclusivi variamente apposti o ipotizzabili alla funzione legislativa. Invero la Corte costi-
tuzionale non ha quantificato la durata del vincolo preclusivo che scaturisce in capo al legislatore dalla abroga-
zione referendaria. Peraltro, il Giudice delle leggi ha vincolato il ripristino della normativa abrogata 
all’apprezzamento di elementi di fatto (mutamenti di ordine politico o sociale) che competono, in linea di principio, 
al solo legislatore e senza che lo stesso, ovviamente, sia tenuto a dare alcuna motivazione (sulla assenza di al-
cun obbligo di motivazione delle leggi, cfr., tra gli altri, C. DEODATO, La motivazione della legge. Brevi conside-
razioni sui contenuti della motivazione degli atti normativi del Governo e sulla previsione della sua obbligatorietà, 
in Federalismi.it, n. 12/2014, pp. 4 e ss.). Il ché, peraltro, sembrerebbe avallare l’idea che il vincolo preclusivo 
rappresenti una concetto più teorico che pratico: anche secondo M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum, 
le proposte di revisione costituzionale, intervento alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 201, reperibile in 
www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_13_Luciani.pdf, la richiamata  sentenza della Corte costitu-
zionale n. 199/2012 esibisce conclusioni approssimative, tra l’altro, nel postulare «un effetto vincolante dell’esito 
referendario dal mai chiarito – perché impossibile da chiarire – ambito temporale e concettuale». 

11 Il problema, tra gli altri, è stato evidenziato anche da A. MORELLI, Il referendum propositivo: un ‘ana-
lisi costi-benefici, in Federalismi.it, 20.3.2019, p. 7, per il quale – sulla scorta del divieto di ripristino riconosciuto 
dalla Corte costituzionale in relazione a una normativa abrogata per via referendaria - «non può trascurarsi, infi-
ne, il complesso tema dell’efficacia della legge approvata con il procedimento aggravato previsto dall’art. 71 nella 
sua nuova formulazione e dei vincoli che potrebbero farsi scaturire dall’“atipicità” di tale fonte nei confronti di suc-
cessivi, eventuali interventi del legislatore sulla medesima materia». 

12 Cfr. E. PALICI DI SUNI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, In-
tervento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1 marzo 2019, in Osservatorio AIC, Fasc. 1-2/2019, p. 216. 

13 La problematica affiora anche dalle constatazioni di E. PALICI DI SUNI, op. cit., p. 216. 
14 Si pone interrogativi del tenore di quelli prospettati anche G. M. SALERNO, L’iniziativa popolare legi-

slativo-referendaria: considerazioni a prima lettura sulla proposta di revisione costituzionale, intervento alla Tavo-
la Rotonda AIC “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1.3.2019, in 
Osservatorio costituzionale, Fasc. 1-2/2019, p. 232. 
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Ancora, sembra lecito interrogarsi su cosa accadrebbe nell’ipotesi in cui il Parlamento 
deliberasse la legge secondo l’esatta formulazione articolata dai proponenti salvo poi, magari 
a distanza di breve tempo, tornare a correggerne i contenuti ovvero ad abrogarla per intero.  

Non in ultimo, quand’anche rimanga possibile dubitare dell’effettiva portata del vinco-
lo preclusivo riconosciuto dalla Corte costituzionale rispetto all’esito del referendum abrogati-
vo15, appare invece certo che un vincolo del genere - tale da “sospendere” la produzione di 
effetti normativi in capo al decisum parlamentare ove discordante rispetto al testo articolato 
dai proponenti – finirebbe comunque per prodursi, quantomeno, per i diciotto mesi successivi 
alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare16.  

Se, come sembra, la funzione parlamentare dovrà considerarsi “ratione materiae” so-
spesa fino alla celebrazione del referendum (salvo pedissequo recepimento della proposta di 
iniziativa popolare), la questione è di non poco conto.  

La semplice iniziativa legislativa popolare finirebbe infatti per essere, di per sé, addi-
rittura idonea a “paralizzare” - nei limiti della materia considerata e per un più che apprezza-
bile periodo di tempo - la funzione parlamentare rendendola, nelle more, improduttiva di ef-
fetti. Ciò, con tutte le conseguenze distorsive che ne potrebbero derivare: tra le altre, una 
minoranza formata da cinquecentomila elettori – ancorché, in ipotesi, destinata a rimanere 
tale anche ad esito del referendum - sarebbe nelle condizioni di scandire e condizionare 
l’agenda della politica legislativa parlamentare e, dunque, dell’intera Nazione. 

 

2.2. L’inadeguatezza del quorum strutturale 

Altro elemento di dubbia coerenza sistematica è poi quello legato all’entità del quo-
rum strutturale/funzionale ipotizzato nel disegno di legge in esame. 

Tale quorum assume la duplice valenza di quorum sia strutturale che deliberativo. Ed 
infatti, la proposta risulterebbe approvata sul presupposto che abbia ottenuto la maggioranza 
dei voti validamente espressi purché superiori ad un quarto degli aventi diritto al voto (ove 
mai la partecipazione al voto si attestasse al di sotto di tale soglia, la consultazione referen-
daria sarebbe, dunque, strutturalmente non valida). 

Invero, la misura del detto quorum sembra prospettare elementi problematici almeno 
sotto un duplice profilo.  
                                                

15 Cfr. M. LUCIANI, Audizione, Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, 4.12.2018, 
reperibile in www.camera.it. 

16 Sul punto, non si registrano incertezze. E infatti, l’ultimo periodo del terzo comma che si vorrebbe ag-
giungere all’art. 71 Cost., prevede (per l’ipotesi di approvazione, da parte della Camere, di una proposta differen-
te rispetto a quella di iniziativa popolare) che «la proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione 
se quella soggetta a referendum non è approvata». A questo proposito, severe (e assai condivisibili) sono le criti-
che sollevate da U. DE SIERVO, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, Inter-
vento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1 marzo 2018, in Osservatorio AIC, Fasc. 1-2/2019, p. 237, il quale osser-
va come ciò voglia dire, in sostanza, che l’iniziativa popolare finisce per arrestare immediatamente «il potere del 
Parlamento (ma quindi anche quello degli altri titolari del potere di iniziativa legislativa, che nei diciotto mesi non 
potrebbero conseguire modifiche legislative in materia, se non originando un testo lesivo dell’iniziativa popolare; 
analogamente si pensi all’impatto sulla decretazione d’urgenza), con il rischio conseguente che interi settori legi-
slativi potrebbero essere sottratti anche per un anno e mezzo alla modificabilità». 
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2.2.1 Squilibri e asimmetrie tra quorum strutturale proposto per il referendum 
legislativo e quorum strutturale richiesto per le deliberazioni delle Camere 

In primo luogo, sembra profilarsi un’asimmetria rispetto al quorum strutturale richiesto 
per le deliberazioni delle Camere.  

A quest’ultimo proposito, in via di premessa al problema, occorre ricordare che la 
funzione assolta dalla fissazione di soglie minime nella partecipazione al voto e nella manife-
stazione del consenso è guidata dalla natura – o, verrebbe da dire, dall’importanza - della 
funzione esercitata17.  

Nel caso in esame, atteso che la funzione oggetto della deliberazione (parlamentare 
o popolare che sia) rimarrebbe pur sempre la stessa, ovverosia quella legislativa, sembra 
lecito dubitare della ragionevolezza di una tale asimmetria18.  

Ed infatti, mentre la deliberazione legislativa parlamentare continuerebbe a richiedere 
non solo il voto favorevole dei presenti ma anche la partecipazione alla deliberazione della 
maggioranza degli aventi diritto al voto19, detto ultimo requisito, inspiegabilmente, verrebbe 
meno ove la medesima funzione fosse esercitata dal corpo elettorale20. Né, d’altronde, 
l’esercizio diretto della funzione legislativa da parte del popolo sembra circostanza, di per sé, 
idonea a giustificare il diverso trattamento di cui si è detto: ciò, se non altro, atteso il fatto che 
la rappresentatività rispetto al corpo elettorale costituisce carattere principale e coessenziale 
dell’istituzione parlamentare.  

In altri termini, non si scorgono ragioni così solide per le quali – con riferimento alla 
medesima funzione – cessino di reclamarsi “in capo alla Nazione” gli stessi quorum di validi-
tà della deliberazione richiesti nell’ambito di quello che, eminentemente, rappresenta il rifles-
so rappresentativo della Nazione.  

Nella valutazione relativa all’introduzione e determinazione del quorum struttura-
le/funzionale richiesto per il referendum legislativo appare, peraltro, incongruo ogni eventuale 
paragone – ove mai evocato – con la disciplina del referendum costituzionale. 

Come noto, nel detto ultimo caso, l’assenza di quorum strutturale assume infatti, tra 
le altre, la ragionata, precipua e diversa funzione di garantire la posizione delle minoranze 

                                                

17 Come osserva V. COCOZZA, Alcune riflessioni sulla opportunità di un quorum di partecipazione per il 
referendum costituzionale, in Federalismi.it, n. 9/2017, p. 7, «il quorum di partecipazione al referendum in genera-
le è in funzione di protezione dell’oggetto della consultazione per non esporlo a incisione da pare di porzioni mo-
deste e per questo poco rappresentative dell’elettorato». 

18 Cfr. E. PALICI DI SUNI, op. cit., p. 213. 
19 Così, l’art. 64, terzo comma, Cost., secondo cui «le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamen-

to non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza 
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».. 

20 Di questo tenore anche i rilievi sollevati da M. BELLETTI, I rischi di sbilanciamento e di contrapposi-
zione tra democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa nel ddl AS n. 1089, di riforma costituzionale, 
recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, in Federalismi,it, n. 10/2019,  p. 
12. 
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rispetto ad ogni ipotesi di revisione costituzionale che dovesse essere approvata dal Parla-
mento in assenza della maggioranza di due terzi di ciascuna Camera21.  

Ancora, al di là dell’ampia querelle circa la natura ‘oppositiva’ o ‘confermativa’ del re-
ferendum costituzionale22, ulteriore rilevante differenza di posizionamento del predetto istitu-
to si rinviene nella circostanza secondo cui lo stesso costituisce parte integrante (benché 
eventuale) del complessivo procedimento di revisione costituzionale necessariamente avvia-
to in sede parlamentare23.  

Il referendum costituzionale, per come attualmente normato dalla Carta, identifica 
dunque un istituto che si colloca all’interno di un complessivo meccanismo che, ai fini del 
perfezionamento della revisione (e a determinate condizioni), richiede il concorso sia della 
volontà popolare che di quella parlamentare: entrambe quali elementi di formazione della 
legge costituzionale.24 

 

2.2.2 Referendum abrogativo, referendum legislativo e ratio del quorum 
strutturale 

Sotto altra prospettiva, ma sempre rispetto alla congruità del quorum ipotizzato, pre-
me poi aggiungere alcune ulteriori notazioni. 

Nel periodo compreso nei settant’anni di storia repubblicana, si sono svolti - avuto ri-
guardo ai singoli quesiti referendari - sessantasette referendum abrogativi. Occorre inoltre 
constatare come il ricorso alla risorsa referendaria si sia intensificato, in particolare, nel corso 
degli ultimi vent’anni: ben ventinove dei predetti referendum (quasi la metà del totale) sono 
stati infatti celebrati tra il 1999 ed oggi.  

Ebbene, come noto, dei ventinove referendum svolti nel corso dell’ultimo ventennio, 
solo quattro hanno raggiunto il quorum prescritto dall’art. 75 Cost.25  

                                                

21 Si tratta di opinione assai diffusa in dottrina e anche di recente ribadita da. M. LUCIANI, I referendum, 
in AA.VV., La riforma della Costituzione: Una guida con le analisi di 15 costituzionalisti, Milano, 2016, pp. 35 e ss.  

22 Sotto questo profilo, si veda quanto osservato nell’approfondimento monografico di L. GENIATTI SA-
TE’, Il carattere non necessariamente oppositivo del referendum costituzionale, Torino, 2018. 

23 Sul punto, si sofferma sulle circostanze descritte anche E. PALICI DI SUNI, op. ult. cit., p. 212. 
24 In questo senso, i rilievi mossi dal Perassi in Assemblea Costituente (Assemblea Costituente, Reso-

conto stenografico, p. 2763) il quale ebbe a osservare come «in materia di leggi costituzionali convenga dare 
al referendum un'altra configurazione, più vicina a quella che ha il referendum in altri paesi, dove questo istituto di 
democrazia diretta è praticato, specialmente in Svizzera, e cioè disciplinato in modo che il concorso del voto del 
popolo, quando la domanda di referendum è regolarmente fatta, assume il valore giuridico di un elemento di for-
mazione della legge costituzionale». Peraltro, stante la generale funzione di protezione assunta dai quorum strut-
turali - e che, con riguardo alla revisione costituzionale, parrebbe ancor più avvertita, non manca in dottrina chi 
suggerisca l’idea di riconsiderare l’opportunità di un quorum di partecipazione anche per il referendum costituzio-
nale, cfr. V. COCOZZA, Alcune riflessioni sulla opportunità di un quorum di partecipazione per il referendum co-
stituzionale, in Federalismi.it, n. 9/2017, p. 7. 

25 La circostanza è evidenziata anche da G. M. SALERNO, Referendum (voce), in Dizionario del liberi-
smo italiano, Soveria Manelli, 2011, pp. 863 e ss., il quale ricorda, peraltro, come la stessa abbia indotto alcuni a 
interrogarsi circa l’opportunità di ridurre, rendere flessibile o abolire del tutto il quorum strutturale. Altre autorevoli 
voci – constatata la disaffezione del corpo elettorale rispetto all’istituto – si sono levate in senso ancor più critico 
rispetto al suo posizionamento all’interno del nostro ordinamento. Tra queste, si ricordi M. RAVERAIRA, op. cit., 
pp. 77 e ss. 
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Tra le possibili letture di quanto da ultimo constatato vi è anche quella secondo cui il 
continuativo attingimento agli istituti di democrazia diretta - in linea con l’idea politologica di 
un “cittadino totale”26, chiamato ad ogni piè sospinto a votare per qualcosa - finisce per de-
terminare forme di sazietà ed apatia nel corpo elettorale che, pressoché inevitabilmente, si 
traducono nella diffusa astensione dal voto27.  

Quanto da ultimo evidenziato sembra dunque suggerire che la ratio del quorum strut-
turale previsto in relazione al referendum abrogativo sia ispirata anche dall’intenzione di limi-
tare il ricorso a questo istituto alle sole ipotesi in cui, ad essere coinvolte dalla vicenda refe-
rendaria, siano norme di portata tale da suscitare il coinvolgimento diretto della gran parte 
del corpo elettorale.  

In altri termini, all’oggettiva difficoltà di porre astratte delimitazioni all’uso del referen-
dum abrogativo - al fine di funzionalizzarne l’impiego alle sole normative di maggiore impatto 
sociale, politico o economico - sembra che il Costituente abbia posto rimedio mediante 
l’introduzione del predetto quorum strutturale: di una soglia, cioè, dalla quale era lecito atten-
dersi che a essere “premiate”, in via di fatto, sarebbero state le sole iniziative referendarie ad 
“alto impatto generale”28.  

In sintesi, la ratio della norma sul quorum strutturale per il referendum abrogativo 
sembra poter essere rintracciata anche nella volontà di orientare il corpo elettorale, attraver-
so l’esperienza empirica, a un utilizzo morigerato della risorsa partecipativa.  

                                                

26 La critica all’idea del “cittadino totale”, si deve, tra gli altri, agli scritti di Ralf Dahrendorf: si veda, in par-
ticolare, R. DAHRENDORF, Cittadini e partecipazione: al di là della democrazia rappresentativa?, in R. DAH-
RENDORF - G. SARTORI,  Il cittadino totale: partecipazione, eguaglianza e liberta nelle democrazie d'oggi, Tori-
no, 1977. Si tratterebbe, in estrema sintesi, dell’idea roussoviana di un individuo «chiamato a partecipare dalla 
mattina alla sera per esercitare i suoi doveri di cittadino»: egli «sarebbe non l'uomo totale ma il cittadino totale» il 
quale «non è a ben guardare, che l’altra faccia non meno minacciosa dello Stato totale», così N. BOBBIO, Il futu-
ro della democrazia, Torino, 1984, pp. 14 e ss. Per un approfondimento dedicato al pensiero di Bobbio sulle am-
pie e complesse questioni sottese al tema in esame, si veda E. GROSSO, Democrazia rappresentativa e demo-
crazia diretta nel pensiero di Norberto Bobbio, in Rivista Aic, n. 4/2015.  

27 E’ in questi termini che si esprimeva già anni fa (con larghissimo anticipo, peraltro, rispetto alla diffu-
sione di massa della telematica), N. BOBBIO, op. cit., p. 14. Con una prospettiva argomentativa agevolmente 
riproducibile nell’ambito del dibattito in oggetto, Bobbio osservava che «l’ipotesi che la futura computer-crazia, 
come è stata chiamata, consenta l’esercizio della democrazia diretta, cioè dia ad ogni cittadino la possibilità di 
trasmettere il proprio voto a un cervello elettronico, è puerile. A giudicare dalle leggi che vengono emanate ogni 
anno in Italia, il buon cittadino dovrebbe essere chiamato a esprimere il proprio voto almeno una volta al giorno. 
L’eccesso di partecipazione, che produce il fenomeno che Dahrendorf ha chiamato, deprecandolo, del cittadino 
totale può avere per effetto la sazietà della politica e l’aumento dell’apatia elettorale». Persino “oracolare”, sotto 
questo profilo, l’intuizione avuta quasi un secolo fa - quando ancora lo stesso primo computer era lontano 
dall’essere inventato - da C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, (1928), trad. di A. Caracciolo, Milano, 1984, p. 
322, laddove presagì il giorno in cui «per mezzo di ingegnose invenzioni, ogni singolo uomo, senza lasciare la 
sua abitazione, con un apparecchio possa continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che 
tutte queste opinioni vengano automaticamente registrate da una centrale dove occorre solo darne lettura».  

