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NOTE SULLA REVISIONE ORGANICA IN ITALIA 

Sommario: 1. Premessa. Riforme costituzionali e indirizzo politico di governo. 2. Cenni sulla revisione 
organica (rectius, totale) della Costituzione in alcuni ordinamenti europei. 2.1 Austria. 2.2 Spagna. 2.3 
Svizzera. 3. Revisione organica vs. revisione puntuale nella Costituzione italiana. 4. La natura 
organica del disegno di legge costituzionale n.2613-D A.C. e la sua inammissibilità. 5. Conclusioni. 

1. Premessa. Riforme costituzionali e indirizzo politico di governo. 

Sin dalla “Grande riforma”1, i progetti di revisione costituzionale di ampia portata sono 
stati promossi, il più delle volte, da iniziative dell’Esecutivo o dalla maggioranza politica di 
governo. Ad auspicare le riforme2, infatti, sono stati molti esponenti delle forze politiche di 
maggioranze susseguitesi alla guida del Paese negli ultimi trent’anni; il Presidente Cossiga 
invocò finanche una vera e propria costituente che avrebbe dovuto realizzare il rinnovamento 
delle Istituzioni repubblicane3. Ancora più di recente il Presidente Napolitano, quasi al termi-
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1 Come è noto tale proposta, derogatoria rispetto al procedimento della revisione costituzionale discipli-

nato dall’articolo 138 della Costituzione, suggerì il ricorso ad un referendum propositivo su di un progetto di rifor-
ma costituzionale; dopo il voto popolare il Parlamento avrebbe dovuto approvarne il contenuto mediante una leg-
ge costituzionale. Sul punto, criticamente, si veda S.P. Panunzio, Riforme costituzionali e referendum, in Refe-
rendum, a cura di M. Luciani e M. Volpi, Bari, 1992, p. 91 ss.; rilievi critici anche in M. Dogliani, e  I. Massa Pinto, 
La crisi costituzionale italiana nell’attuale fase della “lotta per la Costituzione”, in www.costituzionalismo.it, 
15.02.2006,  p.15, nota 1, che rievocano quell’iniziativa richiamando un passo del discorso del segretario sociali-
sta che “il 27 settembre 1979, sull’«Avanti!», … lanciava la «Grande Riforma dello Stato», ritenuta necessaria 
perché «anche gli edifici più solidi e meglio costruiti, e il nostro edificio costituzionale ha dimostrato di esserlo … 
si misurano con il tempo»”. 

2 Sul tema vi è una significativa letteratura, una sintesi dei diversi problemi è in AA. VV., I Costituzionali-
sti e le riforme, in www.osservatorioaic.it/00-2013-del-15-04-2013.html.  

3 Il Presidente Cossiga si spinse fino a sollecitare l’elezione di un’assemblea “dotata di veri e propri po-
teri costituenti e libera quindi senza limitazioni procedurali o di merito derivanti dalla Costituzione vigente” che 
avrebbe dovuto  procedere “nelle forme proprie della legislazione ordinaria … salvo l’eventuale intervento del 
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ne del suo mandato, nominava una “commissione di saggi” alla quale assegnava l’incarico di 
studiare una riforma delle Istituzioni4. 

I tentativi di revisione della Costituzione in senso organico sono stati portati avanti 
anche attraverso il ricorso a procedure in deroga al regime ordinario disciplinato dall’articolo 
138 della Costituzione5. Tali procedimenti, come si sa, non hanno condotto a risultati com-
piuti perché nessuna di quelle proposte di riforma ha mai visto la luce. Pure in questi casi 
l’iniziativa del procedimento in deroga è stato del governo o della sua maggioranza politica. 
Difatti sia nel 19936, sia nel 19977, e più di recente nel 2013, le leggi costituzionali istitutive di 
tali procedimenti derogatori sono state approvate dalla maggioranza politica e, nell’ultimo 
caso, su proposta del governo in carica, con un crescendo, peraltro, del suo ruolo rispetto 
all’intero iter8. 

                                                                                                                                                   

popolo in una delle forme ipotizzabili”, come richiamato in G. Ferrara, Costituzione e revisione costituzionale 
nell’era della mondializzazione, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, volume II, Padova, 1998, p. 211, spec. pp. 
259, 260, che giudicò quella proposta non conforme alla Costituzione.   La dottrina commentò in senso molto crit-
ico tale iniziativa, si veda infatti  AA.VV., Dibattito sul messaggio presidenziale del 26 giugno 1991 concernente le 
riforme istituzionali e le procedure idonee a realizzarle, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, p. 3209 ss.; 
nonché  M. Luciani, Quattordici argomenti contro l'invocazione del potere costituente, in Democrazia e diritto, n. 
3-4, 1995,  p. 97.  

