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LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE NEL DDL N.813 DEL 2013** 

1.  

Il disegno di legge costituzionale n. 813 del 2013 ben si inserisce in quella guerra dei trent’anni con-
tro la Costituzione italiana, giustamente evidenziata nella relazione di Gianni Ferrara1. 

Ancora una volta dinanzi alla incapacità della politica di trovare soluzioni alla ingovernabilità, alla de-
generazione partitica, all’esigenza di tenere insieme forze politiche che si erano presentate come alternative 
alle elezioni e di “restituire al sistema politico ed istituzionale capacità di decisione e/o di rappresentanza 
rispetto alla società”2, prevale la convinzione che la via di uscita è quella di porre la questione istituzionale. E 
ciò fino al punto da mettere in discussione principi fondanti il patto costituzionale che ha legittimato la Costi-
tuzione italiana del ‘48.3 

Di nuovo, quindi, emerge l’intenzione di intrecciare l’esigenza di innovazione costituzionale con le 
strategie e le tattiche contingenti dei partiti finalizzate alla loro sopravvivenza e alla salvaguardia del loro ruo-
lo. 

Manca “la presa di coscienza che non siamo in presenza di uno di quei momenti o fasi storiche in 
cui, dopo un fatto catastrofico, le contrapposizioni si riducono, i diversi interessi si ravvicinano, i gruppi socia-
li si incontrano per intendersi sui punti fondamentali della loro convivenza”4. Infatti il Presidente del Consiglio 
parla di processo costituente che deve necessariamente chiudersi in tempi contingentati per raggiungere 
l’obbiettivo complessivo “di una riforma che riavvicini i cittadini alle istituzioni, rafforzando l’investitura popola-
re dell’esecutivo e migliorando efficienza e efficacia del processo legislativo”.5 

In altri termini c’è la convinzione che allo stato si è in una fase costituente in cui l’esigenza primaria 
non è quindi quella di addivenire all’attuazione di una politica istituzionale che individui riforme possibili e 
desiderabili. Nel contempo si vuole inserire l’innovazione nei contenuti programmatici dell’accordo di gover-
no delle “larghe intese”. Un accordo che, fra l’altro è finalizzato alla scelta di una forma di governo che raf-
forzi decisamente il ruolo dell’esecutivo e riduca sostanzialmente quello del Parlamento. Infatti, secondo il 
Presidente del Consiglio occorre “riformare la forma di governo e su questo punto prendere in considerazio-
ne scelte coraggiose, rifiutando piccole misure cosmetiche e respingendo i pregiudizi del passato”6. 

Come raggiungere questo obbiettivo in maniera tempestiva? Soprattutto “attraverso l’approvazione 
di un’apposita legge costituzionale, una procedura straordinaria di revisione costituzionale che consenta di 
avviare un lavoro comune dei due rami del Parlamento, di programmare una tempistica certa…..”7. È infatti 
importante “la definizione di una precisa scansione temporale dell’esame parlamentare”, finalizzata peraltro 

                                                 
* Professore emerito di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. [ 

vincenzo.atripaldi@uniroma1.it ] 
** Intervento al seminario “I Costituzionalisti e le riforme”, a cura dell’A.I.C., Roma, 28 giugno 2013. 
1 Cfr. G. FERRARA, Oltre il Parlamentarismo? Relazione al Seminario dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti su i Costi-

tuzionalisti e le Riforme, Venerdì 28 Giugno 2013, pag. 1. 
2 Cfr. V. ATRIPALDI - F. FICHERA, Dalla grande riforma alla politica delle Istituzioni, seconda edizione, Padova 2007, pag. 38. 
3 Cfr. V. ATRIPALDI-F. FICHERA, Dalla grande riforma alla politica delle Istituzioni, cit., pag.10. 
4 Così V. ATRIPALDI, Introduzione in V. ATRIPALDI e R. BIFULCO, La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali 

della XIII legislatura, Torino 1998, pag. XIX. 
5 Cfr. Discorso del Presidente del Consiglio Letta del 29 Aprile 2013 in www. Governo.it/Presidente/Interventi/dettaglio.asp? 