28 La descrizione proposta trova autorevole conferma, in dottrina, nelle parole di B. CARAVITA DI TO-
RITTO, I referendum del 1993 tra crisi del sistema politico e suggestioni di riforma, in Giur. it., n. 6, 1993, p. 561, 
dove l’Autore si sofferma a osservare come negli anni il referendum sembra aver fatto salva, e anzi accentuato, 
«la sua natura di evocazione del popolo su scelte fondamentali della collettività nazionale: tanto che è la stessa 
collettività a punire i promotori con il mancato raggiungimento del quorum quando non percepisce la qualità costi-
tuzionale del quesito».  
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Ove si ammetta anche questa tra le ragioni che hanno ispirato il predetto quorum29, 
sembra che la previsione abbia in effetti pienamente raggiunto il suo scopo: non occorrerà 
infatti ricordare che se massiva, da un lato, fu la partecipazione alle consultazioni referenda-
rie, ad esempio, in materia di aborto e divorzio, assai modesta è stata la partecipazione degli 
elettori quando furono chiamati a votare - per citare solo uno tra i vari esempi possibili - per 
l’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto (la cui stessa esistenza – a eccezione di 
chi risulti direttamente interessato, di esperti o di “addetti ai lavori” – è forse del tutto ignorata 
dalla gran parte del corpo elettorale)30.  

Dagli spunti accennati sembra trarsi, in ogni caso, una indicazione preferenziale che 
la Carta avrebbe operato in favore di un attingimento eccezionale o, comunque, parsimonio-
so a questo istituto. E comunque, se non altro, sembra che la generale inclinazione mostrata 
dal Costituente rispetto all’istituto referendario fosse tutt’altro che orientata a una disciplina 
procedimentale persino “alleggerita” rispetto alle maggioranze richieste nella sede parlamen-
tare31.  

Invero, la funzione razionalmente riconducibile al complesso della normativa referen-
daria appare coerente con l’idea secondo cui al detto istituto si dovrebbe far ricorso, essen-
zialmente, per consentire un’espressione di voto diretta rispetto a questioni e materie che 
attingono preferenze strutturate, in profondità, nella coscienza individuale dei consociati. 

                                                

29 L’ipotesi prospettata sembra trasparire, tra l’altro, dalle parole pronunciate in Assemblea Costituente 
da Luigi Einaudi, il quale ebbe a osservare che «il problema principale è quello di distinguere tra gli argomenti 
che meritano di essere sottoposti a referendum e quelli che non lo meritano; ma questo non può essere risolto 
che dagli elettori nell'atto stesso in cui si recano alle urne». Persino “profetiche”, poi, le parole espresse nella 
stessa seduta da Umberto Nobile, ad avviso del quale avrebbero dovuto essere «sottoposte 
a referendum popolare soltanto questioni ben determinate, come potrebbe essere, ad esempio, quella se si deb-
ba introdurre o no il divorzio», Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommis-
sione, Resoconto sommario, seduta del 17 gennaio 1947, p. 819. Ancora, lo stesso Mortati riconobbe come «in 
pratica, la stessa difficoltà di attuazione del referendum in un organismo così complesso come è un grande Stato 
moderno, si pone come un ostacolo di fatto al suo impiego frequente. C'è una remora precisamente nella difficol-
tà di mettere in moto una macchina così complicata. La importanza del referendum sta, dunque, più nell'azione 
potenziale che può esercitare col frenare le tentazioni di intemperanza dei partiti al potere, col renderli più medita-
tivi circa la convenienza delle riforme proposte in confronto ai bisogni del popolo, che non nel suo impiego effetti-
vo», Assemblea Costituente, Resoconto sommario, seduta del 18 settembre 1947, p. 300. 

30 Per rimanere sul terreno degli esempi fatti, le consultazioni referendarie in materia di divorzio (nel 
1974) e interruzione di gravidanza (nel 1981) ebbero la più alta affluenza della storia referendaria italiana: rispet-
tivamente, votarono l’87% ed il 79,4% degli elettori. Nel 2003, per l’abrogazione della servitù coattiva di elettro-
dotto, partecipò al voto referendario appena il 25,6% degli elettori. 

31 Cfr. E. DE MARCO, Contributo allo studio del referendum nel diritto pubblico italiano, Padova, 1974, 
p. 126, dove l’Autore rileva come sia «agevole osservare che l’intervento del popolo nella sfera normativa avviene 
pur sempre in misura assi limitata, al punto che non sembra esagerato riconoscergli un carattere del tutto ecce-
zionale». Ancora, osserva G. M. SALERNO, Il Referendum, Padova, 1992, p. 272, «con le elezioni si determina-
no a scadenze prefissate i rappresentanti e perciò si indicano nella sostanza gli indirizzi politici complessivi prefe-
riti dal popolo; con il referendum si può incidere, in via eccezionale e saltuaria, su una determinata scelta pubbli-
ca». In Assemblea Costituente, molte furono in effetti le voci che si levarono a favore di una ricostruzione 
dell’istituto referendario che lo rendesse strumento eccezionale rispetto agli ordinari meccanismi di produzione 
legislativa. Tra queste, si ricordino quelle pronunciate da Perassi, Lami Starnuti, Ravagnan, Lussu, Corbi, Moro, 
cfr. Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Resoconto somma-
rio, seduta del 17 gennaio 1947, p. 818 e ss. e Assemblea Costituente, Resoconto sommario, seduta del 16 otto-
bre 1947, p. 1265 e ss. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

213 

Questioni, cioè, che per loro natura tendono a sfuggire e a prescindere dalle molteplici e va-
riegate ragioni di appartenenza politico-partitica32.    

E allora, la riduzione del quorum (in uno, come detto, sia strutturale che deliberativo) 
ad un quarto degli aventi diritto al voto sembra tradire il significato più profondo dell’istituto 
nonché le implicite indicazioni offerte dalla Costituzione. 

Neppure persuasiva, d’altronde, appare l’idea secondo cui nessuno potrebbe dolersi 
dell’approvazione di una legge alla cui deliberazione abbia omesso di partecipare 
(sull’abbrivio della comune constatazione secondo cui “gli assenti hanno sempre torto”).  

E’ ragionevole che, in altre sedi deliberative, ben si possa far riferimento al concetto 
sommariamente richiamato.  

Nello specifico, specie in ordinamenti particolari di ridotte dimensioni, dove ogni deci-
sione coinvolge in modo sistematico e immediato tutti i consociati, la predetta constatazione 
appare, in effetti, pertinente. Viceversa, il concetto appare assai più problematico laddove lo 
si intenda praticare, sistematicamente, a scelte che coinvolgono l’intero ordinamento genera-
le. 

In estrema sintesi, appare del tutto incongruo che la fissazione di un quorum nella 
materia costituzionale – e con riferimento, per di più, alla funzione legislativa – finisca per 
seguire logiche affini a quelle che ragionevolmente possono caratterizzare la materia ammi-
nistrativa, societaria o condominiale33. 

Il quorum strutturale attualmente previsto dal disegno di legge in esame appare dun-
que inadeguato: sia in quanto affetto da “strabismi” rispetto alla funzione che sarebbe chia-
mato a regolare sia in quanto trascura l’opportunità di limitare all’essenziale il ricorso 
all’istituto di cui si propone l’introduzione34.   

 

                                                

32 Cfr. con E. G. MAHRENHOLZ, Referendum e democrazia, in M. Luciani – M. Volpi (a cura di), Refe-
rendum, Bari, 1992, p. 28, secondo cui «la formulazione di un progetto di legge, la raccolta delle firme necessarie 
per l’iniziativa e infine il raggiungimento del quorum di partecipazione al referendum rappresentano modalità pro-
cedurali che frenano più che liberare la volontà popolare. Il referendum ha successo, in definitiva, soltanto quan-
do si tratta di un tema che coinvolge il popolo». 

33 La questione del “peso” riconosciuto anche a coloro i quali si astengono dal voto referendario fu og-
getto di confronto anche in Assemblea Costituente. Tra gli altri, fu l’On Fabbri ha sottolineare che «in uno stato 
democratico il problema principale, per avere un orientamento relativamente all'ammissione o al rigetto dell'istitu-
to del referendum, è quello di sapere quale sia il peso, che nella proposta dell'onorevole Mortati è completamente 
negativo, dato a coloro che si astengono dalla votazione. Se si ammette che un referendum, al quale abbia par-
tecipato uno scarso numero di elettori, abbia la possibilità, con la maggioranza di coloro che vi hanno partecipato, 
di sconvolgere l'espressione stessa della sovranità nazionale quale emana dal Parlamento, che si può supporre 
eletto da venti o venticinque milioni di elettori, si ammette un principio che può essere gravido di conseguenze 
molto importanti e pericolosissime», Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sotto-
commissione, Resoconto sommario, seduta del 17 gennaio 1947, p. 818. 

34 Il predetto quorum sarebbe insoddisfacente anche secondo M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e refe-
rendum, le proposte di revisione costituzionale, intervento alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 203, repe-
ribile in www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_13_Luciani.pdf. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

214 

2.3. Il problema della indicazione delle coperture finanziarie e l’abnorme 
configurazione delle prerogative del comitato promotore 

Spostando l’attenzione ad altro ambito del disegno di legge, occorre evidenziare co-
me la “vexata quaestio”35 relativa all’identificazione delle coperture finanziarie - che, ai sensi 
dell’art. 81 Cost., occorre siano previste per ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri (e, 
dunque, anche per la legge originata da referendum) - rimanga sostanzialmente irrisolta.  

Il d.d.l. si limita infatti a lambire le severe criticità che la questione introduce rinviando 
ad una futura sede di attuazione ogni pur urgente riflessione 36. 

La predetta soluzione appare, sia consentito dire, come un tentativo di “nascondere la 
polvere sotto il tappeto”. 

E la questione, peraltro, appare obiettivamente complessa da risolvere. 
A questo proposito, basti ricordare che all'art. 81, terzo comma, Cost. è stata data at-

tuazione – secondo quanto disposto dalla normativa sulla contabilità dello Stato – anche 
mediante una complessa serie di controlli che, ex ante, precedono e, successivamente, ac-
compagnano l'iter di formazione della legge di iniziativa governativa e degli atti aventi forza 
di legge del Governo.  

Tali meccanismi di controllo includono, tra l’altro, la predisposizione di un’articolata 
relazione tecnica e di prospetti riepilogativi verificati dal Ministero dell'Economia idonei a 
consentire il controllo parlamentare intorno alla coerenza delle coperture indicate con una 
pluralità di analitici riferimenti contabili37. 

 Per le proposte di legge di iniziativa parlamentare o popolare, che invece non risulta-
no da subito munite di relazione tecnica, è in facoltà delle competenti commissioni parlamen-
tari chiedere al Governo - al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri previsti - 
la predisposizione della predetta relazione38. In generale, anche in questo caso, lo scrutinio 
relativo alle coperture finanziarie può dunque essere operato ex ante, sulla base di composi-
te modalità tecniche, e compiuto già presso le competenti commissioni parlamentari. 

Tanto ricordato, appare difficile scorgere la possibilità di elaborare meccanismi che, 
efficacemente, producano forme di controllo analoghe o comunque equipollenti anche con 
riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare di cui si discute. 

E infatti, ove pure si acquisissero, in sede parlamentare, i riferimenti contabili di cui si 
è detto, la circostanza non abiliterebbe il Parlamento a operare correzioni alla proposta di 
legge di iniziativa popolare senza, con ciò, incorrere nel voto referendario: anche dalla pur 

                                                

35 Tale, perlomeno, nell’iter del d.d.l. in esame: sul punto sono stati infatti registrati accesi dibattiti, già 
durante l’esame nelle commissioni parlamentari, dove pure sono emerse criticità e possibili contraddizioni anche 
in occasione delle audizioni tenute nel corso dei lavori. 

36 E infatti, al momento, la questione risulterebbe pilatescamente rinviata a futura legge di attuazione, da 
approvare a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera, e alla quale competerebbe, tra l’altro, disci-
plinare «le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventua-
le adeguamento da parte dei promotori». 

37 Sul punto, si veda quanto previsto dall’art. 17, comma 3, legge n. 196/2009. 
38 Ciò, secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, l. 196/2009. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

215 

lieve correzione del testo – sempre che non si tratti di correzione “meramente formale” - di-
scenderebbe infatti l’avvio dell’iter di indizione del referendum.  

In altri termini, per rimanere all’interno della logica del disegno di legge, rimarrebbe 
comunque indispensabile che le coperture finanziarie risultino precisate già all’origine della 
proposta.  

Tuttavia, come detto onere possa essere credibilmente assolto sembra difficile da 
scorgere. 

Il disegno di legge si limita, invero, a qualificare come inammissibile la proposta di 
legge di iniziativa popolare che non provveda ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri 
che la stessa importi. Quanto poi alla verifica dei predetti mezzi, «anche in relazione al loro 
eventuale adeguamento da parte dei promotori», la proposta rinvia, come detto, a una legge 
di attuazione. 

Ebbene, le previsioni da ultimo richiamate introducono problematiche, anche in que-
sto caso, in prospettiva almeno duplice. 

Per un verso, la sanzione di inammissibilità per la mancata previsione delle coperture 
finanziarie competerebbe - ai sensi dell’art. 3 del d.d.l. - alla Corte costituzionale39. 

Orbene, appare assai poco congruente con il ruolo e con le attribuzioni del Giudice 
delle leggi il fatto che allo stesso sia affidato il compito di scrutinare l’adeguatezza, per così 
dire, “contabile” di ciascuna proposta di legge di iniziativa popolare.  

D’altronde, nella fattispecie descritta dal d.d.l., la Corte costituzionale neppure po-
trebbe limitare il perimetro del proprio giudizio alla semplice verifica circa la mera ‘enuncia-
zione’ delle coperture finanziarie: ed infatti, anche la sola inadeguatezza delle coperture indi-
cate equivarrebbe, né sembra possibile sostenere il contrario, a loro insussistenza. 

Dalla riforma in discussione deriverebbe dunque l’obbligo, in capo alla Corte costitu-
zionale, di procedere a un esteso e complessivo controllo tecnico: denso di riferimenti conta-
bili ed assai più penetrante di quelli normalmente effettuati nei casi in cui la Corte è chiamata 
a scrutinare la costituzionalità di una legge rispetto al parametro di cui all’art. 81, terzo com-
ma, Cost.  

Il predetto ultimo giudizio - che, come noto, è sovente operato dalla Corte costituzio-
nale - è infatti cosa assai diversa dall’apposizione di una sorta di “visto di regolarità contabi-
le” che, in concreto, sembra volersi reclamare nella fattispecie in esame40. 

                                                

39 E infatti, da un lato, il nuovo quarto comma dell’art. 71 disporrebbe che il referendum non è ammissibi-
le «se la proposta (…) non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi» e, 
dall’altro, in base alle nuove previsioni che andrebbero ad aggiungersi all’art. 2 della legge costituzionale 11 mar-
zo 1953, n. 1, spetterebbe «altresì alla Corte costituzionale giudicare sull’ammissibilità delle richieste di referen-
dum di cui all’articolo 71 della Costituzione». Sul punto, peraltro, occorre rilevare un difetto, forse di ordine anche 
concettuale, nella stesura della norma di cui da ultimo: per come strutturato, il referendum legislativo che si inten-
de introdurre non è infatti preceduto da alcuna richiesta essendo, viceversa, conseguenza automatica della man-
cata approvazione parlamentare della proposta di legge di iniziativa popolare. 

40 Sul punto, come noto, la Corte costituzionale già attualmente opera il proprio sindacato di legittimità 
costituzionale sulle leggi anche in relazione alle questioni sollevate intorno alla loro mancata conformità al canone 
di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. Tuttavia, trattandosi di sindacato di legittimità successivo, introdotto per via 
incidentale o principale, esso si estende essenzialmente al perimetro delle censure sollevate nel ricorso in via 
principale o nell’ordinanza di rimessione. Nel caso in esame, il sindacato della Corte – che avrebbe invece natura 
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Invero sembra che ben altre siano le attribuzioni del Giudice delle leggi.  
Per giunta – al di là dell’assai dubbia congruenza con le attribuzioni della Corte di un 

giudizio contabile finalizzato a esplorare, “funditus ed in extenso”, validità e correttezza com-
putistica di una proposta di legge – la Consulta quasi finirebbe per apparire non sufficiente-
mente attrezzata, almeno sul piano delle dotazioni strumentali, all’assolvimento del relativo 
compito41. 

Rimanendo nel perimetro della disposizione in esame, ai limiti dell’errore materiale 
appare poi la previsione secondo cui alla legge di attuazione competerebbe disciplinare, tra 
l’altro, la verifica circa la sussistenza delle coperture finanziarie «anche in relazione al loro 
eventuale adeguamento da parte dei promotori»42.  

In altri termini, ciò che emerge dalla previsione è che – dopo l’acquisizione di mezzo 
milione di sottoscrizioni necessarie ad avanzare la proposta di legge – il ristretto novero del 
comitato dei promotori ben potrebbe apportare sostanziali modifiche e correzioni al testo. 

La circostanza appare oggettivamente abnorme.  
Ed infatti non si ipotizzano solo interventi di mero coordinamento o “drafting” normati-

vo. 
Al contrario, si vorrebbe attribuire al comitato dei promotori il potere di modificare il 

testo con riferimento a ciò su cui, viene da dire, sono nati già i primi parlamenti di epoca me-
dievale: la scelta, cioè, su “dove si prendono i soldi”43.  

Nel testo attuale, il disegno di legge consente dunque - dopo che l’elettore ha presta-
to il proprio consenso alla proposta di legge di iniziativa popolare - che se ne possano cam-
biare alcuni dei contenuti più “sensibili”.  