4 Difatti mediante un comunicato della Presidenza della Repubblica del 30 marzo 2013 si informava che 
erano “stati definiti i due gruppi di lavoro che, su invito del Presidente della Repubblica, si riuniranno nel corso 
della prossima settimana -stabilendo contatti con i presidenti di tutti i gruppi parlamentari- su proposte program-
matiche in materia istituzionale e in materia economico-sociale ed europea”. Il Capo dello Stato, in occasione 
della riunione conclusiva con il gruppo di studio (composto da esponenti di punta dei due partiti maggiori della 
coalizione di governo e dal prof. V. Onida)  per la consegna delle relazioni finali, precisò che “L’iniziativa di istitui-
re questi gruppi di lavoro, il mandato ad essi affidato, le relazioni che ne sono scaturite, rappresentano il contribu-
to conclusivo -alla vigilia del compimento del mio mandato e della scelta del nuovo Presidente- che sono stato in 
grado di dare alla soluzione del problema del governo dopo le elezioni del 24 febbraio...”, il testo si può consulta-
re interamente sul sito www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/consultazioni/c_20mar2013/dossier_gruppi.aspx.  

5 In tema si registrano numerosi contributi, per una sintesi si veda AA. VV., L’Istituzione del Comitato 
Parlamentare per le Riforme Costituzionali, a cura di M. Siclari, Roma, 2013; nonché F.R. De Martino, Le derog-
he all’articolo 138 della Costituzione. L’esperienza repubblicana, Napoli, 2014. 

6 Nelle sedute del 23 luglio 1992 la Camera ed il Senato approvarono due atti monocamerali di indirizzo 
(Risoluzione Bianco ed altri n. 6-0001 alla Camera, ordine del giorno Gava ed altri n. 1 al Senato) che istituirono 
la “Commissione parlamentare per le riforme istituzionali”. Essa era composta da 30 deputati e 30 senatori nomi-
nati dai Presidenti di Camera e Senato su designazione, e in proporzione, dei gruppi parlamentari. Tali atti con-
dussero all’approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1993 che adottò un procedimento in deroga 
all’articolo 138. La dottrina manifestò subito molte critiche: si veda C. De Fiores, La Commissione bicamerale per 
le riforme istituzionali e l’art.138 Cost.: i paradossi di una riforma, in Giurisprudenza costituzionale, n.2, 1993, p. 
1541 ss.  

7 In questa occasione si raggiunse un accordo politico più ampio al quale partecipò anche l’opposizione. 
Infatti all’iniziativa parlamentare  di M. Villone (Sinistra Democratica-Ulivo), si aggiunsero come cofirmatari: O. Del 
Turco (Rinnovamento Italiano), F. D'Onofrio (Centro Cristiano Democratico), L. Elia (Partito Popolare Italiano), G. 
G. Folloni (Cristiano Democratici Uniti), E. La Loggia (Forza Italia), G. Maceratini (Alleanza Nazionale), C. Sal-
vi (Sinistra Democratica-Ulivo), D. Fisichella (Alleanza Nazionale), S. Passigli (Sinistra Democratica-Ulivo). 

I proponenti di tale iniziativa utilizzarono espressioni dense di enfasi per descrivere le virtù salvifiche del 
loro progetto che, come noto, non fu approvato a causa del venir meno dell’accordo che aveva realizzato il patto 
iniziale. Si vedano ad esempio il tono degli interventi dei leader politici che diedero vita alla Commissione Bica-
merale del 1997 raccolti nel volume di AA. VV., Ripensiamo la Costituzione. Sintesi e testimonianze sulla Bica-
merale, a cura di A. Soda, Quaderni del Ponte, Roma, 1998. 

8 Sul punto sia consentito il rinvio a F.R. De Martino, Le deroghe all’articolo 138 della Costituzione. 
L’esperienza repubblicana, cit., p.125 ss. 
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Più precisamente, nella recente iniziativa derogatoria si è inteso legare a filo doppio 
le sorti del governo e della sua maggioranza parlamentare con quello delle riforme. Il gover-
no Letta per l’appunto aveva costituito una nuova e ulteriore commissione (rispetto a quella 
nominata qualche mese prima dal Presidente Napolitano), composta da esponenti del mon-
do accademico, che avrebbe dovuto elaborare un documento utile ai successivi lavori parla-
mentari9; a loro volta tali lavori avrebbero dovuto compiersi mediante l’iter derogatorio ri-
chiamato che, secondo non pochi autori, presentava molti dubbi di legittimità costituzionale10. 
Tuttavia, la crisi del governo Letta, e la successiva proposta di revisione costituzionale pre-
sentata dal nuovo Presidente del Consiglio e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rap-
porti con il Parlamento hanno determinato l’accantonamento di quel disegno di legge di revi-
sione giacente in Senato per l’ultima lettura, e l’avvio, pertanto, di una nuova iniziativa di ri-
forma organica della Costituzione approvata dalla Camera in seconda lettura il 12 aprile 
201611. 

Quest’ultima iniziativa, in particolare, sembra segnalare la disinvoltura con cui ormai 
si progettano revisioni di ampia portata nel volgere di pochi mesi l’una dall’altra; quasi a voler 
marcare una discontinuità tra i due Governi succedutisi negli ultimi tempi e sostenuti, peral-
tro, dallo stesso partito vincitore alle elezioni politiche del 2013. In questo caso l’iniziativa del-
la revisione costituzionale sembra aver assunto i toni, le caratteristiche, della competizione 
politica sulla quale si misurano le forze in campo12, e più precisamente il nuovo gruppo diri-
gente del Pd affermatosi dopo l’elezione del nuovo Segretario nel dicembre 201313. 