d=70916 
6 Cfr. Discorso del Presidente del Consiglio Letta, ult. cit. 
7 Cfr. Presentazione del disegno di legge costituzionale n.813 del 2013, Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme 
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ad “evitare che il percorso delle riforme venga subordinato alle emergenze che la quotidianità pone al centro 
dell’agenda parlamentare.”8 

Peraltro l’esigenza di utilizzare la questione istituzionale a salvaguardia delle “larghe intese” fa man-
care anche questa volta quella sensibilità, che si era manifestata nell’Assemblea costituente che ha prodotto 
la Costituzione del ‘48, di differenziare l’attività di governo con quella destinata a determinare gli assetti co-
stituzionali. Basterebbe a tal fine ricordare la posizione assunta dal Governo De Gasperi durante i lavori 
dell’Assemblea costituente. In quella occasione, De Gasperi, “apparve come estraniato dal lavoro di forma-
zione del testo costituzionale”. Una scelta di “una linea di non interferenza governativa nell’elaborazione del-
la nuova costituzione (il banco del Governo era riservato al comitato direttivo della Commissione dei 75)” 
“tanto che quando De Gasperi parlò dell’art. 7 intervenne dal suo seggio di deputato come leader della De-
mocrazia cristiana e non come Presidente del Consiglio”9. 

Altresì, a ben considerare, l’intromissione del governo con la presentazione del ddl costituzionale n. 
813 del 2013 è determinata dall’esigenza di superare il ruolo del Parlamento e di affidare al governo il com-
pito di guidare la procedura di revisione. 

2.  

Al fine di esprimere un giudizio più puntuale, sono diversi gli aspetti del ddl costituzionale che vanno 
presi in considerazione. Innanzitutto l’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed 
elettorali di cui agli artt. 1 e 2 del disegno di legge costituzionale al quale, in contrasto con il I comma dell’art. 
72 Cost., viene affidata la fase referente dei progetti di revisione costituzionale, nonché di quelli ordinari in 
materia elettorale, evitando che si svolgano in due momenti distinti nei due rami del Parlamento. 

Peraltro la nomina del Comitato dovrebbe essere effettuata “in base alla complessiva consistenza 
numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, 
assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e di un rappresen-
tante delle minoranze linguistiche” e, quindi, in violazione di quanto dispone il III comma dell’art.72 Cost. 

I progetti di legge di revisione costituzionale dovrebbero riguardare gli articoli di cui ai titoli I, II, III e V 
della parte seconda della Costituzione, relativi alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del 
bicameralismo. 

Terminata la fase di esame in sede referente, secondo modalità che privilegiano soprattutto il rispet-
to di una precisa scansione temporale, i Presidenti delle camere, sulla base di opportune intese, dovrebbero 
provvedere all’iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all’ordine del giorno 
delle Assemblee. 

La procedura prevista per l’esame nelle Assemblee delle due Camere fa prevalere l’esigenza di cer-
tezza dei tempi e della speditezza del procedimento. Ciò lo si evidenzia anche esaminando il regime per la 
presentazione di emendamenti e subemendamenti da parte del Comitato e dei parlamentari, al fine di con-
centrare nella sede referente la possibilità della presentazione degli emendamenti da parte di tutti i senatori 
e deputati. Secondo quanto dispone l’art. 3 “ il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o 
subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell’inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli arti-
coli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. 

Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, pos-
sono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o 
dieci senatori fino al giorno precedente l’inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamen-
ti”. 

Come già si è evidenziato, nella costruzione dell’iter procedurale si è voluto soddisfare l’esigenza 
della certezza e della speditezza dei tempi fino al punto da fissare un “crono-programma” dei lavori parla-
mentari per assicurarne la conclusione entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge costituzionale con 
la quale sarà determinata la procedura straordinaria di revisione costituzionale. 