Sicché, finirebbe per essere il solo ristretto novero dei proponenti a determinare il de-
finitivo contenuto normativo della proposta da sottoporre a referendum: ciò, con esiti che, in 

                                                                                                                                                   

di giudizio preventivo e “automatico” – non potrebbe che estendersi ad ogni singolo punto dell’articolato normati-
vo finendo così per costituire una sorta di complessivo “visto di regolarità contabile” da apporre alla proposta di 
legge di iniziativa popolare. 

41 In generale, anche sulla scorta dell’esperienza maturata in relazione al referendum abrogativo, le pre-
visioni in esame sembrano, invero – come osservato da A. MORELLI, op. ult. cit., p. 4 –, consegnare alla Corte 
costituzionale un nuovo “dono avvelenato”. 

42 Così in base a quanto si legge nell’ultimo comma dell’art. 71 Cost. di cui si propone l’introduzione. 
43 Nella evoluzione plurisecolare delle istituzioni parlamentari, dalle prime assemblee medievali sino ai 

parlamenti contemporanei, sembra potersi cogliere una linea di continuità pressoché ininterrotta. Si tratta, essen-
zialmente, delle prerogative di controllo parlamentare sull’impiego delle risorse finanziarie e sulla leva fiscale. 
Addirittura, come accennato, è possibile osservare come la nascita stessa delle prime assemblee rappresentative 
fosse principalmente funzionale a concedere, tra l’altro, l’assenso alla imposizione dei tributi: «nessun tributo 
vassallatico o conferimento sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso del nostro regno» già si 
leggeva nella Magna Charta Libertatum del 1215. E ancora, si leggeva, di seguito, «per avere il comune consen-
so del regno riguardo alla fissazione di un contributo (…) o alla fissazione di un tributo vassallatico, noi faremo 
convocare gli arcivescovi, vescovi, abati, conti, e baroni con nostre lettere individualmente indirizzate; e inoltre 
faremo convocare collettivamente per tramite dei nostri sceriffi e balivi tutti coloro che hanno diritti da noi; per un 
giorno determinato, s’intende con un termine di almeno quaranta giorni, e per un luogo determinato; ed in tutte le 
lettere di tale convocazione indicheremo il motivo della convocazione; e fatta così la convocazione, la questione 
stabilita per quel giorno procederà secondo l’opinione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convo-
cati saranno venuti».  
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ipotesi, ben potrebbero persino “tradire” la volontà di quegli stessi elettori che, in origine, 
avevano sottoscritto la proposta di legge. 

Come detto, la circostanza sembra da addebitarsi più a un refuso che a una scelta 
approfonditamente meditata. 

E’ dunque lecito confidare che, nel successivo iter parlamentare (se mai avrà luogo), 
la disposizione possa essere adeguatamente modificata: ciò, almeno, prevedendo che - con 
l’avvio dell’iter di raccolta delle sottoscrizioni richieste - il contenuto dispositivo della proposta 
si “cristallizzi” definitivamente nei suoi caratteri essenziali44.  

Diversamente, l’istituto – per come attualmente ipotizzato – arriverebbe persino a 
sconfessare le sue stesse premesse (che attingono alle finalità proprie della “democrazia 
diretta”) finendo per delegare - per giunta a un ristrettissimo novero di soggetti - la compiuta 
manifestazione della volontà di almeno cinquecentomila elettori45. 

Le questioni relative alle prerogative del comitato dei promotori non si esauriscono, 
peraltro, in quelle evidenziate. 

Il disegno di legge conferisce infatti ai promotori della legge di iniziativa popolare an-
che il potere – che permane, anch’esso, successivamente al completamento dell’iter di rac-
colta delle sottoscrizioni - di rinunziare al referendum. Ove infatti, dispone l’art. 1, le Camere 
approvino con modifiche non meramente formali la proposta di iniziativa popolare, 
il referendum sarebbe indetto sulla proposta presentata se «i promotori non vi rinunzino». 

Anche la predetta circostanza appare incongrua: essa finisce infatti per privare di ogni 
rilevanza la volontà dei cinquecentomila elettori che, con la loro sottoscrizione, hanno con-
sentito l’avvio di un iter dagli esiti potenzialmente referendari. Anche in questo caso, in so-

                                                

44 Salva, in ipotesi, la sola necessità di apportare correzioni o integrazioni di ordine meramente formale, 
finalizzate alla rimozione di errori materiali o comunque a garantire coerenza sistematica all’articolato normativo. 
Non oltre questo sembra potersi andare: si pensi, in materia di referendum abrogativo, agli interrogativi suscitati 
in dottrina dagli interventi correttivi sovente apportati dall’Ufficio centrale per il referendum in relazione ai quesiti 
referendari di volta in volta proposti. Anche in relazione a queste fattispecie – pure caratterizzate per la loro natu-
ra di intervento meramente formale e correttivo - severe perplessità sono emerse intorno al «fatto che 
l’integrazione del quesito per renderlo più chiaro avvenga successivamente alla raccolta delle sottoscrizioni popo-
lari. Infatti la chiarezza del quesito è stata ritenuta necessaria dalla Corte, fin dalla sentenza n. 16 del 1978, al 
fine di assicurare la libera espressione della volontà non solo degli elettori ma anche dei sottoscrittori della richie-
sta: si potrebbe infatti supporre che l’inserimento di quella determinata (parte di) norma avrebbe indotto almeno 
alcuni dei cittadini che hanno sottoscritto la richiesta a non farlo. In sostanza, pare che l’integrazione successiva 
del quesito, ad opera dell’Ufficio centrale, comporti da parte dei cittadini l’apposizione di una firma “parzialmente 
in bianco”», così A. PERTICI, Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, 
2010, p. 66. I predetti rilievi, tutt’altro che singolari, con ancor maggiore persuasività si adatterebbero ad una ipo-
tesi, come quella di cui si discute, nella quale l’intervento modificativo successivo che si ipotizza avrebbe ad og-
getto non già mere correzioni o integrazioni di carattere formale ma, al contrario, scelte di merito che coinvolgono 
una delle parti più sensibili del decidere politico ovverosia il dove si debbano reperire le risorse necessarie a ga-
rantire le coperture finanziarie.  

45 Esprime perplessità in relazione alla prerogative che il d.d.l. attribuisce ai promotori anche G. M. SA-
LERNO, L’iniziativa popolare legislativo-referendaria: considerazioni a prima lettura sulla proposta di revisione 
costituzionale, intervento alla Tavola Rotonda AIC “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione 
costituzionale”, Roma, 1.3.2019, in Osservatorio costituzionale, Fasc. 1-2/2019, p. 226, il quale osserva come, 
dalla impostazione complessiva della revisione in discussione, emergerebbe che ai promotori finisca per essere 
attribuito il ruolo di “negoziatori” nei confronti delle forze politiche presenti in Parlamento. Il paradosso cui si è 
fatto cenno è evidenziato anche da A. PIRAINO, Verso una nuova forma di democrazia?, in corso di pubblicazio-
ne in Lo Stato, n. 13/2019. 
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stanza, si attribuisce al solo e ristretto novero dei promotori la prerogativa di decidere le sorti 
della proposta: ciò, benché la stessa risulti e richieda di essere avanzata da una ben più am-
pia platea di elettori46.   

Come detto, il disegno di legge in esame - benché animato dall’intenzione di favorire 
le forme proprie della democrazia diretta - finisce dunque per introdurre ampie ed incontrolla-
te forme di delega rappresentativa: in sostanza, il comitato promotore finirebbe infatti per ac-
quisire una sorta di “procura in bianco” in forza della quale poter decidere sia l’an che il quid 
del procedimento referendario.  

 

2.4. Proposta di legge di iniziativa popolare e successive modifiche 
parlamentari: i nodi irrisolti 

Volgendo altrove l’attenzione, il disegno di legge si espone a perplessità anche nella 
parte in cui ambisce a disciplinare la questione relativa alle modifiche parlamentari even-
tualmente apportate alla proposta di legge di iniziativa popolare. 

E difatti, come sopra ricordato, il disegno di legge prevede l’avvio dell’iter referendario 
(ove i promotori non vi rinunzino) anche allorquando le Camere approvino la proposta appor-
tando, tuttavia, modificazioni «non meramente formali»47. 

La locuzione appare perlomeno difettosa in quanto foriera di ogni possibile equivoco.  
Come noto, non è infatti sempre agevole distinguere la ‘forma’ di una disposizione 

dalla sua ‘sostanza’.  
Occorrerà ricercare la pura ratio legis – e dunque l’orizzonte teleologico, l’obiettivo 

che la norma razionalmente mira a realizzare, come tale “sganciato” anche dalla volontà sto-
rica del soggetto legiferante48 - oppure andrà privilegiata l’intentio legislatoris, ossia lo spirito, 
il principio, l’implicito valore etico-politico sotteso alla norma e da cui si suppone che promo-
tori e sottoscrittori della proposta fossero animati?49 
                                                

46 Sul punto, esprime dubbi anche G. GRASSO, La balestra di Guglielmo Tell e l’iniziativa legislativa po-
polare. Note minime a proposito del disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e di 
referendum, Intervento alla Tavola Rotonda AIC “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costi-
tuzionale”, Roma 1.3.2019, in Osservatorio AIC, Fasc. 1-2/2019, p. 249, secondo il quale la predetta previsione 
«potrebbe aprire, invece, gravi questioni sulla legittimazione dei promotori, certamente da individuare in un nume-
ro abbastanza esiguo, nel far valere questa rinuncia, provocando il ritiro di una iniziativa firmata da almeno 500 
mila elettori». 

47 Il secondo periodo del terzo comma che si vorrebbe aggiungere all’art. 71 Cost. dispone infatti che 
«se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta presen-
tata, ove i promotori non vi rinunzino». 

48 Cfr. V. COLUSSI – P. ZATTI, Lineamenti di diritto privato, Padova, 2011, p. 22, «l'interprete non può 
ritenersi vincolato a cercare un significato conforme alla "volontà politica" di cui la norma è, storicamente, un pro-
dotto. La legge, una volta approvata, "si stacca" dall'organo che l'ha prodotta: non viene più in rilievo come una 
"decisione" legata a ragioni e fini di chi l'ha voluta, ma come un testo legislativo inserito nell'insieme dell'ordina-
mento giuridico. La ratio della norma è perciò un vincolo per l'interprete solo se intesa in senso funzionale o teleo-
logico: cioè come lo scopo, il risultato razionale che la norma può oggettivamente perseguire nel momento in cui 
viene applicata. Evidente che l'individuazione di questo scopo lascia dei margini ampi alla valutazione dell'inter-
prete». 

49 Non tanto, dunque, la norma come in se stessa considerata quanto, piuttosto, «la sua ragion d’essere, 
ossia lo scopo che l’autorità amministrativa intendeva perseguire o, ancora, il “valore” o “principio” sotteso alla 
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In entrambe le ipotesi, è comunque chiaro che l’espressione «modifiche non mera-
mente formali» è idonea a schiudere la porta a operazioni interpretative non sempre univo-
che e, ancora, che discernere tra cosa sia ‘formale’ e cosa sia ‘sostanziale’ in una norma ri-
mane, in ogni caso, operazione non priva di rilevanti complessità. 

Nel debole tentativo di porre rimedio a tale circostanza, il disegno di legge demanda 
alla legge di attuazione anche l’«individuazione» di un «organo terzo» chiamato, di volta in 
volta, a dirimere la questione50.  

A tacere delle aspettative taumaturgiche che sembrano riporsi in un tale ‘organo ter-
zo’, il rilievo costituzionale che lo stesso assumerebbe rende perlomeno necessario che, del-
la sua istituzione, si faccia diretta menzione nella Carta51.  

Ciò, sempre che non si ritenga più appropriato (come in effetti sembra) attribuire alla 
Corte costituzionale un tale pur non agevole compito52. 

In ogni caso, in luogo della macchinosa e poco persuasiva ipotesi formulata nel dise-
gno di legge, sembra convincente l’alternativa di onerare i promotori dell’obbligo di enuncia-
re, unitamente all’articolato oggetto di proposta, il ‘principio normativo’ che ne costituisce la 
ratio.  

In questo caso - al di fuori di ogni possibile diatriba tra ciò che sarebbe ‘sostanziale’ o 
meramente ‘formale’ - al Parlamento rimarrebbe il compito di approvare la proposta di legge 
popolare in forme che assicurino la realizzazione degli scopi perseguiti dalla stessa. 

L’idea di cui si è detto - in origine prospettata, anche da autorevole dottrina, rispetto 
ad ipotesi di revisione dei meccanismi del referendum abrogativo (ed in quella sede ipotizza-
ta con riferimento al ‘principio abrogativo’ insito nel quesito referendario)53 - sembra poter 
essere efficacemente riproposta per l’istituto in esame. In questo contesto, per giunta, 
l’ipotesi avrebbe il pregio e la funzione di preservare, da un lato, essenziali prerogative di 
discrezionalità legislativa del Parlamento e, dall’altro, di semplificare ogni controllo circa 
                                                                                                                                                   

norma. In altre parole: non la norma espressa, ma il principio – il valore etico-politico implicito sottostante, da cui 
l’autorità normativa, si suppone, era animata», R. GUASTINI, Nuovi studi sull’interpretazione, Roma, 2008, p. 44.  

50 Ciò, in base a quanto previsto dall’art. 3 del disegno in esame. 
51 Anche secondo M. LUCIANI, op. ult. cit., p. 208, sarebbe più corretto menzionare in Costituzione il 

detto organo oppure, ove non si intenda appesantire la Carta di nuovi organi a rilevanza costituzionale, attribuire 
le relative funzioni allo stesso organo chiamato a valutare la legittimità delle richieste di referendum abrogativo.  

52 In questo senso, peraltro, risulta in effetti approvato dalla I Commissione Affari costituzionali del Sena-
to un emendamento al disegno di legge in esame in conseguenza del quale il giudizio di cui si è detto verrebbe 
affidato alla Corte costituzionale. Invero, sul piano della coerenza sistematica, occorre evidenziare che, in base 
alle previsioni dettate dalla l. n. 372/1970 in materia di referendum abrogativo, una competenza similare – relativa 
alla valutazione delle possibili conseguenze preclusive della consultazione referendaria derivanti da una discipli-
na abrogativa eventualmente intervenuta nel corso del procedimento – è attribuita, allo stato attuale, all’Ufficio 
centrale per il referendum. Tuttavia, “de jure condendo”, del tutto persuasive sono le osservazioni di chi ha ipotiz-
zato lo spostamento in capo alla Corte costituzionale anche della predetta competenza: «si tratta infatti di un con-
trollo che attiene al rapporto, tutto di spessore costituzionale, tra promotori del referendum (…) e Parlamento: 
della valutazione di tale rapporto dovrebbe farsene carico la Corte costituzionale, senza cercare - in funzione di 
neutralizzazione – di scaricarne la responsabilità sull’Ufficio elettorale», così B. CARAVITA DI TORITTO, op. ult. 
cit., p. 567.   

53 L’obbligo di formulare il principio abrogativo, «con cui si espliciti la ratio del referendum e l’obbiettivo 
avuto di mira», è stato proposto, per l’ipotesi di una revisione del referendum abrogativo, da B. CARAVITA DI 
TORITTO, I referendum del 1993 tra crisi del sistema politico e suggestioni di riforma, in Giur. it., n. 6, 1993, pp. 
564 e ss. 
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l’aderenza della legge deliberata dal Parlamento al principio normativo incorporato nella pro-
posta: sarebbe infatti quest’ultimo, e non l’articolato normativo, a fungere da parametro di 
controllo sull’attività legislativa parlamentare54. 

 

2.5. Le ipotesi di inammissibilità del referendum legislativo: ulteriori difetti 
sistematici del disegno di legge costituzionale 

Scorrendo altrove tra le pieghe del disegno di legge, altra questione non trascurabile 
è poi quella relativa alle ipotesi di inammissibilità del referendum legislativo.  

A questo proposito, occorre constatare come i casi di inammissibilità previsti nel d.d.l. 
non sembrano estendersi anche alle leggi in materia tributaria.  

Quanto invece alle leggi di bilancio, amnistia, indulto ed autorizzazione alla ratifica di 
trattati internazionali, l’eventuale referendum legislativo rimarrebbe inammissibile per il limite 
previsto con riferimento alle leggi richiedenti maggioranza qualificata, a quelle che presup-
pongono intese o accordi ed a quelle ad iniziativa governativa55. 

Al di là del merito “politico” della scelta, la circostanza si presta a evidenziare elemen-
ti di incongruenza rispetto alle disposizioni contenute nell’art. 75 Cost. che, in materia di refe-

                                                

54 Ciò, secondo la stessa logica ispiratrice dell’ipotesi relativa alla espressa formulazione del principio 
abrogativo, tra gli effetti della quale sarebbe rientrato anche quello di rendere più facile risolvere il problema «del 
successivo intervento legislativo e della valutazione della sua congruità in relazione alla richiesta abrogazione 
referendaria», così B. CARAVITA DI TORITTO, op. cit., p. 566». Il tema relativo alla ricostruzione del principio 
abrogativo insito nel quesito referendario è stato ampiamente trattato in dottrina. Sulla scorta di quanto osservato 
in letteratura, elementi di una certa complessità emergerebbero, in effetti, dalla problematica relativa alle modalità 
e all’estensione con le quali il detto principio dovrebbe essere formulato: è evidente, difatti, che quanto più “aper-
ta” è la fattispecie descritta nel principio che si ipotizza dovrebbe essere enunciato dal comitato referendario, tan-
to più ampia è la discrezionalità che permane in capo al legislatore nel darne codificazione in sede legislativa. 
Cfr., in particolare, L. CASSETTI, Referendum, principi abrogativi e discrezionalità legislativa, in Giurisprudenza 
Costituzionale, 1993, pp. 258 e ss.; L. CASSETTI, L'individuazione del principio abrogativo nel giudizio sulla ces-
sazione delle operazioni referendarie, in Giur. it., 1993, I, pp. 2227 e ss. Il tema, tra gli altri, è affrontato anche da 
D. M. TRAINA, Di alcune questioni relative ai referendum sulla disciplina del commercio: in particolare l’esatta 
individuazione del «principio abrogativo», in Giur. cost., 1995, I, pp. 37 e ss. In ogni caso, giova ricordare che la 
L. 17 maggio 1995, n. 273, «aggiungendo all'art. 32 L. n. 352 del 1970 la previsione della indicazione nelle sche-
de di voto della “denominazione della richiesta di referendum [...] al fine dell'identificazione dell'oggetto del refe-
rendum”, ha in qualche modo inteso raccogliere la proposta dottrinaria di integrare la formulazione del quesito 
abrogativo, mercé “l'enunciazione sintetica (anche espressa in lessico non 'troppo' tecnico-giuridico, ma di so-
stanza) dei risultati ablativi che i promotori si propongono” (Bettinelli) o, secondo altra formulazione, la indicazione 
di “un principio abrogativo, con cui si espliciti cioè la ratio del referendum e l'obiettivo avuto di mira”, da non con-
fondersi, tuttavia, “con l'obiettivo politico complessivo propostosi dai promotori o con le conseguenze politico-
istituzionali che potrebbero derivare dal referendum” (Caravita)», così F. MODUGNO – P. CARNEVALE, Divaga-
zioni in tema di referendum abrogativo e di giudizio di ammissibilità delle proposte di abrogazione popolare a di-
ciotto anni dalla sent. n. 16 del 1978, in Giur. It., 1997, pp. 45 e ss. 