                                                

9 Come noto l’11 giugno 2013,  il Presidente del Consiglio, mediante un proprio decreto, nominava una 
Commissione di esperti per le riforme. Tale organismo, al quale venivano assegnate funzioni consultive, aveva il 
compito di formulare proposte di revisione della “Parte Seconda della Costituzione, Titoli I, II, III e V, con rifer-
imento alle materie della forma di Stato, della forma di Governo, dell’assetto bicamerale del Parlamento e delle 
norme connesse alle predette materie, nonché di riforma della legislazione ordinaria conseguente, con particolare 
riferimento alla normativa elettorale”. La Commissione era composta da trentacinque membri, nominati dal Presi-
dente del Consiglio, tra esperti di diritto “secondo criteri di autorevolezza e rappresentatività”, ed era presieduta 
dal Ministro per le Riforme Costituzionali. Sul punto si veda la ricostruzione di M. Siclari, Prime considerazioni sui 
metodi ed i contenuti delle riforme costituzionali nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio 
Enrico Letta, in Rivista AIC, n. 2, 2013;  esprime critiche su questa iniziativa  P. Caretti, L’ennesimo “revival” della 
Grande Riforma costituzionale in funzione palingenetica, in www.costituzionalismo.it, n.1, 2013; nonché A. Pace, 
Il metodo (sbagliato) della riforma. Note critiche al d.d.l. cost. n. 813 Sen, in www.costituzionalismo.it, n.1, 2013.  

10 La dottrina in taluni casi si è espressa in senso molto critico su questa iniziativa, si veda ad es., G. Az-
zariti, Le riforme a passo di bulldozer, in www.costituzionalismo.it, 08.07.2013; A. Pace, La disapplicazione 
dell’art.138 da parte del d.d.l. cost. n.813 as e le resistibili giustificazioni dei suoi sostenitori, in www.rivistaaic.it, 
Osservatorio, ottobre 2013; Id., Un procedimento “speciale derogatorio”, “straordinario”, “in rottura della Cos-
tituzione”… e anche illegittimo ex art. 138 Cost. Note critiche al d.d.l. cost. n. 813 AS (n. 1359 AC) (II), in 
www.costituzionalismo.it, n.2, 2013.   

11 Cfr., Disegno di legge costituzionale n.1429 A.S. recante “Disposizioni per il superamento del bicame-
ralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istitu-
zioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione”. 

12 Di recente P. Carnevale, Considerazioni critiche sull’iter e sulla procedura referendaria, in 
www.federalismi.it, n.12, 2016, p.3, ha richiamato l’attenzione sul rischio che questa tendenza possa “fare della 
Carta costituzionale l’oggetto di una contesa politica congiunturale”. 

13 Sul punto si vedano le considerazioni critiche di F. Bilancia, Oltre il bicameralismo paritario. Osserva-
zioni a  margine del ddl Renzi. Sfidando il divieto di una discussione pubblica, in www.costituzionalismo.it,  
02.04.2014.  
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Non a caso infatti, il Presidente del Consiglio in carica ha posto apertamente la que-
stione dell’approvazione di tale revisione con le sorti del Governo, e forse anche della sua 
fortuna politica, dichiarando che, qualora la riforma della Costituzione non sarà confermata, 
ne trarrà le conseguenze politiche con la possibilità delle sue dimissioni da Capo del Gover-
no14. Tale dichiarazione, ripetuta in diverse occasioni, distogliendo assai verosimilmente 
l’attenzione degli elettori dal merito delle soluzioni proposte, rischia di produrre l’effetto di al-
terare il significato del referendum costituzionale. Difatti la consultazione popolare, almeno 
nella prospettiva richiamata, sembrerebbe evocare l’ipotesi di un plebiscito a favore o contro 
la persona del Presidente del Consiglio, mistificandone evidentemente la natura e la sua ra-
gion d’essere15. Quest’ultima infatti è stata tradizionalmente intesa come uno strumento di 
appello al popolo in funzione oppositiva alla revisione approvata dal Parlamento, e non come 
una mera ratifica della volontà parlamentare, né tantomeno come un voto sulla compagine 
governativa cui si associa l’iniziativa della revisione. Va da sé che in questo modo le forze 
politiche abbiano posto in secondo piano taluni problemi molto dibattuti, come ad esempio la 
questione dell’omogeneità del quesito al fine di tutelare la libertà di voto degli elettori, e la 
natura oppositiva o confermativa-approvativa della consultazione referendaria16, a non voler 
considerare evidentemente il merito stesso del referendum. 

Conviene ricordare ancora che nel giugno 2006 il referendum costituzionale bocciò la 
riforma elaborata dai “saggi di Lorenzago” e presentata dal governo Berlusconi17. Tale pro-
getto registrò l’opposizione ferma della dottrina maggioritaria perché, se fosse andata a buon 
fine, avrebbe potuto comportare una modificazione degli assetti fondamentali della Repubbli-
ca18, aprendo scenari molto gravi: più precisamente una riforma della Costituzione illegittima, 

                                                