                                                 
8 Cfr. Presentazione del disegno di legge costituzionale n. 813 del 2013, Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme 

costituzionale, eodem loco. 
9 Così L. ELIA, Alcide De Gasperi e l’Assemblea costituente, Lectio degasperiana, Pieve Tesino(Tn) 19 agosto 2005 
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3.  

Al di là di ogni considerazione resta il rilievo che il progetto di legge costituzionale n.813 introduce 
una procedura di revisione che deroga al dettato fissato dall’art.138 Cost., entrando in rotta di collisione con i 
principi fondativi del dato normativo, individuati in Assemblea costituente, principi che rientrano in quello che 
Ernst Fraenkel definisce come il settore non controverso della Costituzione. 10 

Nel dibattito in Assemblea costituente, destinato a contemperare due concetti, da una parte la rigidi-
tà della Costituzione dall’altra la sua non immutabilità, emersero precise idee-guida: 

a) “diluire nel tempo il procedimento di revisione - al fine di accertare la rispondenza della proposta 
di revisione ad esigenze veramente sentite e stabili - e l’altro di ammettere in una forma o in un’altra 
l’intervento del popolo nel procedimento di revisione - poiché altrimenti una Costituzione non potrebbe con-
siderarsi veramente democratica” 11 

b) prevedere una “doppia lettura, e lasciando un opportuno periodo di riflessione tra una votazione e 
l’altra”12; determinare, quindi, “un dispositivo di riflessione, sufficiente ad assicurare che l’adozione di una 
legge costituzionale avvenga in condizioni tali da rispondere a vere esigenze del Paese”.13 

c) richiedere una maggioranza qualificata per l’approvazione del procedimento di revisione. 
La identificazione di questi criteri consentì di porsi il problema della ricerca delle forme giuridiche i-

donee a far coesistere le diverse istanze. 
Un particolare rilievo assunse il dibattito allorché si cercò di individuare gli strumenti per dare al po-

polo un ruolo nel procedimento di revisione. Si contrapposero due linee. Secondo una prima proposta, quella 
dell’on. Paolo Rossi, la proclamazione dell’avvenuta revisione della Costituzione, effettuata dalle due came-
re, avrebbe dovuto determinare lo scioglimento del Parlamento.14 

A questa proposta, che pure in un primo momento era stata accolta, ne fu contrapposta un’altra tesa 
ad utilizzare il referendum quale strumento di partecipazione del popolo. Questa seconda proposta fu soste-
nuta con un intervento dell’On. Perassi, secondo il quale era strano “ammettere il referendum per leggi ordi-
narie” ed escluderlo “per la revisione costituzionale”15. 

4.  

L’art. 6 del ddl n. 813 stabilisce che “il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si appli-
ca esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all’art. 2, comma 2. 

Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali o ordinarie, approvate secondo quanto 
stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dal-
la Costituzione.” 

Come già si è evidenziato in occasione della legge costituzionale n. 1 del 1997, 16si è quindi in pre-
senza di una di quelle situazioni qualificate come “rottura costituzionale”, utilizzando categorie concettuali 
elaborate dalla riflessione politologica e costituzionalistica17. 

                                                 
10 Cfr. E. FRAENKEL, Strukturanalyse der modernen Demokratie, in E. FRAENKEL, Deutschland und die westlichen Demokra-

tien, Frankfurt, 1990, pag. 352 
11 Cfr. l’intervento dell’On. Mortati in Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Prima sezione, in La Co-

stituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Roma 1971, vol. VIII, pag. 1874. 
12 Così l’intervento dell’On. Perassi in Commissione per la Costituzione, cit., pag.1874, secondo il quale,per quanto riguarda-

va il referendum, era opportuno “di non stabilirlo obbligatoriamente in ogni caso, ma di richiederlo soltanto quando la modificazione 
costituzionale non fosse approvata da una maggioranza notevolmente elevata”. 

13 La riflessione è dell’On. Perassi in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, sedu-
ta pom.3 dicembre 1947, cit., vol. V, pag. 4322. 