55 E infatti, la legge di bilancio costituisce, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, Cost., legge d’iniziativa 
governativa mentre, ai sensi dell’art. 79 Cost., l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggio-
ranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. In ultimo, la legge di autorizzazione alla ratifica di trattati 
internazionali presuppone, per sua natura, un accordo in attesa, appunto, di ratifica. 
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rendum abrogativo, escludono il ricorso al predetto istituto per l’abrogazione, tra le altre, del-
le leggi tributarie56. 

In particolare, sembra schiudersi la problematica derivante dall’eventualità in cui il re-
ferendum legislativo abbia a oggetto una legge di iniziativa popolare la cui portata includa, in 
tutto o in parte, l’abrogazione di norme disciplinanti la predetta materia57. 

Oltre alla necessità di valutare attentamente i profili di scarso coordinamento sopra 
evidenziati, preme operare una breve riflessione supplementare. 

La mancata esclusione della materia tributaria dallo spettro di operatività del referen-
dum legislativo sarebbe giustificata, per quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari, dal-
la constatazione secondo cui nell’impiego del nuovo istituto - diversamente che per il refe-
rendum abrogativo - sarebbe consentita (rectius, imposta) l’individuazione delle coperture 
finanziarie.  

Il percorso argomentativo alla base della scelta muove, dunque, dalla constatazione 
secondo cui la ratio della predetta esclusione dall’area di applicazione del referendum abro-
gativo andrebbe ricercata solo nell’impossibilità di fornire, in quella sede, contestuale indica-
zione delle necessarie coperture finanziarie. 

Tuttavia, a una più attenta lettura, così non sembra. 
Come noto, l’effetto di concentrare nella sede rappresentativa la potestà legislativa in 

materia tributaria è frutto del concorso combinato di due norme costituzionali. 
La prima è enunciata dall’art. 23 Cost., secondo cui nessuna prestazione personale o 

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. La seconda è invece racchiusa 
nello stesso art. 75 Cost. che, come detto, esclude dall’abrogazione referendaria le leggi in 
materia tributaria. 

Le predette due norme – poste in relazione di coordinamento reciproco - sembrano 
invero assecondare una plurisecolare preoccupazione costituzionale: quella, in estrema sin-
tesi, di spostare da altre sedi a quella rappresentativa ogni fondamentale decisione in mate-
ria di tributi.  

Nella tradizione venuta ormai a consolidarsi nelle costituzioni occidentali contempo-
ranee, sia il potere esecutivo che il corpo elettorale risultano dunque, per lo più, accurata-
mente deprivati di autonome e dirette competenze normative nella materia della imposizione 
fiscale.  

Non occorrerà ricordare come ciò corrisponda a una duplice necessità: da un lato, 
quella di impedire abusi da parte dei poteri esecutivi, altrimenti liberi di imporre prestazioni 

                                                

56 Altra questione, tutt’altro che trascurabile, è poi quella relativa all’ampia serie di ulteriori limitazioni 
che, nell’interpretazione dell’art. 75 Cost., sono stati desunti dalla Corte costituzionale a partire dalla nota senten-
za n. 16/1978. 

57 Sul punto, i possibili effetti distorsivi cui espone la proposta in esame sono rilevati anche da I. A. NI-
COTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in Federalismi.it, 
22.5.2019, p. 9. Secondo M. LUCIANI, op. ult. cit., p. 209, «il nuovo istituto che si vorrebbe introdurre consenti-
rebbe anche di proporre leggi popolari meramente abrogative»: dal ché, deriva l’evidente esigenza di maggiori 
forme di coordinamento con i limiti derivanti dall’art. 75 Cost. 
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prive del consenso al tributo espresso per il tramite del Parlamento58 e, dall’altro, quella di 
arginare imperiture e più o meno generalizzate forme di insofferenza ed avversione, diffuse 
presso il corpo elettorale, rispetto agli oneri della contribuzione fiscale59. 

In generale, l’art. 23 della Costituzione perseguirebbe dunque una ratio garantista: 
ovverosia quella di assicurare quel consenso al tributo al quale si è fatto cenno e consenten-
do, contestualmente, il controllo parlamentare sul governo della spesa pubblica.  

Dall’altro lato, l’art. 75 della Carta, nel sottrarre al referendum abrogativo le leggi tri-
butarie, perseguirebbe una più ampia ratio democratica: quella cioè di assicurare un adegua-
to, ampio e ponderato procedimento valutativo capace di bilanciare - nel contesto di una ge-
nerale politica legislativa in materia fiscale e nel rispetto di ogni interesse meritevole di tutela, 
anche fatto proprio da istanze minoritarie - ogni scelta coinvolgente la ripartizione degli oneri 
impositivi60.  

Sicché, è nella sede della mediazione parlamentare – piuttosto che in quella “brutal-
mente” maggioritaria imposta dalle logiche referendarie - che una tale ponderazione trova 
miglior sede di svolgimento61.  

Anche alla luce di quanto osservato – e nel contesto di un’epoca “liquida”62 come 
quella corrente, caratterizzata da complessità sociali di genere e diffusione mai sperimentate 

                                                

58 Il principio garantistico del consenso al tributo ha trovato le sue prime affermazioni già in epoche pre-
cedenti alla progressiva affermazione del costituzionalismo moderno: a partire dalla Magna Charta Libertatum 
fino alle rivendicazioni, alla base della rivoluzione americana, maturate sull’abbrivio del principio “no taxation wi-
thout representation”, il principio del consenso al tributo, oggi espresso nelle forme del parlamentarismo moder-
no, ha concorso alla descrizione di un nucleo di principi essenziali alla base delle stesse moderne forme di Stato. 
Cfr. L. ANTONINI, Art. 23, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), La Costituzione Italiana. Principi fon-
damentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54, Torino, 2007, pp. 484 e ss. Restringendo il cam-
po alla sola vicenda unitaria del nostro Paese, l’art. 23 Cost. trova il suo antecedente storico nell’art. 30 dello Sta-
tuto albertino che prevedeva che «nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle 
Camere e sanzionato dal Re». 

59 Con schiettezza e senso pratico, l’On. Fuschini evidenziò, nel corso dei lavori dell’Assemblea Costi-
tuente (Assemblea Costituente, Resoconto stenografico, seduta del 16 ottobre 1947, p. 1265, che «per quanto si 
riferisce invece all'ammissione o non del referendum per le leggi finanziarie, io credo che qui bisogna che ci met-
tiamo una mano sulla coscienza tutti quanti. Se noi ammettessimo che le leggi finanziarie potranno entrare fra le 
leggi che possono abrogarsi per referendum, siate pur certi che non solo tutti i 28 o 30 milioni di elettori, ma tutto 
il popolo sarebbe favorevole a un tale referendum». 

60 Cfr. L. ANTONINI, Art. 23, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), La Costituzione Italiana. 
Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54, Torino, 2007, pp. 490 e ss. Sulle fina-
lità partecipative della riserva di legge, cfr. S. FOIS, La “riserva di legge”. Lineamenti storici e problemi attuali, 
Milano, 1963, pp. 994 e ss. Sul punto di cui da ultimo, cfr., inoltre, S. D’ALBERGO, La Costituzione italiana tra le 
antitesi ideologiche. Dopo il referendum del 2006, Roma, 2008, p. 33.  

61 Sulla generale attitudine dello strumento legislativo ad assecondare le esigenze di un ampio confronto 
tra forze sociali e politiche, capace di ponderare la generalità degli interessi meritevoli di tutela, siano essi vantati 
da maggioranze che da minoranze, cfr. G. ZAGREBELSKY, Diritto costituzionale. 1. Il sistema delle fonti del dirit-
to, Torino, 1988, pp. 54 e ss.  

62 Il ricorso alla celebre descrizione elaborata da Zygmunt Bauman (tra le altre opere, in Z. BAUMAN. 
Modernità liquida, ed. it., Roma-Bari, 2002) è voluta solo per esemplificare i crescenti rischi, anche nella particola-
re materia richiamata, derivanti della progressiva e sempre più accentuata frammentazione, nelle società con-
temporanee, delle scelte individualistiche e dalla progressiva perdita di un complessivo orizzonte relazionale e 
comunitario.  
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in passato - appare quanto mai provvidenziale custodire accuratamente i presidi costituzio-
nali di cui si è detto63. 

 
*** 

 
In definitiva, nel tentativo di raccogliere quanto di condivisibile era stato maturato in 

precedenti elaborazioni64, sarebbe opportuno che la disciplina relativa al referendum legisla-
tivo operi un generale rinvio, quanto ai limiti di ammissibilità, a quanto previsto dall’art. 75 
Cost. in materia di referendum abrogativo.  

Ciò, peraltro, avrebbe il pregio di consentire il recupero, senza la necessità di una 
elencazione “nominativa”, di almeno parte delle fattispecie di inammissibilità referendaria nel 
tempo individuate, per via interpretativa, dalla Corte costituzionale65. 

 

3. Referendum legislativo e sistema costituzionale a democrazia rappresentativa: una 
convivenza difficile 

Benché appaiano piuttosto severe le criticità evidenziate nel corso del presente ap-
profondimento, il ragionamento è stato sin qui condotto limitando il percorso argomentativo a 
quelle complessità ed incertezze che, tuttavia, sul piano testuale, potrebbero forse essere 
rimediate con opportuni interventi emendativi. 

Le maggiori perplessità, tuttavia, non sono di mero ordine “tecnico-redazionale”: è in-
fatti l’idea stessa del referendum legislativo che pare esibire notevoli controindicazioni di tipo 
concettuale. 

 

3.1. Breve inquadramento sistematico degli istituti di partecipazione popolare 
nei sistemi a democrazia rappresentativa 

L’inquadramento nell’ambito dei sistemi rappresentativo-parlamentari di quelli che, 
sovente, sono descritti come strumenti di “democrazia diretta” richiede alcuni cenni di carat-

                                                

63 Su questo profilo, si sofferma anche E. PALICI DI SUNI, op. cit., p. 215, la quale, assai condivisibil-
mente, evidenzia che l’esclusione della materia tributaria dallo spettro di operatività del referendum abrogativo 
non dipende dalla natura meramente abrogativa dell’istituto (da cui conseguirebbe l’impossibilità di individuare le 
relative coperture) quanto, piuttosto, dall’assai più elementare constatazione circa il fatto che «la materia tributa-
ria è la tipica materia che la nostra Assemblea Costituente ha voluto sottrarre alla democrazia diretta: non risulta 
opportuno affidare al corpo elettorale la decisione se e quanto pagare le tasse». 

64 A questo proposito, coerenti con l’idea di estendere al referendum legislativo gli stessi limiti previsti 
per quello abrogativo erano i progetti di riforma elaborati, tra l’altro, dalla Commissione bicamerale per le riforme 
istituzionali istituita nel 1997 e dalla Commissione per le riforme costituzionali istituita nel 2013. 

65 Invero, non tutte le ipotesi di inammissibilità referendaria elaborate dalla Corte finirebbero per abbat-
tersi anche sul referendum legislativo. E infatti, gli effetti additivi di quest’ultimo non sarebbero astrattamente ido-
nei a creare quel vuoto normativo che, in relazione a norme ordinarie dal contenuto costituzionalmente vincolato, 
ha indotto la Corte costituzionale a escludere l’ammissibilità del referendum abrogativo.  
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tere sistematico. Ciò a partire dal posizionamento che ha finito per assumere, anche nel no-
stro ordinamento costituzionale, l’istituto del referendum abrogativo. 

Malgrado in dottrina il referendum abrogativo sia stato sovente identificato come una 
sorta di “eccezione” rispetto alle forme rappresentative adottate dagli ordinamenti contempo-
ranei66 (e rispetto alle quali andrebbe dunque qualificato come istituto di democrazia diretta), 
il predetto istituto sembra piuttosto radicare la propria stessa ragione “ontologica” nel preciso 
ambito dei predetti sistemi a democrazia rappresentativa.  

Senza trascurare l’indubbia evoluzione che l’istituto ha vissuto nel corso delle epoche 
più recenti, una breve incursione sulle radici storiche del referendum potrà forse giovare a 
coglierne il significato più profondo.  

Già in periodi più risalenti – e sempre più nel tempo, in parallelo al progressivo supe-
ramento del vincolo del mandato imperativo - l'istituto referendario sembra aver assunto le 
forme di una verifica successiva circa l'aderenza della produzione legislativa, già realizzata 
dagli organi rappresentativi, alla volontà popolare.  

In questo senso, la stessa origine etimologica della parola disvela come l'andare “ad 
referendum” - l’andare, cioè, a riferire - costituisse attività eminentemente finalizzata a ripor-
tare al corpo elettorale, al fine di acquisirne l'assenso o la conferma, i contenuti della delibe-
razione normativa adottata dagli organi rappresentativi67. 

Nel contesto di sistemi più remoti, articolati in base al principio del mandato imperati-
vo, il referendum ha dunque rappresentato la via mediante la quale l’organo rappresentativo 
acquisiva dal corpo elettorale, ex post, un mandato in origine non conferito. Viceversa, nelle 
                                                

66 Con riferimento al nostro impianto costituzionale, cfr. I. A. NICOTRA, Referendum propositivo e de-
mocrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in Federalismi.it, 22.5.2019, p. 6. 

67 Tomaso Perassi, in uno dei primi studi dedicati all’istituto referendario dalla nostra letteratura giuridica 
contemporanea (T. PERASSI, Il referendum. La dottrina giuridica, Roma, 1911, pp. 55 e ss.), ricorda come le 
origini storiche dell’istituto debbano reperirsi nella pratica diffusa in alcuni cantoni svizzeri - e affiorata già in epo-
ca tardo medievale – di sottoporre a ratifica popolare le decisioni assunte dall’assemblea rappresentativa. «Nel 
Cantone di Berna – ricorda il Perassi – il Consiglio cantonale per taluni affari di maggiore importanza, e segnata-
mente in materia militare, usava sottoporre le proprie deliberazioni ai cittadini del Cantone». Ancora, nella rico-
struzione storica del Perassi, «nel Vallese due volte l’anno, in dicembre ed in maggio, i deputati delle sette, o se-
condo altri dodici, decurie (Zehnten) di cui il Cantone si componeva, si riunivano in Consiglio (Landrath) al castel-
lo episcopale di Maioca a Sion. I deputati avevano usanza di prendere nel Consiglio e decisioni ad referendum, 
salvo cioè rendere conto alle loro comunità ed assumere il loro parere. Le deliberazioni del Consiglio non entra-
vano in vigore se non accettate dalla maggioranza delle dizaines». Peraltro, come lo stesso Perassi ricorda, an-
che in considerazione della natura giuridica degli antichi cantoni svizzeri e delle rispettive diete cantonali – e che, 
sul piano della originaria struttura giuridica, si configuravano come confederazioni di decurie o di comuni gli uni e 
come conferenze sostanzialmente internazionali le altre – l’istituto referendario finiva per assolvere a quelle stes-
se funzioni comunemente assunte nel diritto internazionale laddove, tutt’ora, l’impegno manifestato dal rappre-
sentante di ciascuno Stato partecipante alla negoziazione è sovente assunto “ad referendum”: con riserva, cioè, 
di acquisire la ratifica del proprio Stato di provenienza e così perfezionare l’obbligo contratto. La dimensione dello 
stretto collegamento tra la deliberazione rappresentativa e la successiva attività con la quale i contenuti della 
stessa erano “riferiti” al popolo torna ancora a cogliersi, anche in epoca successiva, nella Costituzione vallese del 
1815, dove si leggeva che «la Dieta esercita il potere legislativo. I progetti di legge sono preparati dal Consiglio di 
Stato e non sono esecutivi che dopo essere stati riferiti ai consigli delle decurie e sanzionati dalla maggioranza di 
questi consigli», cfr. S. DEPLOIGE, Le referendum en Suisse, Bruxelless, 1892. Cfr., ancora, M. LUCIANI, Il refe-
rendum. Questioni teoriche e dell’esperienza italiana, in Revista catalana de dret públic, n. 37/2008, p. 160, il 
quale osserva che «l’istituto referendario nasce e si sviluppa quando si affermano assemblee rappresentative i 
cui membri, tutt’al più, debbono indirizzarsi ai rappresentati per riferire delle determinazioni assembleari (e torna-
no da loro ad referendum, appunto)». 
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esperienze più recenti, caratterizzate dal divieto del mandato imperativo, il referendum (in 
questo caso abrogativo) ha rappresentato lo strumento con il quale si è consentito al corpo 
elettorale di “sanzionare”, tramite abrogazione, l'attività legislativa già perfezionata o, co-
munque, deliberata dagli organi rappresentativi68. 