14 Si vedano ad esempio le dichiarazioni del Presidente del Consiglio riportate su Il Sole 24ore  del 30 
dicembre 2015. 

15 Analogamente P. Carnevale, op.ult.cit., p.3. 
16 Sulla natura giuridica del referendum costituzionale si veda da ultimo, G. Fontana, Il referendum cos-

tituzionale nei processi di riforma della Repubblica, Napoli, 2013; R. Romboli, Il referendum costituzionale nell'es-
perienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell'art. 138 Cost., in Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni 
dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, a cura di A.  Pisaneschi, L. Violini, Milano, 2007, 
p.573 ss.; S. Panizza, La riforma della parte II della Costituzione sottoposta a referendum oppositivo. Note intro-
duttive, in Il foro italiano, n.4, parte 5, 2006, p.117 ss.; G. Ferri, Il referendum nella revisione costituzionale, Pado-
va, 2001;  A. Baldassarre, Il «referendum» costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1994, p.254 ss.; G. De 
Vergottini, Referendum e revisione costituzionale: una analisi comparativa, in Giurisprudenza costituzionale, 
1994, p.1339 ss.; S. P. Panunzio, Riforme costituzionali e referendum, in Referendum, a cura di M. Luciani e M. 
Volpi, Bari, 1992, p.91 ss. 

17 Anche in questo caso il disegno di legge costituzionale n. 2544-B fu presentato dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, dal Vice presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per le riforme istituzionali e la 
devoluzione, e dal Ministro per le politiche comunitarie di concerto col Ministro dell’interno e col Ministro per gli 
affari regionali.  

18 Si veda ad esempio, G. U. Rescigno, Sul referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006, in Diritto 
pubblico, n. 2, 2006, p.613 ss., spec. p.617; G. Azzariti, Dopo il referendum del 25-26 giugno 2006: le prospettive 
del Titolo V, ivi, p.585 ss.; L. Elia, Il referendum costituzionale si avvicina, in Il Mulino, n. 2, 2006, p.397 ss., spec. 
p.399; M. Olivetti, Il referendum costituzionale del 2006 e la storia infinita (e incompiuta) delle riforme costituzion-
ali in Italia, in www.giurisprudenza.unifg.it, p.36 ss., spec. p.40; AA. VV., La Costituzione riscritta. Ombre e luci 
nella revisione del 2005, a cura di B. Pezzini e S. Troilo, Milano, 2006. A. Pizzorusso, Le riforme costituzionali. 
Una transizione per destinazione sconosciuta, in Il foro italiano, parte 5, 2005 p.218; AA. VV., Costituzione una 
riforma sbagliata. Il parere di sessantatré costituzionalisti, a cura di F. Bassanini, Firenze, 2004.  
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rispetto alla quale la Corte costituzionale avrebbe forse potuto fare ben poco19. Questa revi-
sione dell’intera seconda parte della Costituzione fu approvata dalla maggioranza di gover-
no, nonostante il dissenso molto accesso dell’opposizione parlamentare e in un clima di vera 
e propria bagarre politica; determinando una netta contrapposizione tra le forze politiche in 
campo che andava ben al di là del suo contenuto: difatti i giudizi negativi, contestando la cor-
rettezza di quell’iniziativa, la posero in relazione diretta con le sorti del Governo. 

Anche tale ultima vicenda, insieme con le altre richiamate, dimostra, se non altro, 
come si sia andata consolidando, soprattutto a partire dalla riforma del 2005/200620, una 
prassi che ha determinato il trasferimento dello scontro politico sulla revisione costituzionale 
e sull’idea di Costituzione, intesa come oggetto di conquista delle forze politiche che si con-
tendono la guida del Paese e, dunque, come profilo caratterizzante l’indirizzo politico di go-
verno21. 

D’altra parte, secondo una parte della dottrina, la materia costituzionale è tradizio-
nalmente esclusa dall’iniziativa legislativa di Governo22. Difatti è stato precisato come sia 
“ben noto che la revisione della Costituzione esula, per definizione, dall’indirizzo politico di 
maggioranza”23. Ciò non di meno il ricorso negli anni a tali iniziative è stato giustificato con 
diversi argomenti. Spesso infatti le decisioni dell’Esecutivo di dare vita ad iniziative di riforma 
della Costituzione di tale ampia portata, hanno assecondato l’emersione di esigenze diretta-
mente connesse all’azione politica di governo. Queste ultime, in alcune circostanze, hanno 
anche costituito la ragione principale degli accordi di coalizione per favorire la nascita 
dell’esecutivo: come nel caso del Governo cd. di larghe intese presieduto dall’on. Letta24. A 
ben considerare appare lecito dubitare della correttezza dell’iniziativa delle revisione da parte 

                                                

19 Analogamente, ma con riguardo alla Commissione Bicamerale del 1997, A. Pace, Processi costituenti 
italiani 1996-97, in Diritto pubblico, n. 3, 1997, p.600. 

20 Peraltro è utile precisare che la riforma organica del Titolo V della Costituzione approvata con la legge 
costituzionale n. 3 del 2001 non registrò una contrapposizione analoga a quella del 2005, infatti L. Elia, Politica e 
Costituzione, Soveria Mannelli, 2003, pp.14, 15, così commentava: “Il dissenso che ha diviso i due schieramenti 
si è realizzato non perché l’opposizione volesse una riforma meno innovativa, ma perché voleva un di più di inno-
vazione … Tanto è vero che in sede di referendum oppositivo la minoranza della XIII legislatura … non ha prati-
camente contrastato il varo della riforma”. Circostanza questa che secondo M. Volpi, La banalizzazione della Co-
stituzione tra revisioni adottate e riforme progettate, in www.costituzionalismo.it, n. 1, 2005, pp.6, 7, non giustifica 
l’approvazione a maggioranza assoluta di riforme così ampie.    