14 Secondo la proposta dell’On. Paolo Rossi entro novanta giorni sarebbero dovuti essere convocati i Comizi elettorali e le 
nuove camere avrebbero dovuto entro un mese delle loro rispettive convocazioni, porre ai voti, senza emendamenti, il progetto già ap-
provato dal disciolto Parlamento. Qualora il progetto fosse stato confermato, a normale maggioranza, sarebbe diventato legge costitu-
zionale. Cfr. sul punto l’intervento dell’On. Paolo Rossi in Commissione per la Costituzione, cit., pag. 1872 e segg. 

15 Secondo l’On. Perassi “i due criteri si potrebbero conciliare, attribuendo un peso notevole alle deliberazioni delle Came-
re:prevedendo,cioè,che la revisione costituzionale sia fatta dalle Camere con il sistema della doppia lettura, a notevole intervallo di 
tempo l’una dall’altra e che il referendum sia escluso , se la proposta di revisione è votata da una maggioranza qualificata, ed ammes-
so,se questa maggioranza non sia raggiunta, su richiesta di un certo numero di cittadini”. Cfr. l’intervento dell’On. Perassi, Commissione 
per la Costituzione, cit., pag. 1881 e seg. 

16 Cfr. V. ATRIPALDI, Introduzione, in V. ATRIPALDI e R. BIFULCO, La Commissione Parlamentare per le riforme costituzionali 
della XIII Legislatura, cit., pag. XXII e segg. 
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Secondo questa riflessione si ha “rottura della costituzione” quando si è presenza di una “violazione 
di disposizioni legislative costituzionali in uno o più casi determinati, ma come eccezione, ossia con il pre-
supposto che le disposizioni trasgredite per il resto continuino immutate ad essere valide e non sono quindi 
né definitivamente soppresse né temporaneamente private della loro vigenza (sospese).”18 

Peraltro è la stessa riflessione che nel regime delle “rotture” distingue quelle che rispettano la costi-
tuzione, qualora vi sia una legge costituzionale che ammette la violazione eccezionale ovvero sia stato utiliz-
zato il procedimento prescritto per dar vita ad una modifica della Costituzione. 

Si può sulla base di questa elaborazione ritenere ammissibile la “rottura costituzionale” ipotizzata dal 
ddl costituzione n. 813 del 2013? 

Giustamente è stato osservato che “il problema della ammissibilità della rottura della Costituzione va 
risolto con criteri di stretta interpretazione del singolo ordinamento giuridico esaminando i poteri conferiti alle 
leggi costituenti ed i limiti imposti a tali poteri”19. Ne consegue che “la soluzione della questione deve essere 
desunta non da presupposti aprioristici bensì dai principi dell’ordinamento positivo” e quindi da 
un’interpretazione sistematica che guardi al complessivo ordine costituzionale20 

Ed è questo quadro di riferimento che consente di affermare la inammissibilità della rottura ex ddl 
costituzionale n. 813 del 2013. Innanzitutto perché non si possono con un procedimento di revisione modifi-
care le norme sulla revisione21. In tal caso si entrerebbe in rotta di collisione con quel patto costituzionale 
che ha legittimato la Costituzione italiana del ‘48. E ciò non è possibile quando non si è in fase costituente. 
Un rilievo che vale anche se si è in presenza di una modifica “una tantum”. 

Né si potrebbe sostenere l’ammissibilità della rottura utilizzando lo stesso art. 138 Cost., secondo il 
quale sono previste anche altre leggi costituzionali accanto alle leggi di revisione costituzionale22. Invero 
l’aggiunta “altre” leggi costituzionali fu proposta in Assemblea plenaria dall’on. Perassi, con lo scopo di pre-
vedere con una norma unica “ sia la formazione di leggi che toccano direttamente la Costituzione, riveden-
dola, sia le leggi che riguardano le altre materie costituzionali”. Fra queste, a titolo esemplificativo, vengono 
indicate le leggi con le quali si adottano gli ordinamenti speciali per alcune Regioni23. 