In entrambi in casi, come si è tentato di evidenziare, il referendum ha dunque avuto 
(ed ha tutt’ora) la sua autentica ragion d'essere, essenzialmente, nell'ambito dei sistemi co-
stituzionali a democrazia rappresentativa: in quei sistemi, cioè, dove è chiara la distinzione 
tra il rappresentante – che “riferisce” – e il rappresentato, che è destinatario di quanto ad egli 
viene riferito69.  

Anche quando il referendum realizza, nell’iter di formazione dell’atto, una forma di 
concorso tra la volontà espressa dall’organo rappresentativo e quella espressa dal corpo 
elettorale (si pensi, in proposito, al nostro referendum costituzionale), l’istituto non cessa di 
appartenere e trovare realizzazione all’interno di una logica necessariamente relazionale e 
dialettica tra istituti della rappresentanza e corpo elettorale70. 

D’altronde, persino negli assunti teorici di quel pensiero filosofico-politico che più di 
altri ha ispirato le forme della democrazia diretta - e nel concetto secondo cui «ogni legge 
che il popolo non ha ratificato direttamente è nulla»71 - finisce per scorgersi, comunque, la 
dimensione relazionale tra chi delibera e chi ratifica72. 

Sicché, riprendendo alcune constatazioni operate da autorevole dottrina73, sembra 
che la stessa iscrizione del referendum abrogativo nella categoria degli istituti di “democrazia 
diretta”, che pure gode di ampio consenso in letteratura, meriti di essere rimeditata. 

Malgrado, come detto, prevalga l’idea secondo cui referendum abrogativo, iniziativa 
legislativa popolare e diritto di petizione rifluirebbero tutti nel novero degli istituti della demo-

                                                

68 Come osserva G. M. SALERNO, Il Referendum, Padova, 1992, p. 272, il principio del divieto del man-
dato imperativo, «garanzia necessaria per sottrarre i “rappresentanti” a condizionamenti che, se ammessi 
dall’ordinamento, ne indirizzerebbero l’azione alla soddisfazione di interessi particolari e non alla cura degli inte-
ressi della Nazione», rende quanto mai palese in senso dell’istituto referendario: «se mancasse il referendum – 
osserva l’Autore – i cittadini non disporrebbero di alcuno strumento di intervento diretto sulle o nelle decisioni dei 
loro “rappresentanti”». 

69 Cfr. M. LUCIANI, op. ult. cit., p. 163, il quale osserva che «lungi dall’essere un istituto di democrazia 
diretta, il referendum è un istituto che possiede un senso proprio nel contesto della rappresentanza e che si può 
qualificare (non già come istituto di democrazia diretta, ma) come istituto di partecipazione popolare, di tipo istitu-
zionale». 

70 Cfr. G. M. SALERNO, op. ult. cit., p. 273, il quale osserva come, con le diverse forme di referendum, 
si «integra, preclude, consiglia o corregge, nel senso consono alla volontà del popolo sovrano, l’esercizio concre-
to dei poteri esercitati in virtù della rappresentanza politica democraticamente configurata. Il sistema democratico 
– fondato sulla rappresentanza, intesa come fondamentale struttura relazionale giustificativa dell’esercizio del 
potere politico -, risulta quindi rafforzato nel suo pratico determinarsi».  

71 J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale (nell’edizione italiana a cura di R. Gatti, Milano, 2005, p. 151).  
72 Ciò, benché nella più radicale affermazione roussoviana della democrazia diretta quest’ultima sia de-

stinata a incarnare l’unico e autentico motore della produzione legislativa, rispetto al quale l’organizzazione istitu-
zionale - fatta da non altro che meri «commissari» del popolo - assumerebbe carattere essenzialmente strumen-
tale.  

73 In particolare, un’articolata critica alle tesi dominanti, orientate a collocare il referendum abrogativo tra 
gli istituti di democrazia diretta, è stata ripetutamente condotta da Massimo Luciani in una pluralità di interventi e 
approfondimenti, alcuni dei quali richiamati nel corso del presente contributo.  
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crazia diretta74, appare convincente l’ipotesi di descrivere i predetti istituti, piuttosto, nel qua-
dro della (concettualmente) diversa nozione di democrazia partecipativa75 o istituzionale76.  

Quanto al referendum abrogativo, il rilievo si fonderebbe sul presupposto - tra gli altri 
- che la deliberazione popolare interverrebbe, in ogni caso, su un decisum già formato in se-
de rappresentativo-parlamentare77. Sul piano della coerenza concettuale, la predetta nota-
zione troverebbe conferma, peraltro, nella valenza unicamente “negativa”78 del referendum 
abrogativo. 

Quanto invece all’iniziativa legislativa popolare e alla petizione, la natura partecipativa 
dei predetti istituti risiederebbe, tra le altre ragioni, nella loro efficacia non immediatamente 
normativa ma, al contrario, abilitata solo a sollecitare l’esercizio della funzione legislativa par-
lamentare79. 

                                                

74 Cfr., tra gli altri, U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, in Rivista AIC, 
1/2011, p. 4. 

75 Cfr. M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, intervento 
alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 202, secondo il quale l’iscrizione del referendum tra gli istituti di de-
mocrazia diretta sarebbe “abusiva”; l’Autore, in proposito osserva che «parlare di istituti di democrazia diretta 
significa evocare una realtà che non è quella del referendum (e men che meno lo è del referendum che s’innesta 
nel procedimento attivato dall’iniziativa popolare). Diretta è la democrazia che non contempla mediazioni, nella 
quale la decisione popolare è propriamente im-mediata; è la democrazia nella quale regna l’isegoria e - dunque - 
tutti i cittadini hanno pari diritto di parola e di emendamento (…)». 

76 Cfr. A. MORELLI, La trasformazione del principio democratico, in Consulta on line, 1/2015, p. 211, se-
condo il quale alla diversa nozione di istituti di “partecipazione istituzionale” andrebbero ricondotti «il referendum, 
nelle sue varie applicazioni, l’iniziativa legislativa e la petizione popolare. Tali congegni, infatti, non possono esse-
re qualificati, a rigore, come meccanismi di democrazia diretta, la quale, come si è visto, corrisponde a specifiche 
esperienze storiche oggi difficilmente riproducibili». 

77 Cfr. M. LUCIANI, Audizione, Commissione Affari Costituzionali della Senato della Repubblica, 
13.3.2019, reperibile in www.senato.it. Sulla improprietà della definizione dell’istituto referendario quale espres-
sione tipica della ‘democrazia diretta’ si ricordi, inoltre, quanto ricordato da S. D’ALBERGO, La Costituzione tra le 
antitesi ideologiche. Dopo il referendum del 2006, Roma, 2008, p. 63, secondo il quale si tratterebbe, in realtà, 
«di efficacia diretta del voto espresso in modo separato dalla iniziativa dei partiti organizzati, al cui posto operano 
i “comitati promotori” per lo più costituiti per tradizione da “personalità” auspici della valorizzazione, con la forma 
individualistica di quel tipo di voto, degli interessi dei ceti dominanti (…)».  

78 Cfr. tra gli altri, M. GALDI, Il referendum “a contenuto positivo” nella democrazia che cambia, in Fede-
ralismi.it, 18.7.2018, p. 5, il quale ricorda come, anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, il referen-
dum abrogativo conserverebbe l’originaria sua impostazione “negativa” impressagli dai Costituenti. Di diverso 
avviso A. MORRONE, Il referendum manipolativo: abrogare per decidere, in Quad.cost., 2/2017, p 332, il quale, 
esaminando la giurisprudenza costituzionale in materia di referendum manipolativi, osserva che «pensato come 
strumento per ripristinare il raccordo tra volontà del Parlamento e volontà popolare, il referendum ha espresso in 
concreto  natura  di  mezzo  di  decisione  politico-legislativa,  concorrente  e,  in  misura  maggiore  nella  crisi  
della politica, sostitutiva delle istituzioni di governo, con forza positiva non predeterminata o predeterminabile, 
potendo esprimere, per il collegamento al principio di sovranità popolare, persino bagliori di potere costituente».  

79 L’orientamento al quale solo brevemente si è fatto richiamo appare senz’altro persuasivo con 
riferimento alla petizione ed al diritto di iniziativa: in questi casi, l’intervento del corpo elettorale assume infatti 
natura “endoprocedimentale” e, dunque, null’altro che partecipativa. In altri termini, il solo esercizio della 
prerogativa popolare non è di per sé idoneo a perfezionare un decisum immediatamente precettivo e 
giuridicamente vincolante. 

Viceversa, quanto al referendum abrogativo, quest’ultimo invero appare, sotto certa prospettiva, più 
vicino al concetto di democrazia diretta: se è pur vero che il referendum non può che intervenire “a valle” di un 
decisum già consolidato nella forma della legge o dell’atto avente valore di legge, l’abrogazione referendaria 
rimane infatti estranea al relativo procedimento di formazione. Il referendum, in altri termini, gode di autonomia 
rispetto all’originario iter di formazione della norma, rispetto al quale non sembra, dunque, poter essere descritto 
quale mero canale di partecipazione. Ancora, mentre petizione ed iniziativa legislativa sono strumenti privi di 
valore immediatamente deliberativo ed innovativo, il referendum abrogativo - dotato di suo proprio ed autonomo 
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Tanto osservato, sembra che le possibili incertezze concettuali che, come visto, per-
mangono circa l’esatta ricostruzione sistematica dell’istituto del referendum abrogativo80 
vengano meno, in ogni caso, con riferimento alla figura del referendum legislativo81.  

Se, come sostenuto, il referendum abrogativo e il confermativo non costituiscono de-
viazioni autentiche rispetto al modello rappresentativo – quanto piuttosto, a seconda del ca-
so, strumenti ablativi, correttivi, confermativi, oppositivi o di “stimolo”82 rispetto alla delibera-
zione del legislatore parlamentare e che trovano, dunque, la loro precipua ragione di vita nel-
la stessa architettura rappresentativa dei poteri - il referendum legislativo, questo sì, appare 
per lo più estraneo alla “filosofia” e alle strutture della rappresentanza e, come tale, sembra 
idoneo ad introdurre un elemento di autentica e assai profonda rottura rispetto alle forme che 
la nostra Democrazia ha scelto di darsi83. 

                                                                                                                                                   

procedimento che nulla ha a che vedere con quello relativo alla formazione della norma - assomma in sé 
entrambi i predetti caratteri. L’ipotesi di associare il referendum abrogativo al novero degli istituti della democrazia 
partecipativa, anziché in quelli della democrazia diretta, sembra potersi sorreggere, al più, su una più lata nozione 
di democrazia partecipativa: non intesa, cioè, nella mera accezione di ‘partecipazione procedimentale’ quanto, 
piuttosto, quale partecipazione al generale processo di innovazione normativa, perennemente in itinere, ed il cui 
cardine rimarrebbe, in ogni caso, identificato nell’architettura rappresentativa. 

80 e non invece di quello costituzionale che, pur eventuale, identifica elemento schiettamente procedi-
mentale che si inserisce nell’iter di revisione costituzionale. 

81 Si tratta, peraltro, di un’ipotesi sulla quale si discute sin dagli esordi del dibattito costituzionale. Come 
noto, l’idea di introdurre nel testo della Costituzione un istituto assai simile a quello di cui oggi si discute fu soste-
nuta, in particolare, da Costantino Mortati. Anche nella proposta Mortati (che nella seconda Sottocommissione 
della Commissione per la Costituzione era relatore della proposta relativa alle disposizioni in materia di iniziativa 
legislativa), il referendum popolare sarebbe dovuto scaturire dalla mancata approvazione parlamentare, entro sei 
mesi dalla proposta, di un progetto di legge di iniziativa popolare, cfr. Assemblea Costituente – Commissione per 
la Costituzione – Seconda Commissione - Resoconto sommario, seduta del 21.1.1947, p. 846, reperibile in 
www.camera.it/_dati/costituente/lavori/II_Sottocommissione/sed081/sed081.pdf. Invero, la proposta Mortati rima-
se piuttosto isolata e, in definitiva, prevalsero in Assemblea Costituente le preoccupazioni di coloro i quali coglie-
vano nella stessa un’insidia rispetto ai meccanismi rappresentativi dell’ordinamento parlamentare. Come ricorda 
I. A. NICOTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in Federali-
smi.it, 22.5.2019, p. 5, «la scelta di affidare al popolo soltanto una fonte del diritto “di legislazione negativa”, come 
il referendum abrogativo, trovava giustificazione al fine di evitare che il corpo elettorale potesse alterare il funzio-
namento della democrazia rappresentativa considerato come la forma naturale di espressione della sovranità 
popolare».. 

82 Anche la funzione “stimolo” – che pure il solo iter referendario assolverebbe nel sollecitare le valuta-
zioni del legislatore rispetto a possibili correzioni dell’impianto normativo – si produce, pur sempre, nell’ambito di 
una dimensione dialettica tra corpo elettorale e legislatore rappresentativo. Sul referendum abrogativo come 
strumento di stimolo all’attività del legislatore, cfr. A. PIZZORUSSO, Presupposti per una ricostruzione storica del 
referendum: i referendum di stimolo ed i referendum di rottura, in AA.VV., Referendum, ordine pubblico, Costitu-
zione, Milano, 1978, pp. 157 e ss.; F. LANCHESTER, L'innovazione istituzionale forzata: il referendum abrogati-
vo fra «stimolo» e «rottura», in F. Lanchester (a cura di), I referendum elettorali. Seminario di studio e documen-
tazione, Roma, 1992, pp. 9 e ss.  Più di recente, è stato osservato come le pur molteplici interpretazioni 
dell’istituto del referendum abrogativo sarebbero, di per sé, sufficienti «a chiarire la collocazione dell’istituto in un 
sistema rappresentativo», così T. E. FROSINI, Egidio Tosato e il duplice volto della sovranità, in M. Galizia (a 
cura di), Egidio Tosato costituzionalista e costituente, Milano, 2010, p. 459. 

83 Il fatto che non figuri, tra i principi fondamentali della Costituzione, una norma che in modo inequivoco 
ed espresso canonizzi l’impianto rappresentativo, in sé considerato, come elemento caratterizzante dell’assetto 
costituzionale non deve trarre in inganno. Ben si coglie, nelle parole di M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e refe-
rendum, le proposte di revisione costituzionale, intervento alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 202, il 
ruolo paradigmatico che, in generale, il principio rappresentativo assume nelle forme ordinamentali di Stato con-
temporanee: anche secondo Luciani, è solo a seguito di un esame disattento che, in effetti, potrebbe ritenersi che 
il predetto principio non sia vincolante in sede di revisione costituzionale. In particolare, l’Autore osserva che «il 
fondamento rappresentativo appare un tratto caratterizzante essenziale del nostro assetto costituzionale, in quan-
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Sebbene i sistemi giuridici ben possano tollerare eccezioni virtuose rispetto alle loro 
ordinarie modalità di funzionamento, occorre interrogarsi intorno alle possibili conseguenze 
che questa eccezione, di cui anche oggi si discute, sembra abilitata a produrre nel quadro 
complessivo dell'ordinamento costituzionale. 

L'impressione è quella che – indipendentemente dagli usi che dello strumento possa-
no essere fatti84 – con la sua introduzione possa prefigurarsi una significativa alterazione del-
le forme di produzione legislativa85.  

In particolare, a un’architettura propriamente parlamentarista - che radica nell'ambito 
dell'Assemblea parlamentare il processo normogenetico - sembra infatti profilarsi l'alternativa 
in favore di un meccanismo di tipo “binario”, nell'ambito del quale la produzione legislativa 
finirebbe per essere affidata, contestualmente, sia alla Assemblea rappresentativa che al 
corpo elettorale86. 

Sotto questo profilo, il referendum legislativo, in considerazione della sua efficacia 
immediatamente normativa, finirebbe dunque per integrare un autentico istituto di democra-

                                                                                                                                                   

to tale sottratto alla disponibilità del legislatore di revisione. E lo sarebbe anche - e forse soprattutto - perché le 
forme di Stato e di governo contemporanee hanno un vero e proprio “destino rappresentativo”. Sin dall’inizio la 
rappresentanza è stato lo strumento per impedire alla società borghese di dissolversi sotto la spinta della compe-
tizione e dell’individualismo: oggi essa eroga questa prestazione in modo ancor più decisivo». Cfr. F. S. MARINI, 
Audizione alla Prima Commissione del Senato, 13 marzo 2019, DDL costituzionale n. 1089 (in materia di iniziati-
va legislativa popolare e referendum), reperibile in www.senato.it, il quale – assai condivisibilmente - osserva che 
«la nostra Carta declina il principio di sovranità popolare e il principio democratico innanzitutto tramite i congegni 
della democrazia rappresentativa (…). Questo assetto dei rapporti fra democrazia rappresentativa e democrazia 
diretta può ritenersi un principio supremo e caratterizzante dell’ordinamento costituzionale, non suscettibile di 
revisione».   

84 Ed in ogni caso, a questo proposito, merita di essere ricordato quanto osservato da U. DE SIERVO, 
Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, Intervento alla Tavola Rotonda AIC, 
Roma, 1 marzo 2018, in Osservatorio AIC, Fasc. 1-2/2019, p. 237, il quale – nella propria critica rivolta al disegno 
di legge in esame - giunge al cuore di questa «pericolosa progettazione» osservando che «se la progettazione 
istituzionale dovrebbe sempre ispirarsi a canoni di “sano pessimismo” in considerazione del possibile uso stru-
mentale delle innovazioni istituzionali, occorre seriamente considerare l’uso che ne potrebbero fare forti gruppi 
ostili al principio rappresentativo: si può agevolmente ipotizzare che una norma del genere possa essere agevol-
mente usata da forti ed organizzati gruppi di interesse, capaci di mobilitare rapidamente decine di migliaia di ade-
renti o simpatizzanti per contestare sistematicamente la volontà degli organi rappresentativi o impedirne la fun-
zionalità (adesso ci si riferisce a piattaforme informatiche, ma ci si può facilmente riferire anche al possibile ruolo 
di forti partiti o sindacati, o di diffuse organizzazioni sociali)».. 