21 Non a caso da tempo la dottrina segnala il problema dell’uso “congiunturale” della Costituzione, si ve-
da infatti A. Ruggeri, Le fonti del diritto regionale: ieri, oggi e domani, Torino, 2001, pp. 4, 5, e nota 4; Id., Il feder-
alismo all'italiana e l'uso “congiunturale” della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it. 

22 Diversamente A. Anzon, Perché non convincono le ragioni del no al referendum costituzionale, in Ri-
vista AIC, n.2, 2016, p.6; nonché E. Catelani, Il ruolo del governo nella riforma costituzionale e nella prospetta-
zioni di soluzioni legislative attuative di tale riforma, in www.federalismi.it, n.12, 2016.  

23 Così A. Pace, Il metodo (sbagliato) della riforma. Note critiche al d.d.l. cost. n. 813 Sen, in 
www.costituzionalismo.it, n.1, 2013, p.4; precedentemente anche M. Scudiero, Pareri resi richiesti all’AIC dalla 
prima Commissione del Senato della Repubblica in merito al disegno di legge di riforma costituzionale A.S.2544, 
12.01.2004, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p.1, commentando la riforma del governo Berlusconi 
rilevava la “singolarità … che un così vasto progetto di revisione provenga dall’Esecutivo, difformemente da tutte 
le indicazioni desumibili dall’esperienza di cinquant’anni di vigenza della Costituzione repubblicana”.  

24 Analogamente, e in senso critico, G. Ferrara, Oltre il parlamentarismo?, op.cit., pp.2, 3; e V. Atripaldi, 
La disciplina del procedimento di revisione costituzionale nel ddl n.813 del 2013, in AA. VV., I Costituzionalisti e le 
riforme, cit., pp.1, 2.   
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del Governo25. Bisogna certo riconoscere che nell’articolo 71 della Costituzione non è stabili-
to un divieto esplicito nei riguardi dell’Esecutivo, dunque non si può sostenere l’ipotesi 
dell’illegittimità costituzionale. Tuttavia appare quantomeno discutibile che il Governo risulti il 
dominus dell’intero iter del procedimento di revisione che, come è noto, assegna chiaramen-
te al Parlamento un ruolo centrale e prevalente in quasi tutta la procedura, anche al fine di 
preservare la natura rigida del testo costituzionale. 

  Tutte le iniziative richiamate sono state e sono di amplissima portata. Esse infatti 
hanno inteso, e intendono, con soluzioni differenziate, riscrivere le regole relative 
all’organizzazione costituzionale escludendo, secondo i propositi dichiarati, modifiche della 
prima parte della Costituzione. Tuttavia, pure questo aspetto è stato spesso contestato da 
più di un Autore perché le ipotesi di riforma richiamate hanno sovente coinvolto parti della 
Costituzione riguardanti suoi profili fondamentali. Difatti la distinzione, evocata da molti 
esponenti delle forze politiche, talvolta tradotta nei testi legislativi, tra prima e seconda parte 
della Costituzione, non è apparsa corretta perché si sa che “alcuni dei più rilevanti ed innova-
tivi tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale siano iscritti nella seconda 
parte della nostra Costituzione”26. 

Vero è che tali proposte di modifica della Costituzione (non considerando per ora il 
problema se sia possibile o non, secondo il procedimento sancito dall’articolo 138, adottare 
legittimamente revisioni organiche) andrebbero però portate avanti in un clima estraneo alla 
lotta politica, non fosse altro perché le regole comuni vanno scritte per consentire un corretto 
e ordinato svolgimento della vita democratica, secondo una visione di lungo periodo e in una 
condizione di unità politica. Sicché tutte le parti politiche dovrebbero prestare la loro opera 
per l’elaborazione di revisioni a carattere consensuale, offrendo un contributo al dibattito di 
ampio respiro, non determinato da contingenze o da convenienze tattiche come talvolta 
sembrerebbe, ma prendendo a modello i lavori della Costituente, in cui le forze politiche, sia 
pure antagoniste, mostrarono la disponibilità al dialogo e alla ricerca di soluzioni concilianti, 
avversando fermamente solo le concezioni autoritarie e totalitarie dello Stato27. 

Appare dunque evidente che la Costituzione sia divenuta oggetto di conflitto, traden-
do la sua naturale vocazione di luogo nel quale è isolata, neutralizzata, una sfera della vita 
politica autonoma dalla competizione politica28. Come è noto infatti la garanzia dell’estraneità 
del testo costituzionale dall’indirizzo politico di governo esprime finanche uno dei caratteri di 
fondo del costituzionalismo moderno, l’elemento che forse più di ogni altro ne contraddistin-
gue la ragion d’essere. Difatti secondo questa concezione la Costituzione è la “norma costi-
tutiva e regolatrice della vita politica, operante in una propria sfera obiettiva, indipendente dai 
                                                

25 Analogamente da ultimo A. Pace, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del no, in Rivista AIC, n.2, 2016, 
p.2. 