D’altra parte la stessa cultura che ammette l’esistenza della rottura costituzionale, utilizzando il rife-
rimento che l’art. 138 fa alle leggi costituzionali, esclude che la rottura possa essere accolta qualora sia e-
spressamente o implicitamente vietata dalla Costituzione24. 

5.  

L’itinerario percorso ha consentito di evidenziare alcuni aspetti delle illegittimità determinate dal ddl 
costituzionale n. 813 del 2013 che, nella ricerca di una procedura straordinaria di revisione costituzionale, 
trasforma il potere di revisione previsto dall’art. 138 Cost. in un potere costituente. 

È ammissibile modificare una norma che è inserita in quel VI Titolo della seconda parte della Carta, 
la sede delle garanzie costituzionali? 

                                                                                                                                                                  
17 Cfr. sopratutto C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, Milano, 1984, pag.141  
18 C. SCHMITT (Dottrina della costituzione, cit., pag. 142) distingue la rottura costituzionale dalla sospensione che si verifica 

quando si è in presenza di una “temporanea abrogazione di singole o più disposizioni legislative costituzionali”. 
Peraltro la figura della sospensione è distinta da quella della rottura anche dal Mortati (C. MORTATI, Costituzione (Dottrine ge-

nerali), in Enciclopedia del diritto, Milano 1962, vol.11, pag. 192 e segg.) in quanto “opera pertanto solo sull’efficacia della norma costi-
tuzionale cui si riferisce, senza incidere sulla sua validità che rimane integra, consentendole perciò di riprendere il suo vigore appena 
sia cessato il periodo della sospensione”. 

19 Cfr. C. ESPOSITO, La validità delle leggi, Milano, 1964, pag. 187. 
20 Così C. MORTATI, Costituzioni (Dottrine generali), cit., pag. 191 e segg. 
21 Cfr. A. CERRI, Revisione costituzionale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1994, vol. XXXI, pag. 4 e bibl. ivi cit. 
22 Invero non si può accogliere l’assunto, secondo il quale la formula dell’art. 138 Cost. “ammettendo leggi di revisione della 

Costituzione e accanto ad esse semplici leggi costituzionali, ha risoluto in senso positivo la vecchia disputa relativa alla ammissibilità di 
leggi costituzionali in deroga o in rottura della Costituzione.”. Cfr. C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e 
«altre» leggi costituzionali, in Diritto costituzionale vivente, (a cura di) D. NOCILLA, Milano, 1992, pag. 362 e seg. 

23 Cfr. sul punto l’intervento dell’On. Perassi in La Costituzione della Repubblica, cit., vol. V, cit., pag. 4322. 
Sulla distinzione tra leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale si rinvia anche alla riflessione di A. A. CERVATI, La 

revisione costituzionale ed il ricorso a procedure straordinarie di riforma delle istituzioni, in A. A. CERVATI, S. P. PANUNZIO, P. RIDOLA, 
Studi sulla riforma costituzionale, Torino, 2001, pag. 30 e segg. e bibl. ivi cit. 

24 C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e «altre» leggi costituzionali, in Diritto costituzionale viven-
te, cit., pag. 362 specificamente nota 14. 
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Il dibattito in corso presso il Senato ha confermato l’intenzione della maggioranza di blindare il testo, 
rigettando gli emendamenti proposti dalle opposizioni, utilizzando tutti gli strumenti regolamentari per accele-
rare il procedimento di approvazione del progetto (art. 77 RS), ampliando il possibile campo di intervento 
sino a riguardare le norme strettamente connesse a quelle modificate e rientranti nei titoli I, II, III e V della 
seconda parte della Costituzione; norme che quindi possono coinvolgere gli altri titoli della seconda parte e 
persino della prima. 

D’altra parte l’aver rinviato la scrittura di un nuova legge elettorale successivamente alla approvazio-
ne delle riforme, conferma le affermazioni di chi ritiene che l’avviamento di tali riforme rappresenti una poliz-
za di vita per il governo. 