85 Giova ricordare quanto osservato da E. G. MAHRENHOLZ, Referendum e democrazia, in M. Luciani 
– M. Volpi (a cura di), Referendum, Bari, 1992, p. 21, secondo cui «il referendum su iniziativa popolare è invece 
un vero e proprio aliud rispetto alla produzione del diritto ad opera dei rappresentanti. Praticamente incurante 
della volontà politica di una maggioranza governativa, è il popolo stesso che prende elle proprie mani la funzione 
di produzione del diritto».  

86 Invero il referendum legislativo che si vorrebbe introdurre tende a sfuggire alla logica che governa le 
diverse forme di referendum note al nostro ordinamento. Come osserva G. M. SALERNO, op. ult. cit., p. 274, i 
differenti meccanismi referendari attualmente nella disponibilità del corpo elettorale si collocano comunque 
all’interno di una struttura nella quale ben saldo rimane il fondamento rappresentativo dell’ordinamento democra-
tico senza che si possa in alcun modo parificare struttura rappresentativa da un lato e strumenti di democrazia 
diretta dall’altro: «infatti questi ultimi operano in funzione complementare – e non pienamente sostitutiva o alter-
nativa – rispetto al sistema decisionale proprio degli organi rappresentativi». Nel caso in esame, come posto in 
luce da A. MORRONE, L’iniziativa popolare propositiva: per una democrazia plebiscitaria contro la democrazia 
rappresentativa? in Federalismi.it, n. 23/2018, p. 2, l’istituto di cui si discute finirebbe per «introdurre una specie di 
potere legislativo popolare concorrente e alternativo a quello spettante alle camere in base all’art. 70 cost.». 
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zia diretta (e non già meramente partecipativa) tale da introdurre un fattore di profonda lace-
razione del sistema rappresentativo caratterizzante il nostro impianto costituzionale87.  

E infatti, alla luce delle modalità attraverso le quali il detto referendum avrebbe luogo, 
non sembra ravvisabile un’ipotesi di autentico ‘concorso’ o di effettivo ‘scontro’ (nella forma-
zione o per la rimozione dell’atto) tra la volontà dell’organo rappresentativo e quella del corpo 
elettorale: al Parlamento altro non sarebbe dato che “prendere atto” della proposta e dunque, 
sic et simpliciter, “convertirla” in legge oppure cedere il passo alla deliberazione popolare.  

                                                

87 Sul punto, invero, non appare del tutto persuasiva la ricostruzione – pur non isolata - offerta anche da 
V. DE SANTIS, Iniziativa popolare indiretta e referendum propositivo: resoconto e qualche riflessione a margine 
della proposta di revisione dell’art. 71 della Costituzione A.C. n. 1173 XVIII Legislatura, in Osservatorio AIC, 
Fasc. 3/2018, p. 302, secondo cui «il progetto introduce in questo modo una forma di iniziativa popolare indiretta, 
diversa dall’iniziativa popolare diretta secondo la quale il corpo elettorale si pronuncia in modo automatico, senza 
alcun preventivo passaggio parlamentare». Invero, sul piano della iniziativa legislativa in sé considerata, questa 
risulterebbe affidata – in via diretta - al corpo elettorale come tale. Al più si potrebbe opinare circa il fatto che 
l’eventuale conseguente referendum, stante il passaggio parlamentare previsto a seguito della iniziativa legislati-
va popolare, possa qualificarsi come strumento di democrazia diretta. A questo proposito, tuttavia, preme sottoli-
neare come il passaggio parlamentare finisca per assumere funzione meramente “notarile”: al Parlamento è dato 
di fatti solo approvare, sic et simpliciter, la proposta di iniziativa popolare. In caso di mancata approvazione, il 
voto referendario sarebbe conseguenza automatica. Sicché, se la scelta si riduce tra la mera deliberazione par-
lamentare del testo, così come proposto dagli elettori, e quella di affidare agli stessi il compito di deliberare il testo 
medesimo, appare invero che sia proprio all’organo rappresentativo ad essere riservata una funzione, persino, 
nemmeno partecipativa quanto, piuttosto, meramente “adesiva”: ciò, nell’ambito di un procedimento che, sul pia-
no sostanziale, affida direttamente e comunque al popolo ogni rilevante determinazione circa l’an ed il quomodo 
della volizione legislativa. Detta volizione non risulta, in alcun modo, “intaccabile” da parte della funzione parla-
mentare. Nella petizione e nella iniziativa legislativa popolare (come attualmente configurate) si realizza un dise-
gno in base al quale compete comunque al Parlamento (su impulso in questo caso autenticamente partecipativo 
del popolo) deliberare il testo di legge con piena facoltà di apportare ogni eventuale modificazione. Nel referen-
dum abrogativo, per quanto la definitiva volizione innovativa sia comunque affidata al corpo elettorale, essa giun-
ge – come osservato da Massimo Luciani – su un decisum già consolidato attraverso le vie rappresentative. Nel 
caso che ci occupa, invece, il ruolo del Parlamento si riduce – sia consentito il ricorso ad un’espressione inele-
gante ma probabilmente efficace – all’alternativa tra il “bere o l’affogare” (dello stesso tenore, peraltro, i rilievi di 
C. PINELLI, Tracce tematiche per le audizioni, nota, reperibile in www.camera.it, il quale osserva che la struttura 
della proposta «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”» e, ancora, di A. PIRAINO, Verso una nuova forma di 
democrazia?, in corso di pubblicazione in Lo Stato, n. 13/2019, il quale sottolinea che «secondo questa procedu-
ra, le camere non hanno altra alternativa che approvare la proposta di legge nell’identico testo presentato dal 
Comitato promotore (senza la possibilità di emendarlo sostanzialmente) o esporsi alla possibilità di dover subire 
che il medesimo testo venga approvato dal voto popolare»). In conclusione, diversamente da quanto da altri so-
stenuto, pare proprio che l’istituto di cui si discute ben possa introdurre elementi di autentica e sostanziale demo-
crazia diretta giungendo, in definitiva, ad “espropriare” la funzione legislativa parlamentare. Il ché, peraltro, è reso 
viepiù evidente laddove si consideri, come fatto nel presente contributo, l’ipotesi dell’insorgenza, a carico del Par-
lamento, di un qualche vincolo preclusivo rispetto alla possibilità di modificare la legge introdotta per iniziativa 
popolare. In tal caso, come si è detto, a farne le spese sarebbe addirittura l’elementare concetto di inesauribilità 
della funzione legislativa che finirebbe per rimanere “sospesa” nelle more indefinite de predetto vincolo preclusi-
vo. Come tuttavia precisato, occorre dar conto del fatto che la descrizione offerta da De Santis è tutt’altro che 
isolata in dottrina. Tra gli altri, anche A. BALDASSARRE, Referendum e legislazione, in M. Luciani – M. Volpi (a 
cura di), Referendum, Bari, 1993, p. 33, sembra orientato a descrivere come “indiretta” il genere di iniziativa legi-
slativa popolare nella quale finirebbe per rientrare anche quella prevista dal d.d.l. in esame. Dello stesso avviso, 
nell’analizzare il d.d.l. in oggetto, anche I. A. NICOTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: 
alla ricerca di una sintesi, in Federalismi.it, n. 10/2019, p. 3 secondo la quale la natura indiretta dell’iniziativa legi-
slativa popolare risiederebbe nel fatto che la proposta di legge deve in ogni caso attendere l’esito del passaggio 
parlamentare. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

230 

In altri termini, al Parlamento altro non residuerebbe che il ruolo di mero esecutore 
della proposta con ciò rimanendo, peraltro, esposto a un uso “ricattatorio” dello strumento ad 
opera di minoranze più o meno organizzate, attrezzate o agguerrite88. 

 

3.2. Government by discussion: il primato strutturale della mediazione 
rappresentativa rispetto ai canali dell’agorà (cenni) 

I motivi che introducono severe perplessità rispetto alla ipotesi di cui si discute sono 
più d’uno. 

Sovente, si cede alla descrizione secondo cui il passaggio storico dalla democrazia 
diretta a quella rappresentativa sarebbe mera conseguenza del sorgere degli Stati nazionali 
e delle difficoltà “logistiche” di ricostruire un’agorà capace, come spazio fisico, di raccogliere 
la contestuale manifestazione del consenso da parte di milioni di individui. 

Invero, ove mai fosse quest’ultimo l’unico motivo ad aver orientato le moderne demo-
crazie secondo i meccanismi della rappresentanza, occorre constatare come le tecnologie 
telematiche hanno ormai da tempo fornito, in effetti, ogni possibile rimedio atto a consentire il 
superamento degli ostacoli spaziali di cui si è detto. 

Tuttavia, tra le ragioni che hanno spinto i moderni sistemi a preferire le vie della de-
mocrazia rappresentativa, figura senz'altro anche quella fondata sulla necessità di assicurare 
che il processo normogenetico abbia luogo con modalità tali da assicurare quella coerenza e 
uniformità di sviluppo che nell'ambito della mediazione legislativa parlamentare – meglio che 
in altre sedi – possono essergli assicurate89. 

Ancora, al di là del sistema elettorale impiegato, è noto come la dialettica parlamenta-
re si nutra di continuativi momenti di negoziazione e mediazione tra forze politiche tenden-
zialmente alla ricerca di un punto di approdo quanto più ampiamente condiviso e soddisfa-
cente possibile90. 
                                                

88 A questo proposito, si ricordi quanto osservato da M. RAVERAIRA, op. cit., p. 80, a opinione della 
quale «si dovrebbe per lo meno evitare di attribuire alla democrazia diretta ruoli e funzioni tali da poter ridurre gli 
organi di governo a semplici agenti esecutivi della volontà popolare; tali, cioè, da privarli di quel margine di auto-
noma decisoria (…)».  

89 Viceversa, il ricorso alla deliberazione legislativa diretta «reca sempre con sé molteplici rischi derivanti 
dalla polarizzazione della scelta politica, ridotta ad un’alternativa secca tra un “si” e un “no”. La logica maggiorita-
ria ed aggregativa del voto implica sempre la possibilità di innescare dinamiche plebiscitarie e divisive», così V. 
DE SANTIS, op. ult. cit., p. 314. Secondo G. M. SALERNO, L’iniziativa popolare legislativo-referendaria: conside-
razioni a prima lettura sulla proposta di revisione costituzionale, intervento alla Tavola Rotonda AIC “Iniziativa 
legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1.3.2019, in Osservatorio costituzionale, 
Fasc. 1-2/2019, p. 231, sarebbe «quasi inevitabile che, in un tale contesto, potrebbero essere presentate iniziati-
ve popolari su tematiche dove sia più facile far prevalere gli impulsi contingenti piuttosto che i ragionamenti e la 
ponderazione (si pensi ai referendum sul finanziamento della politica) (…) ».  

90 Come condivisibilmente ricordato da V. DE SANTIS, Nuovi strumenti per dare impulso alla decisione 
politica e rivitalizzare la rappresentanza? Interrogativi e aporie sul disegno di legge costituzionale in materia di 
iniziativa legislativa popolare, in Nomos, 1/2019, p. 8, l’intera costruzione del sistema costituzionale moderno si 
fonda sull’idea che il Parlamento debba realizzare il government by discussion orientato alla discussione raziona-
le ed alla composizione dei conflitti. Della priorità assiologica del principio rappresentativo rispetto alle forme della 
democrazia diretta ha parlato, di recente, A. D’ATENA, Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digita-
le, in Rivista Aic, n. 2/2019, p. 589, evidenziando, tra l’altro, come la meccanica della democrazia diretta risulti 
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Alla inclinazione funzionale delle tradizionali istituzioni politiche - finalisticamente 
orientata ad una produzione normativa mediata, “consensuale” ed indirizzata, di volta in vol-
ta, alla ricerca di uno stato di equilibrio - si contrappone, viceversa, il meccanismo inevitabil-
mente bipolare e divisivo della logica referendaria che, enfatizzando la regola della maggio-
ranza91, radicalizza ed esaspera quella dimensione conflittuale che, pure, rimane componen-
te tutt’altro che estranea al fenomeno giuridico92. 

Tra gli altri - e più che altrove - sarebbe dunque nel concetto del government by di-
scussion che trova fondamento la preferibilità ‘assiologica’ dei moderni sistemi di democrazia 
rappresentativa.  

Per giunta, non si dimentichi – come anche di recente ricordato da autorevole dottri-
na93 - che la meccanica referendaria, per sua natura e struttura, è munita di una dotazione 
espressiva assai rudimentale: quella, cioè che si riduce alla mera alternativa tra il ‘si’ e il 
‘no’94.  

Sicché, oltre a escludere in radice la dimensione del compromesso, il meccanismo 
referendario impoverisce fino all’essenziale gli spazi entro i quali può esprimersi la manife-
stazione razionale, critica e condizionata del consenso.  

Il sistematico ricorso alle forme della democrazia diretta - oltreché logorare capacità, 
efficienza e legittimazione delle istituzioni rappresentative e, ancora, oltreché profilare ten-
denze “dispotiche” in danno delle minoranze95 - finirebbe dunque per risolversi anche in dan-
no della stessa capacità espressiva della maggioranza: ciò, a causa della inevitabile forzatu-
ra applicata alla volontà di ciascun elettore al quale altro non rimarrebbe che esprimersi en-
tro i soli limiti di un ‘si’96. 

                                                                                                                                                   

«assolutamente inadeguata, quando la decisione politica postula operazioni di bilanciamento tra interessi diversi, 
che aprono la strada a una pluralità di soluzioni intermedie». 

91 Sotto questo profilo, ove mai non si colga la natura inevitabilmente “bipolare” del referendum (su cui, 
peraltro, cfr. A. BARBERA – A. MORRONE, La Repubblica dei referendum, Bologna, 2003, pp. 246 e ss.), giova 
rileggere quanto osservato, già in Assemblea Costituente, da Costantino Mortati (Assemblea Costituente, Reso-
conto stenografico, p. 300), il quale ebbe a ricordare che «(…) se c'è un istituto che realizzi al massimo questo 
principio, è precisamente il referendum, che corregge a tal riguardo l'istituto della rappresentanza proporzionale, 
in quanto si attua attraverso la maggioranza; cioè con l'adozione del principio maggioritario». 

92 Volendo azzardare una lettura degli istituti giuridici di cui si discute nella prospettiva della sociologia 
del diritto, sembra persuasiva l’idea secondo cui le istituzioni della rappresentanza parlamentare offrano elementi 
di aderenza rispetto a quelle ricostruzioni funzionaliste orientate a preservare la coesistenza tra sistemi. Per altro 
verso, nella logica maggioritaria alla base della struttura referendaria, troverebbe corpo uno strumento tenden-
zialmente coerente con la trama conflittualista delle relazioni giuridiche. 

93 Cfr. A. D’ATENA, op. cit., p. 590. 
94 Constatazione, quest’ultima, come noto già operata da M. WEBER, Parlament und Regierung im neu-

geordneten Deutschland (1918), in ID., Gesammelte Schriften, Tübingen, 1958, pp. 370 ss. 
95 Preoccupazioni, queste ultime, assai diffuse anche nella letteratura straniera. Anche di recente, cfr. A. 

SAJÓ – R. UITZ, The Constitution of Freedom. An Introduction to Legal Constitutionalism, Oxford, 2017, p. 112. 
96 E’ in questa stessa linea di pensiero che, già a partire dalla sentenza n. 16/1978, si è d’altronde atte-

stata la giurisprudenza costituzionale: ciò, in particolare, laddove - nel raccomandare l’omogeneità del quesito 
referendario - ha evidenziato come l’articolazione di quesiti disomogenei esponga la volontà dell’elettore a evi-
denti e gravi forme di coartazione. 
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L'introduzione di meccanismi di tipo “binario” (malgrado non estranei all'esperienza 
giuridica, specie in chiave comparatistica)97 sembra dunque richiedere un esame assai atten-
to e prudente. 

Ciò, particolarmente, laddove si profilino canali di tipo binario addirittura conflittuali e 
“competitivi” al loro interno: come avverrebbe, appunto, nel caso in cui la risorsa referendaria 
finisse per poter essere attinta, nella sostanza, in via di contrapposizione ‘istituzionale’ rispet-
to all'orientamento corrente del legislatore parlamentare98. 

Sotto questo profilo, peraltro, giova considerare come la proliferazione dei centri di 
produzione legislativa rischi, in ipotesi tutt’altro che remota, di provocare fenomeni di delegit-
timazione o, quantomeno, di pilatesca deresponsabilizzazione dei decisori istituzionali99. 

E in effetti, la destrutturazione e il decentramento “orizzontale” delle sedi di produzio-
ne normativa finirebbe per appannare ulteriormente la dimensione della responsabilità politi-
ca e, paradossalmente, per indebolire la moderna struttura relazionale e la forza “pretensiva” 
della stessa cittadinanza.  

Il rischio che si scorge è infatti quello che lo stato ‘positivo’ della cittadinanza - quella 
condizione, cioè, che abilita il singolo a rivolgere le proprie pretese nei confronti della sfera 
pubblica100 - possa risultare indebolito dall’accentuazione di prospettive in certo senso orien-
tate a spingere il voto e la cittadinanza sempre più nel solo ambito “tecnico” delle dinamiche 
funzionali e delle articolazioni organizzative dello Stato101.   