26 Così G. Azzariti, Considerazioni inattuali sui modi e suoi limiti della riforma costituzionale, in Politica 
del diritto, n. 1, 1998,  p.75 ss., spec. p.78; nonché V. Angiolini, Le due parti della Costituzione e i “principi fon-
damentali”, in Diritto pubblico, n. 3, 1997, p.617 ss. 

27 Sulla vicenda costituente si veda E. Cheli, Il problema storico della Costituente, in Costituzione e 
sviluppo delle istituzioni in Italia, Bologna, 1978. 

28 Si riconosce infatti una natura antimaggioritaria alle Costituzioni, si veda ad esempio G. De Vergottini, 
Referendum e revisione costituzionale: una analisi comparativa, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, p.1369. 
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rapporti di forza tra i soggetti costituzionali”29. Il suo significato è quello di impedire che gli 
accadimenti concreti ne possano sovvertire il contenuto, mettendo in crisi l’originario patto tra 
le forze politiche animate da “lealismo costituzionale”30. Il rischio insito in questa tendenza è 
produrre così una divisione del Paese sulle disposizioni costituzionali che, a loro volta, chia-
mano in causa principi fondanti della democrazia. Quest’ultima evenienza fu uno dei proble-
mi che la Costituente riuscì a superare attraverso il compromesso tra forze politiche di ispira-
zione ideologica molto diversa, se non contrapposta, proprio sui principi fondamentali 
dell’ordinamento costituzionale31. Infatti in quella sede si realizzò un sistema in grado di favo-
rire l’affermazione di principi comuni capaci di rappresentare le basi per la concretizzazione 
di una futura “democrazia compiuta”32 idonea a realizzare l’unità politica del Paese; mentre 
l’organo della rappresentanza politica nazionale avrebbe dovuto costituire lo strumento prin-
cipale per il suo inveramento33. 

Peraltro è utile richiamare, sia pure solo in via del tutto incidentale, alcuni argomenti 
ricorrenti nel dibattito politico sulle riforme della Costituzione che presentano un denominato-
re comune. Difatti secondo una diffusa concezione della politica e delle Istituzioni, la “neces-
saria” riforma della Costituzione deve assecondare l’introduzione di meccanismi in grado di 
favorire la rapidità delle decisioni di Governo, al fine di consentire nel modo più efficace pos-
sibile la realizzazione del programma politico dell’esecutivo34. In altre parole tale rapidità 
dell’azione di governo prevale su altri profili del testo costituzionale suscettibili forse di miglio-
ramento, e che meriterebbero a loro volta di essere inseriti nell’agenda politica delle riforme. 

Ciò non di meno, le modifiche della Costituzione devono realizzare l’obiettivo richia-
mato. Vale a dire, e semplificando: i procedimenti che qualificano i lavori delle aule parla-
mentari sembrano costituire un ostacolo all’efficienza dell’azione politica dell’esecutivo, dun-
que vanno ridimensionati35. Un argomento, a ben riflettere, comune a tutte le iniziative di ri-
forma ricordate: e cioè la richiesta di celerità. Si direbbe poi che quest’esigenza abbia condi-
zionato anche i livelli decisionali più alti qualificati dalla maggiore forza o efficacia. Tanto è 

                                                

29 Così, G. Zagrebelsky, V. Marcenò, La giustizia costituzionale, Bologna, 2012, p.26.   
30 Per più ampi svolgimenti sul punto G. Zagrebelsky, V. Marcenò, op.cit., p.27.  
31 Sul punto si veda ad es. la ricostruzione N. Occhiocupo, Liberazione e promozione umana nella Cos-

tituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni, ristampa, Milano, 1995, p.31 ss., che evidenzia il carattere uni-
tario dell’elaborazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione alla base del compromesso costituzionale.  

32 Sul tema notazioni più generali in P. Scoppola, Gli anni della Costituente tra politica e storia, Bologna, 
1980, p.8 ss.; nonché V. Crisafulli, I partiti nella Costituzione, in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea costi-
tuente, Firenze, 1969, p.111 ss.  

33 La letteratura è molto ampia, si veda G. Ferrara, Commento all’articolo 55 della Costituzione, in Com-
mentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna – Roma, 1984, p.3 ss., spec. p.29 ss.  

34 Non da ora la dottrina critica la correttezza di questa prospettiva, si veda ad es. V. Onida, Il “mito” del-
le riforme costituzionali, in www.forumcostituzionale.it, p.5 ss., secondo il quale “L’idea dell’esecutivo “debole” è 
ormai un figurino che non riflette la realtà. Quello che i costituzionalisti hanno sempre saputo, e cioè che un Go-
verno parlamentare, che controlla la propria maggioranza, può essere, a certe condizioni politiche, la forma di 
esecutivo più forte, è ormai pienamente verificabile anche nel nostro paese”; più recente la ricostruzione di E. 
Olivito, Le inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità, in www.costituzionalismo.it, n.3, 2016. 