 

                                                

97 Cfr. G. M. SALERNO, Il Referendum, Padova, 1992, pp. 271 e ss., il quale osserva come, in relazione 
a ordinamenti caratterizzati dalla presenza di consistenti strumenti di democrazia diretta, siano state sovente uti-
lizzate formule definitorie quali quella di democrazia “semi-rappresentativa”. Il tema è stato ripreso anche da G. 
TARLI BARBIERI, Osservazioni sul d.d.l. A.S. n. 1089 («Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e 
di referendum»), reperibile in www.senato.it, il quale ricorda come «il ricorso massiccio all’arma referendaria fu 
interpretato con preoccupazione da quanti intravidero il rischio di una evoluzione verso una problematica “demo-
crazia mista” o semirappresentativa che ha avuto forse la sua più evidente epifania nei referendum elettorali del 
1991-1993 a proposito dei quali si sono intravisti addirittura “bagliori di potere costituente”». 

98 Circa il rischio di una tensione eccessiva tra corpo elettorale e Parlamento che potrebbe derivare dalla 
pratica attuazione del referendum legislativo erano d’altronde ben consci gli stessi costituenti. Si veda, in partico-
lare, l’intervento a questo proposito svolto dall’On. Fuschini, reperibile in Assemblea Costituente, Commissione 
per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Resoconto sommario, seduta del 17 gennaio 1947, p. 823. 

99 Il tema di cui da ultimo è richiamato anche da V. DE SANTIS, Iniziativa popolare indiretta e referen-
dum propositivo: resoconto e qualche riflessione a margine della proposta di revisione dell’art. 71 della Costitu-
zione A.C. n. 1173 XVIII Legislatura, in Osservatorio AIC, Fasc. 3/2018, p. 303. Analoghe preoccupazioni sono 
espresse da G. M. SALERNO, L’iniziativa popolare legislativo-referendaria: considerazioni a prima lettura sulla 
proposta di revisione costituzionale, intervento alla Tavola Rotonda AIC “Iniziativa legislativa e referendum, le 
proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1.3.2019, in Osservatorio costituzionale, Fasc. 1-2/2019, p. 231.  

100 Sullo status positivus che, unitamente agli altri, rifluisce e costituisce il generale status civitatis, si ri-
cordi la tradizionale ricostruzione di G. JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi (1892), ed. it. a cura di V. 
E. Orlando, Milano, 1912, pp. 105 e ss. 

101 Sulla prospettiva relazionale che, tra Stato e cittadino, orienta il moderno concetto di cittadinanza, sia 
consentito un rinvio a D. PORENA, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia, Torino, 2011. 
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4. Osservazioni conclusive: dalla democrazia parlamentare al «crucifige!» 

Le ragioni di prudenza che all’epoca dell’Assemblea Costituente suggerirono di so-
prassedere rispetto alla introduzione dell’istituto di cui si discute sembrano, invero, persino 
rafforzate nell’epoca corrente.  

L’”horror plebisciti” che sovente, in passato, ha ispirato comprensibili cautele e resi-
stenze rispetto all’idea di un utilizzo abituale e ripetitivo del meccanismo referendario102 ap-
pare oggi, in effetti, ancor più fondatamente giustificato.   

Come ormai reso evidente dall’esperienza recente, le democrazie occidentali appaio-
no oggi, come mai in passato, democrazie “sotto pressione”103. 

Il genere di condizionamenti e sollecitazioni ai quali il cittadino-elettore contempora-
neo è sottoposto - ad esempio per effetto dell’irruzione sempre più agguerrita e aggressiva di 
strumenti mediatici e telematici - è imparagonabile rispetto a quello prodotto dai mezzi di 
comunicazione di massa disponibili anche solo qualche decina di anni fa104. 

In un periodo in cui si sospetta che persino elezioni politiche nazionali di Paesi euro-
atlantici importanti siano state influenzate da meccanismi di condizionamento e suggestione 
dell’elettorato - variamente organizzati nella forma di interventi di tipo informatico-
telematico105 - si scorge ancor più il rischio che un tal genere di evenienze possa fare la pro-
pria comparsa, profittando di strumenti di “democrazia diretta” troppo poco meditati, in rela-
                                                

102 A questo proposito, si pensi all’idea di una “convenzione antireferendaria”, prospettata dalla letteratu-
ra costituzionalistica per descrivere la generale diffidenza mostrata nei confronti dell’istituto referendario e che si 
sarebbe manifestata, tra l’altro, sia nel ritardo con il quale il Parlamento completò la disciplina attuativa del refe-
rendum abrogativo sia nei limiti che, all’utilizzo dello stesso, sono stati via via introdotti dalla Corte costituzionale, 
cfr.  E. BETTINELLI, Itinerari della razionalizzazione della convenzione antireferendaria, in Politica del diritto, 
1978, pp. 605 e ss. 

103 L’efficace espressione è presa in prestito da uno studio di P. L. PETRILLO, Democrazia sotto pres-
sione. Parlamento e lobby nel diritto pubblico comparato, Milano, 2011, che esamina molte delle preoccupazioni 
raccolte nel presente contributo. Preoccupazioni che sembrano peraltro condivise anche da I. NICOTRA, Refe-
rendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in Federalismi.it, 22.5.2019, p. 10. 

104 E che pure, già con gli strumenti a disposizione quasi un secolo fa, hanno esercitato un ruolo perva-
sivo nell’influenzare l’orientamento della popolazione. Solo per qualche cenno alla sterminata letteratura storio-
grafica, politologica e sociologica intervenuta sul tema, cfr. S. SALUSTRI, Orientare l'opinione pubblica: mezzi di 
comunicazione e propaganda politica nell'Italia fascista, Milano, 2018; A. MIGNEMI (a cura di), Propaganda poli-
tica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo e democrazia, Novara, 1995; E. L. BERNAYS, Propaganda. 
Della manipolazione dell'opinione pubblica in democrazia, Bologna, 2008; C. GRASSI, Sociologia della comuni-
cazione, Milano, 2002; S. BENTIVEGNA – G. B. ARTIERI, Le teorie della comunicazione di massa e la sfida digi-
tale, Bari, 2019; R. GIANNETTA ALBERONI, L’era dei mass-media: note sociologiche sulla storia delle comuni-
cazioni di massa, Milano, 1989.   

105 Pur con tutte le cautele del caso, rese ancor più necessarie dal fatto che da quanto consta sono an-
cora in corso tutte le necessarie operazioni di accertamento, si ricordi ad esempio l’ampia risonanza che la stam-
pa nazionale diede alle notizie circa le presunte interferenze russe – asseritamente esercitate mediante strumenti 
telematici - rivolte ad influenzare il voto per le elezioni presidenziali del novembre 2016. Cfr. La Stampa, 
5.9.2018, Gli hacker russi e le elezioni americane; La Repubblica, 23.6.2017, Elezioni Usa, media: “Putin coinvol-
to direttamente in campagna hacker per aiutare Trump”; Il Fatto Quotidiano, 16.2.2018, Russiagate, incriminati 13 
cittadini russi: “Hacker e fake news per favorire Trump”. Il presidente Usa: “Nessuna collusione”; Il Corriere della 
sera, 6.6.2017, «Hacker russi nei sistemi di voto Usa» Informazioni riservate ai media, incriminata una donna di 
25 anni; Il Corriere della sera, 26.7.2019, Usa, New York Times: hacker russi nel 2016 agirono in tutti e 50 i Pae-
si. Il rilievo che vicende del genere di quelle ricordate assume nell’ambito della riflessione giuridica e, particolar-
mente, nel quadro di quella dedicata agli strumenti di democrazia diretta è autorevolmente sottolineato in dottrina: 
in particolare, si vedano i rilievi di A. D’ATENA, op. cit., pp. 594 e ss.  
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zione ad interventi legislativi su materie particolari e che accarezzino, in ipotesi, interessi di 
tipo particolare106. 

Solo per richiamare alla memoria alcune circostanze ormai di comune esperienza, si 
ricordi come la nostra opinione pubblica sia esposta, ad esempio, al fenomeno della diffusio-
ne in rete di notizie false, somministrate in modo incontrollabile e capaci di orientare effica-
cemente le inclinazioni di ampi aggregati sociali e gruppi di individui107. 

 Ancora, gli strumenti telematici più diffusi consentono oggi, a chiunque abbia una 
qualche dimestichezza con i meccanismi informatici, di individuare e selezionare le preferen-
ze meno meditate dagli individui108: circostanza, questa, che concorre ad adombrare il rischio 
che la produzione legislativa, ove elaborata al di fuori della mediazione parlamentare, possa 
sempre più assumere la forma di un prodotto commerciale costruito, di volta in volta,  in base 
alla mera aggregazione e massimizzazione utilitaristica di interessi individuali109.  

A questo rischio, in linea di massima, è meno esposto il Parlamento.  
Se infatti l’Assemblea rappresentativa ha tradizionalmente assunto le vesti della sede 

naturale nella quale si esprime la sovranità del popolo, troppo audaci strumenti di democra-
zia diretta rischiano invece di implementare oltre misura luoghi nei quali finirebbe per espri-

                                                

106 Nelle ipotesi più estreme, ma tutt’altro che inverosimili, si scorge il rischio che i più attrezzati attori 
economici – muniti di collaudati strumenti di penetrazione nel mercato generale dei consumi - ben possano finire 
per esercitare anche il ruolo di attori politici capaci di orientare le preferenze individuali lungo direttrici, in ipotesi, 
estranee all’interesse della collettività. D’altronde, come osservato da B. CARAVITA DI TORITTO, I circuiti plurali 
della decisione nelle democrazie moderne, in Federalismi.it, n. 1/2017, p. 5, «nella società dei social networks 
come costruiamo regole per impedire che algoritmi maligni incidano non solo sulle nostre attitudini commerciali, 
ma anche sulle nostre scelte politiche, secondo un modello che appare sempre più sinistramente in procinto di 
realizzarsi, in Italia, come in altre parti del mondo?». Cfr. C. FUSARO, Contributo scritto all'istruttoria legislativa 
relativa alle proposte di legge cost. nn. 726 Ceccanti e 1173 D'Uva recanti modifiche all'art. 71 Cost. in materia di 
iniziativa legislativa popolare, reperibile in www.camera.it, secondo il quale «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 pro-
fessionalità 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 stru-
menti per influenzare la pubblica opinione in misura esponenziale rispetto al passato». 

107 Della circostanza risulta ampiamente avvertito il dibattito parlamentare dove è attualmente in discus-
sione anche il disegno di legge A.S. 2688 recante “disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione 
online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”. 

108 Si pensi alla funzione esercitata dai c.d. cookie: files informatici inviati al browser durante la naviga-
zione. Pensati per personalizzare il contenuto dei siti web per renderlo più aderente alle esigenze ed alle prefe-
renze del navigatore, consentono una costante analisi del traffico telematico, di monitorare le azioni dell’utente, di 
trattarne i dati personali e di tracciarne, in definitiva, i comportamenti digitali. Condivide il genere di preoccupazio-
ni espresse in questa sede, tra gli altri, A. D’ATENA, op. cit., p. 594, il quale ricorda che «in virtù delle tracce che 
lasciamo in rete, il “profilo” di ciascuno di noi è riducibile a un algoritmo, che può circolare senza controllo, e che 
consente che ci vengano indirizzati messaggi su misura, corrispondenti a ciò cui siamo maggiormente sensibili. 
Senza contare che gli algoritmi ricavati dalle ricerche compiute da ciascuno in rete rendono anche possibile 
l’isolamento del cittadino elettore in una sorta di bolla informativa dalla quale sono esclusi tutti i contenuti che 
potrebbero metterne in discussione i pregiudizi». 

109 Quand’anche nel pieno rispetto dei limiti costituzionali posti in capo alla regola della maggioranza, ri-
mane tuttavia chiaro come l’ipotesi di un sistema di “democrazia referendaria” – per sua natura nutrita da una 
logica maggioritaria applicata, di volta in volta, su singole ed isolate questioni – asseconda i canoni classici di 
quel progetto benthamita orientato a riconoscere il fondamento etico della norma nella mera massimizzazione 
delle utilità coinvolte e giungendo, nelle versioni più “brutali”, a trascurare la dimensione di un imperativo catego-
rico concepito per imporsi a prescindere dalla numerosità degli interessi ad esso correlati.  



 

 
R I V I S T A  A I C  

235 

mersi un diverso genere di sovranità: non più quella del popolo ma, essenzialmente, quella 
del consumatore. Di un consumatore orientato, come tale, a selezionare - secondo strategie 
tendenzialmente egoistiche - quelle offerte che, nel “mercato legislativo”, si mostrino più con-
facenti ai propri margini di “profitto” individuale110.  

Non si trascuri, in altre parole, che il cittadino convocato alle urne - quando chiamato 
ad esprimersi su uno specifico atto normativo - appare fisiologicamente più incline ad orien-
tare il proprio voto sulla base dell’utilità individuale che si attende di trarne.  

Assai diversa, invece, è la posizione di ciascun parlamentare che - nell’esercizio 
dell’ufficio, nell’espressione del voto in Aula e nel perseguimento dell’interesse generale – 
rappresenta l’intera Nazione111.   

In estrema sintesi - sebbene la pratica del voto parlamentare possa apparire distante 
dall’ideale esperimento rawlsiano del ‘velo d’ignoranza’112 - sembra comunque arduo non 
scorgere una differenza, si passi il termine, anche “qualitativa” tra il voto dato in Parlamento - 
istituzionalmente espresso nell’interesse generale dell’intera Nazione - e quello individuale, 
ove consegnato alle urne in relazione ad una specifica e concreta misura normativa,  com-
prensibilmente più condizionato dalle effettive ricadute personali che l’esito della consulta-
zione possa avere. 

Ancora, come si è accennato, l’eccessiva espansione degli strumenti di democrazia 
diretta rischia di compromettere, secondo un assai noto paradosso113, la stessa dimensione 
della cittadinanza.  

I fenomeni di “sindacalizzazione” della cittadinanza, di settorializzazione della produ-
zione normativa e di “industrializzazione” della democrazia che si annidano nella troppo 
estesa somministrazione dei canali della democrazia diretta annunciano infatti l’eclissi della 
comunità e la dispersione del significato politico della cittadinanza: ciò, riducendo 
quest’ultima a mera precondizione amministrativa per lo più finalizzata ad abilitare alla conti-
nuativa selezione del mero interesse individuale. 

                                                

110 Si ripropone, in sostanziale analogia prospettica, la chiave di lettura già utilizzata da C. SCHMITT, 
Dottrina della Costituzione, (1928), trad. di A. Caracciolo, Milano, 1984, p. 322, laddove – nel profetizzare 
l’impiego di strumenti tecnologici capaci di abilitare ciascun individuo ad esprimere quotidianamente la propria 
opinione sulle questioni politiche – osservò come «ciò non sarebbe affatto una democrazia particolarmente inten-
sa, ma una prova del fatto che Stato e pubblicità sarebbero totalmente privatizzati. Non vi sarebbe nessuna pub-
blica opinione, giacché l’opinione così concorde di milioni di privati non dà nessuna pubblica opinione, il risultato 
è solo una somma di opinioni private. In questo modo non sorge nessuna volonté générale, ma solo la somma di 
tutte le volontà individuali, una volonté de tous». 

111 Non occorrerà ricordare, in proposito, che in base all’art. 67 Cost. «ogni membro del Parlamento rap-
presenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». 

112 La metafora del “velo di ignoranza” reclama - in capo a chi sia conscio dei corretti meccanismi di fun-
zionamento sociale e sia abilitato ad introdurre una regola – lo sforzo intellettuale di prescindere, nella decisione 
circa il contenuto della norma, dalle concrete conseguenze che la stessa sarà idonea a produrre sulla propria 
persona. Come noto, l’esperimento del “velo di ignoranza” - quale condizione ideale in cui ci si troverebbe laddo-
ve il decisore politico, pur consapevole dei meccanismi socio-economici, ignorasse i propri personali e concreti 
interessi potenzialmente correlati alla norma - è stata formulata da J. RAWLS, A Theory of Justice, Massachu-
setts, 1971. 

113 Il riferimento, ancora, è al paradosso del cittadino totale, teorizzato da Ralf Dahrendorf in R. DAH-
RENDORF – G. SARTORI, Il cittadino totale. Partecipazione, eguaglianza e libertà nelle democrazie d’oggi, Tori-
no, 1977, pp. 52 e ss. 
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Per ragioni del genere di quelle brevemente esemplificate appare dunque sempre in-
dispensabile, forse oggi più di prima, quella mediazione parlamentare che, nel sistema a 
democrazia rappresentativa, assume anche la funzione di preservare la piena consapevo-
lezza, la genuinità e l’adeguata ponderatezza dell’elaborazione e della produzione normati-
va114.  

Viceversa, il rischio che si corre – in una comunità statuale, peraltro, di sessanta mi-
lioni di cittadini (imparagonabile, per dimensioni, alle isolate esperienze di legislazione popo-
lare diretta diffuse, per lo più, in contesti demografici assai più contenuti)115 - è quello che i 
canali della democrazia diretta finiscano per erodere, logorare e consumare le strutture isti-
tuzionali della democrazia rappresentativa116. 

 
*** 

 
Sul predetto piano istituzionale merita aggiungere alcune constatazioni ulteriori. 
Come noto il Parlamento - nella storia recente del nostro ordinamento costituzionale - 

ha vissuto e sta vivendo un’epoca di forte ridimensionamento del proprio ruolo.  
Si susseguono, ormai da tempo in letteratura, prese d’atto circa la sostanziale assun-

zione, in capo al Governo, di ruolo e funzioni proprie di un “comitato direttivo” dell’Assemblea 
parlamentare117.  

Complice di ciò sarebbe, in epoche più recenti, anche la reiterata adozione di sistemi 
elettorali dai quali è derivato un rilevante rafforzamento politico, nella complessiva economia 
istituzionale, del vertice esecutivo rispetto all’Assemblea rappresentativa118. 

Ebbene, il Parlamento – già impoverito nel suo ruolo di centro decisionale della politi-
ca legislativa e di motore propulsivo di tutte le dinamiche istituzionali dell’ordinamento costi-

                                                

114 Si ricordi quanto osservato da M. RAVERARIRA, Il referendum abrogativo: un istituto da «abroga-
re»?, in Diritto e società, 1, 1990, p. 79, la quale evidenzia che anche a prescindere «da altri ordini di considera-
zioni, è comunque innegabile che, nella realtà, sia per il suo dover essere sollecitata su una domanda predispo-
sta, sia per la struttura necessariamente semplificatoria del processo decisionale popolare, che mal consente la 
conoscibilità e la piena valutazione degli effetti e contrapposti interessi in gioco, la volontà degli elettori risulta 
variamente, ma fittiziamente, condizionabile».  

115 Non sembra un caso il fatto che alle regole della democrazia diretta siano ispirati istituti diffusi, per lo 
più, a livello sub-federale o, comunque, sub-statuale e, in genere, presso contesti istituzionali caratterizzati da 
minore ampiezza demografica: d’altronde, è laddove l’oggetto del referendum abbia incidenza più diretta ed im-
mediata sulle posizioni giuridiche soggettive dei consociati che sembrano meglio ravvisabili quei connotati di pie-
na consapevolezza che, di regola, animano l’espressione del voto. 

116 Analoghe preoccupazioni sono espresse da A. MORELLI, Il referendum propositivo: un ‘analisi costi-
benefici, in Federalismi.it, 20.3.2019, p. 3, secondo cui la proposta in esame sarebbe, in effetti, foriera «di rischi 
non trascurabili per le sorti della stessa democrazia rappresentativa».  

117 Cfr., tra gli altri, C. COLAPIETRO – G. SERGES, Governo, Amministrazione, Giurisdizione: Principi 
costituzionali, Torino, 2016, p. 32; S. CECCANTI, Regolamenti parlamentari: un altro tassello di una “riforma stri-
sciante”, in Quad. cost., 1998, p. 172; L. ELIA, Il Governo come comitato direttivo del Parlamento, in Civitas, 
1951, 4, p. 59 e ss. Sul Governo come comitato direttivo della maggioranza parlamentare, cfr. G. GUZZETTA – 
F. S. MARINI, Lineamenti di diritto pubblico italiano ed europeo, Torino, 2014, pp. 235 e ss. 

118 Si pensi, ad esempio, all’indicazione del «capo della forza politica» o dell’«unico capo della coalizio-
ne» che, richiesta dalle più recenti leggi elettorali per la Camera ed il Senato, ha contribuito alla configurazione di 
candidature proposte, de facto, per la guida dell’esecutivo nonché a focalizzare l’attenzione dell’elettorato, e la 
percezione del voto, sul ruolo del Governo piuttosto che su quello del Parlamento.  
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tuzionale – finirebbe per assumere un posizione, in conseguenza della ipotesi di cui si discu-
te, ancora più “schiacciata”: non solo per le pressioni provenienti “dall’alto”, per effetto del 
pervasivo condizionamento che la politica legislativa governativa esercita sull’agenda parla-
mentare ma, a quel punto, anche “dal basso”, in conseguenza delle imponderabili dinamiche 
di un processo normogenetico scandito, di volta in volta, anche dal corpo elettorale.  

Né si dimentichi, per giunta, come quanto precede troverebbe realizzazione nel con-
testo della riforma, già deliberata, con cui è stata severamente ridimensionata l’ampiezza 
delle Assemblee parlamentari119 e, ancora, nella prospettiva di espungere dalla Carta il prin-
cipio del divieto di mandato imperativo: con ciò, finendo per degradare l’Assemblea parla-
mentare al rango di adunanza, dimessa e ridotta, di meri delegati120.  

 
*** 

 
Non è difficile scorgere, nel disegno complessivo, un mal celato pregiudizio di matrice 

antiparlamentarista.  
  Il referendum legislativo - benché ispirato dal condivisibile intento di rivitalizza-

re la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella determinazione delle finalità gene-
rali - rischia di vulnerare il sistema della democrazia rappresentativa121, di favorire fenomeni 
distorsivi e di muovere in direzione opposta rispetto alla necessità di riposizionare e riqualifi-
care il sistema dei partiti politici122. Piuttosto, merita evidenziare che proprio a questi ultimi - 

                                                

119 Nel momento in cui si scrive è stata da poco formalizzata, da parte di sessantaquattro senatori, la ri-
chiesta di referendum costituzionale, sicché la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari non risulta an-
cora aver esaurito il proprio iter procedimentale. Sui limiti e sulle criticità che sembrano emergere dalla revisione 
costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, sia consentito un rinvio a D. PORENA, La pro-
posta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari (A.C. 1585): un delicato “snodo” 
critico per il sistema rappresentativo della democrazia parlamentare, in Federalismi.it, n. 14/2019. 

120 Il tema ha fatto ingresso, al momento, solamente nell’accordo di Governo sottoscritto dalla preceden-
te maggioranza parlamentare. Invero, non è chiaro se anche nell’attuale rinnovato scenario della legislatura cor-
rente vi sarà spazio per una sua trattazione in sede parlamentare. Tra i contributi più recenti sul tema, cfr. A. M. 
CITRIGNO – G. MOSCHELLA, Quale futuro per il divieto di mandato imperativo?, in Forumcostituzionale.it, 
22.9.2018.  

121 Di questo avviso anche M. BELLETTI, I rischi di sbilanciamento e di contrapposizione tra democrazia 
partecipativa e democrazia rappresentativa nel ddl AS n. 1089, di riforma costituzionale, recante Disposizioni in 
materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, in Federalismi,it, n. 10/2019,  p. 3. Molte delle fenome-
nologie socio-politiche alle quali si è fatto riferimento nel corso del presente approfondimento trovano riscontro 
nell’autorevole dottrina (M. RAVERARIRA, Il referendum abrogativo: un istituto da «abrogare»?, in Diritto e socie-
tà, 1, 1990, p. 78 e ss.) che, già anni addietro, arrivò a mettere in discussione la generale funzionalità degli istituti 
di democrazia diretta laddove aventi ad oggetto non già scelte di generale indirizzo politico quanto, piuttosto, de-
liberazioni anche solo ablative di atti normativi vigenti.  

122 Si ricordi, in proposito, quanto sostenuto da C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, II, Padova, 
1978, p. 708, secondo cui «l’uso del referendum non può essere se non eccezionale; e tanto più raro ne riuscirà 
in pratica l’impiego quanto più ricca di mezzi di espressione e di informazione divenga la vita pubblica di una na-
zione, ed altresì quanto più salda, bene articolata e armonicamente collegata con l’opinione pubblica del Paese 
sia l’ossatura dei partiti e ristretto il loro numero». Cfr. con A. BARBERA – A. MORRONE, op. cit., p. 248, dove si 
evidenzia come le iniziative referendarie abbiano «svolto una funzione di supplenza in assenza di un potere poli-
tico in grado di rispondere alla pressanti domande sociali». Ciò, tuttavia, costituirebbe «l’effetto non la causa della 
crisi del sistema dei partiti». Sotto l’interessante prospettiva di una relazione di inversa proporzionalità tra crisi dei 
partiti ed incremento delle istanze rivolte ad allargare il perimetro e le funzioni degli strumenti di democrazia diret-
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quali sedi propriamente comunitarie di un dibattito pubblico capace di selezionare interessi 
meritevoli di riconoscimento, di elaborarne i meccanismi di tutela e di aggregare un consen-
so autenticamente meditato123 - sembra invero rivolto il favore della Carta e, particolarmente, 
dell’art. 49124.    

Rispetto ai rischi evidenziati, il referendum legislativo – in uno con le ulteriori riforme 
in itinere o comunque prospettate - rischia in definitiva di favorire una sorta di “costituziona-

                                                                                                                                                   

ta, la questione è sviluppata anche da C. SALOI, Il rafforzamento del potere di iniziativa legislativa popolare nel 
progetto revisione costituzionale a.c. n. 1173-a, in Rivista Aic, n. 3/2019, pp. 664 e ss. 

123 Diversamente da gruppi di interesse o di pressione o, comunque, da gruppi politici organizzati – la cui 
azione e «funzione organizzativa si esaurisce puntualmente nell’ambito del procedimento elettorale» (così P. RI-
DOLA, Partiti politici, in Enc. Dir., XXXII, Milano, 1982, p. 99) –, i partiti politici operano come “parti totali” (cfr. C. 
MORTATI, Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell’ordinamento italiano, in Scritti giuridici in memoria 
di V. E. Orlando, II, Padova, 1956, p. 375), ovverosia come formazioni sociali che, pur nell’ambito del rispettivo 
orientamento politico-ideologico, sono «in grado di proporre una sintesi politica dei particolari interessi espressi 
dalla società» (così, G. RIZZONI, Art. 49, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), La Costituzione Italia-
na. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54, Torino, 2007, pp. 985). La stabilità 
dell’organizzazione dei partiti, in uno con la loro vocazione ad interpretare un modello complessivo di società, 
vale - per l’appunto - a distinguerli dalle diverse formazioni temporanee e, per lo più, finalizzate al perseguimento 
di uno scopo o interesse particolare.  

124 Come osservato da autorevole dottrina (B. CARAVITA DI TORITTO, op. ult. cit., p. 8), «il principio or-
dinatore di una prima fase, quella che va dal 1948 al 1992 è stato quello, in un contesto internazionale di grande 
scontro tra due visioni contrapposte del mondo e in un contesto nazionale di progressiva attuazione della Costitu-
zione, della centralità dei partiti politici e della necessità di integrare nel circuito decisionale il principale partito di 
opposizione». E’ tradizionale e diffusa in dottrina l’opinione secondo cui l’art. 49 della Costituzione attribuisca ai 
partiti politici quel ruolo di trait d’union tra popolo ed istituzioni politiche capace di consentire ai cittadini una parte-
cipazione costante, e non limitata alla fase elettorale, alla determinazione della politica nazionale. In questo sen-
so, tra i classici, si veda C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in Id., La Costituzione italiana, Padova, 
1954, pp. 215 e ss. Al ruolo basilare che l’art. 49 della Costituzione assegna ai partiti politici, quale canale prefe-
renziale per consentire al cittadino di concorrere con metodo democratico a determinare della politica nazionale, 
è corrisposta, specie di recente, una crescente attenzione da parte della letteratura costituzionalistica sulla que-
stione relativa alla democraticità dell’organizzazione interna dei partiti. Questo aspetto, anch’esso tradizionale 
terreno di confronto giuridico (tra i contributi più risalenti si veda, ancora, C. ESPOSITO, op. cit., p. 235 e ss.; G. 
PERTICONE, Partito politico, in Noviss. Dig. Italiano, Torino, 1957, XII, pp. 533 e ss.; E. CHELI, Intorno alla rego-
lazione dei partiti politici, in Studi senesi, 1958, 242 ss.; V. CRISAFULLI, La Costituzione della Repubblica italiana 
e il controllo democratico dei partiti, in Studi politici, 1967, 265 ss.; C. ROSSANO, Considerazioni sulla democra-
zia e sullo stato dei partiti, in Scritti degli allievi offerti a A. Tesauro, Milano, 1968, 637 ss.) è tornato all’attenzione 
del dibattito costituzionalistico anche in occasione del Convegno annuale della Associazione italiana dei costitu-
zionalisti, “Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione”, Alessandria, 
2008. In particolare, sembra ormai ampiamente condivisa l’idea circa la necessità di una disciplina normativa 
dell’organizzazione dei partiti politici capace di garantirne la democraticità interna. In questo senso, tra gli inter-
venti al Convegno ricordato, si vedano le relazioni di P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito 
politico, pp. 47 ss.; S. MERLINI, I partiti politici, il metodo democratico e la politica nazionale, pp. 103 ss.; A. 
BARBERA, Relazione di sintesi, pp. 362 ss. tutte in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Annuario 
2008. Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Napoli, 2009. Anche 
più di recente, sul tema sono tornati, tra gli altri, cfr. F. SCUTO, Democrazia rappresentativa e partiti politici: la 
rilevanza dell’organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica, in Federalismi.it, n. 1/2017; L. 
FERRAJOLI, Democrazia e populismo (Relazione di sintesi della prima sessione del Convegno annuale 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, oggi”, Modena, 10-11 novembre 2017), in Rivi-
sta AIC, n. 3/2018, p. 8, il quale osserva che «il presupposto necessario di questa rilegittimazione sostanziale 
della politica è la sua rilegittimazione formale, quale solo può provenire da una rifondazione democratica del ruolo 
dei partiti come strumenti essenziali della mediazione rappresentativa. Ciò che si richiede, e che oltre tutto è im-
posto dall’art. 49, è perciò una riforma radicale dei partiti, idonea da un lato a consentire ai loro iscritti la parteci-
pazione alla vita politica e, dall’altro, a porre fine all’attuale confusione tra poteri pubblici e poteri di partito genera-
ta dall’attuale integrazione dei partiti nello Stato». 
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lizzazione” di derive populiste125 alle quali oggi, troppo spesso e in varie direzioni, si è co-
stretti ad assistere.  

In conclusione, il pericolo che sembra annidarsi nella “strategia” riformatrice di questi 
ultimi mesi è quello di incoraggiare metodologie di comunicazione che - favorendo il senso di 
sfiducia nei confronti delle rappresentanze politiche e istituzionali, alimentando la dialettica 
antiparlamentarista126 ed inquinando il dibattito con polemiche ostili al concetto stesso di par-
tito politico - tendono a riconoscere solo in una comunità liberata da “orpelli” rappresentativi 
la sede depositaria di valori e verità assolute e incontrovertibili.  

Parafrasando (ma non troppo) Kelsen, verrebbe invece da osservare che fu proprio in 
base a un “referendum” che Barabba fu preferito a Gesù Cristo127. 

 
*** 

 
Le migliori conclusioni al ragionamento sin qui esposto non arrivano a trovare una 

sintesi più alta rispetto a quanto, anni fa, constatava Norberto Bobbio: «nulla rischia di ucci-
dere la democrazia più che l’eccesso di democrazia» 128.  

                                                

125 Cfr. A. MORELLI, op. ult. cit., p. 9. Si ricordino, inoltre, le persuasive constatazioni di M. GORLANI, Il 
referendum propositivo e l’iniziativa legislativa popolare: l’esempio nord-americano e la prospettiva delle Regioni 
italiane, in Le Regioni, n. 3/2008, pp. 491-492, il quale osserva – pur nel quadro dell’analisi dell’istituto in ambito 
regionale - che «il rischio di iniziative demagogiche, sospinte da gruppi di interesse forniti di risorse sufficienti a 
sostenere una determinata campagna e intrise di una inevitabile dose di propaganda e di populismo, è dietro 
l’angolo». Dello stesso avviso sembra anche F. S. MARINI, Audizione alla Prima Commissione del Senato, 13 
marzo 2019, DDL costituzionale n. 1089 (in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum), reperibile in 
www.senato.it, secondo cui si profilerebbe «il pericolo che il novellando art. 71 Cost. alteri sensibilmente il funzio-
namento degli organi rappresentativi favorendo, alternativamente, la tirannia della minoranza o il plebiscitari-
smo». Sulla stessa linea di pensiero anche A. PIRAINO, Verso una nuova forma di democrazia?, in corso di pub-
blicazione in Lo Stato, n. 13/2019, secondo il quale la combinazione dell’intervento di riforma in questa sede ana-
lizzato con quello relativo alla riduzione del numero dei parlamentari potrebbe «finire per agevolare ulteriori feno-
meni di verticalizzazione del sistema politico-istituzionale e per rafforzare il ruolo delle élites politiche in grado di 
manipolare le masse popolari e di imporre processi di selezione dall’alto della classe dirigente». 

126 Cfr., ancora, A. MORELLI, op. ult. cit., p. 9, secondo cui – nel complesso, e nonostante i correttivi 
apportati – la proposta in esame continua ad apparire orientata da una logica punitiva nei riguardi della istituzione 
parlamentare. Di questo avviso sembra anche M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revi-
sione costituzionale, intervento alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 201, reperibile in 
www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_13_Luciani.pdf, secondo il quale, dall’esame della proposta in 
oggetto, in uno con quella relativa alla riduzione del numero dei parlamentarie e, ancora, con quella relativa alla 
revisione dell’art. 116 Cost., emergerebbe un disegno complessivo che «ha fatto temere a molti il rischio di una 
deriva antiparlamentare e non è affatto il caso di sottovalutare questi timori, che talora sono il frutto di 
un’avversione politica per le parti proponenti il disegno, ma talaltra sono il risultato di un ragionamento attento e 
pensoso degli equilibri complessivi della forma di governo e del sistema politico». 

127 Il riferimento, ovviamente, è alla celebre argomentazione di H. KELSEN, Essenza e valore della de-
mocrazia, (1929), in Id., La democrazia, ed. it., Bologna, 1995, pp. 58 e ss. Attente letture dell’Opera kelseniana 
suggeriscono come nella stessa possa leggersi una strenua difesa della democrazia parlamentare quale il “meno 
imperfetto” tra i sistemi e le forme di governo. Ed infatti, nel «crucifige!» urlato dalla folla è piuttosto possibile re-
perire «tutti gli elementi negativi messi in luce dalla moderna analisi dei meccanismi psicologici dell’agire di mas-
sa: emozionalità dell’agire, effetto di trascinamento, irresponsabilità indotta dall’”indivisibilità” individuale, ecc. Si 
tratta, nel caso specifico, di un esempio evidente di strumentalizzazione del consenso (…)», così T. GRECO, E’ 
Gesù il vero democratico? Il dibattito sulla democrazia tra religione, filosofia e politica, in Teoria Politica, (XI), n. 3, 
1995, p. 131; cfr. G. ZAGREBELSKY, Il "crucifige!" e la democrazia, Torino, 1995, pp. 94 e ss.  

128 Così N. BOBBIO, op. cit., p. 14. 
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Tenuto conto delle presenti circostanze, non sembra proprio che si tratti di una sem-
plice suggestione. 

 
 