35 Mentre con E.W. Böckenförde, Stato, costituzione, democrazia, a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Mila-
no, 2006, p.427, bisogna rimarcare l’importanza dei procedimenti perché: “la democrazia viene meno non già 
quando vengano assunte decisioni contenutisticamente ingiuste, ma quando il suo fondamento procedurale 
venga messo in discussione o minato alla radice” (corsivo non testuale). 
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vero che si è preteso di trasferire tale rapidità anche sull’iter della revisione costituzionale, in 
altre parole “le regole delle regole”36, mediante l’approvazione dei procedimenti in deroga 
all’articolo 138, determinando, secondo molti autori, una lesione della legalità costituziona-
le37. D’altra parte bisogna evidenziare che la condivisibile e generalizzata rivendicazione di 
una migliore efficienza dei meccanismi deliberativi, non può certamente compromettere i 
tempi fisiologici della decisione parlamentare38. Inoltre, nel procedimento di revisione costitu-
zionale, i tempi sono previsti in funzione di garanzia della stessa rigidità costituzionale, per-
mettendo al legislatore di ponderare le decisioni da adottare più adeguatamente, sicché una 
loro forzatura non appare ammissibile.  

Il Governo in carica ha scelto la via ordinaria di cui all’articolo 138 al fine di modificare 
ampie parti della Costituzione. L’iter di approvazione del d.d.l. n.1429 A.S. non è stato sem-
pre del tutto lineare, registrando un’attività del Governo nel procedimento talvolta debordante 
(infra). Più in generale la revisione costituzionale in itinere pone alcune questioni decisive. 
Difatti conviene esaminare il problema dell’ammissibilità delle revisioni organiche 
nell’ordinamento italiano perché, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti, la proce-
dura di revisione costituzionale non contempla ipotesi diversificate tra modifiche puntuali e 
modifiche di più ampia portata della Costituzione. Pertanto, poiché le disposizioni costituzio-
nali non prescrivono ma neanche vietano esplicitamente le revisioni organiche, sembra utile 
porre l’attenzione sul tema, anche perché la dottrina esprime posizioni differenziate. 

2. Cenni sulla revisione organica (rectius, totale) della Costituzione in alcuni 
ordinamenti europei. 

Le indicazioni provenienti da alcuni ordinamenti in cui è disciplinato il procedimento di 
revisione totale39, ovvero la sostituzione integrale dell’intero testo costituzionale40, nonché 
                                                

36 Espressione utilizzata ad altro riguardo da M. Luciani, Commento al messaggio presidenziale del 26 
giugno 1991 concernente le riforme istituzionali e le procedure idonee a realizzarle, in Giurisprudenza costituzio-
nale, n.5, 1991, p.3281. 

37 Tra i molti studiosi si veda ad es., A. Pace, Un procedimento “speciale derogatorio”, “straordinario”, “in 
rottura della Costituzione”… e anche illegittimo ex art. 138 Cost. Note critiche al d.d.l. cost. n. 813 AS (n. 1359 
AC) (II), cit., p.1 ss.; Id., La disapplicazione dell’art.138 da parte del d.d.l. cost. n.813 as e le resistibili giustifica-
zioni dei suoi sostenitori, in www.osservatorioaic, n.1, 2013. 

38 Sul punto M. Luciani, La riforma del bicameralismo, oggi, in Rivista AIC, n.2, 2014, p.3, che infatti giu-
dica i tempi del confronto parlamentare “più una risorsa che un problema”.  

39 Come noto tale iter è disciplinato dalla Costituzione austriaca (articolo 44, comma III°),  da quella spa-
gnola (articolo 168), e da quella svizzera (articolo 193). In tema, G. De Vergottini, Diritto costituzionale compara-
to, Padova, 2014, p.288 ss.;  nonché G. Morbidelli, Costituzioni e costituzionalismo, in G. Morbidelli, L. Pegoraro, 
A. Reposo, M. Volpi, Diritto costituzionale italiano e comparato, Bologna, 1997,  p.69 ss.,  in cui si accomunano le 
procedure di revisione totale di tali ordinamenti alla vicenda posta in essere con la legge costituzionale n.1 del 
1993, ascrivendo, peraltro, questo fenomeno alla tendenza invalsa negli ordinamenti contemporanei ad “imbriglia-
re” il potere costituente: cui l’Autore sembra associare il significato della revisione totale (infra). Sul punto ancora 
G. Morbidelli, Le dinamiche della Costituzione,  in G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M. Volpi, Diritto pubblico 
comparato, Torino, 2012, p.88.   

40 E’ il caso della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 1999 che ha sostituito la Co-
stituzione del 1874. Uno studio della vicenda richiamata è in S. Gerotto, Note sulla dottrina svizzera in tema di 
revisione totale della Costituzione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n.3, 1999, p.979 ss. 
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modiche significative di intere sue parti, non sono univoche41. Difatti le difficoltà sorgono qua-
lora si debba stabilire il significato corretto della revisione totale perché, a differenza del sen-
so comune del termine, in quei paesi dove questa procedura è disciplinata ci si riferisce so-
prattutto ad ipotesi di modifica della Costituzione che in realtà possono essere accomunate a 
modifiche ampie del testo e, più esattamente, a carattere organico42. 

La dottrina italiana che ha ricostruito il significato della revisione totale è giunta alla 
conclusione secondo la quale “il criterio di distinzione fra revisione “totale” e “parziale” … è 
più sostanziale che formale”43, perché negli ordinamenti richiamati essa si qualifica soprattut-
to per caratteri materiali “avendosi revisione totale anche nel caso di revisioni che investono 
(non la totalità, ma) intere parti organiche della Costituzione, o comunque singole disposizio-
ni e principi costituzionale che, per il loro speciale rilievo, si vuole che siano sottratti alla pro-
cedura (meno aggravata) della revisione “parziale” “44. Così che si è spesso posto il proble-
ma dei limiti di natura sostanziale del potere di revisione più che quello dei limiti di ordine 
procedurale. In tal modo sembrerebbe essere passata in secondo piano la corretta qualifica-
zione formale dei procedimenti di revisione i quali, per l’appunto, si differenziano in ragione 
sia della qualità sia della quantità delle modifiche costituzionali da realizzare: sovrapponen-
dosi e confondendosi aspetti tra loro distinti. 

La questione, infatti, riguarda la corretta determinazione dei presupposti in presenza 
dei quali è possibile attivare uno dei procedimenti della revisione costituzionale, distinguendo 
la revisione puntuale da quella totale/organica. Quest’ultima infatti, come si vedrà, sembra 
aver scalzato e preso il posto della revisione totale perché, almeno inizialmente, l’idea di una 
disciplina dei mutamenti totali dell’ordinamento costituzionale era stata elaborata con 
l’intento di stabilire dei limiti di natura giuridica al potere costituente che, al contrario, nelle 
versioni teoriche più attente sembra essere estraneo ad un’ipotetica disciplina giuridica. Vi-
ceversa la revisione organica, nel senso di cui si dirà, appare oggi contrassegnare la natura 
delle revisioni più significative in quei paesi dove per l’appunto sono previsti iter differenziati 
per la revisione costituzionale. 

Invero il problema prevalente che, in alcuni Paesi come Austria, Spagna e Svizzera, 
ha impegnato gli studiosi assai significativamente è stato quello di apprezzare, o meglio di 
interpretare, la natura delle revisioni in corso capaci di intaccare la continuità storica 
dell’ordinamento costituzionale45, se cioè fosse da considerare ammissibile la revisione tota-

                                                

41 Sul tema 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. Itinerari e temi per l'innova-
zione costituzionale in Italia, Torino, 2001, p.1 ss., spec. p.35, che esamina l’esperienza degli ordinamenti 
richiamati attraverso i risultati cui è pervenuta la dottrina di quei paesi.   

42 Così S.P. Panunzio, Le vie e le forme per l'innovazione costituzionale in Italia: procedura ordinaria di 
revisione, procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi alternativi, in A.A. Cervati, S.P. Panunzio, P. 
Ridola, Studi sulla riforma costituzionale. Itinerari e temi per l'innovazione costituzionale in Italia, cit., p.128 ss.  

43 Ibidem.   
44 Ibidem. 
45 Sul tema della continuità in seguito ad una revisione totale si veda S.M. Cicconetti, La revisione della 

Costituzione, Padova, 1972, p.261 ss.; nonché con riguardo alle esperienze costituzionali richiamate nel testo,  
M. Piazza, Letture e riletture. Una rilettura dei limiti alla revisione costituzionale, in Quaderni costituzionali, n.4, 
2004, p.885. 
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le anche in tali casi. Questa circostanza sembra confermare sia l’importanza della distinzione 
delle due procedure differenziate per la revisione parziale e per quella totale, sia soprattutto 
la diversa qualificazione teorica dei due tipi di modifiche costituzionali che, nel caso di modi-
ficazione totale, non sembra comunque poter travolgere gli assetti politici e costituzionali del-
lo Stato, giustificando infine l’interesse per un’indagine sul tema. Così che quando si è ragio-
nato intorno alla nozione di revisione totale, si è in realtà fatto riferimento alle ipotesi di modi-
fica di ampie parti del testo costituzionale pur sempre però nei limiti dei principi fondamentali 
dell’ordinamento, per cui la distinzione richiamata tra modifiche puntuali e totali/organiche 
appare giustificare il ricorso ai diversi procedimenti che possono essere impiegati per l’una o 
per l’altra ipotesi di modifica. 

Peraltro, pur non potendo sottovalutare l’importanza di quanto accade in altri ordina-
menti46, è stato precisato che “Si assiste talora a un vero e proprio abuso della comparazio-
ne giuridica, in cui, per accreditare l’esistenza di una pretesa dogmatica giuridica dei muta-
menti costituzionali, si invocano prassi costituzionali e discipline normative e persino orien-
tamenti giurisprudenziali, che invece assumono precise connotazioni solo in determinati con-
testi”47. Questa avvertenza di metodo è convincente perché la storia di un ordinamento è ori-
ginale. Essa, infatti, anche quando presenti elementi comuni con altre esperienze ordina-
mentali, è il riflesso di dinamiche sociali e istituzionali associabili il più delle volte ad una real-
tà precisa: le sue peculiarità, l’indagine dei processi in grado di condizionarne lo sviluppo, 
nonché l’andamento e l’evoluzione delle istituzioni economiche, sociali e politiche, presenta-
no una specificità ineliminabile che non ammette sovrapposizioni artificiose48. 

Ciò non di meno l’esame della revisione organica negli ordinamenti richiamati appare 
utile; da quelle esperienze infatti si potrebbero trarre indicazioni di carattere generale in gra-
do di fare luce sul problema relativo all’ammissibilità o meno della revisione organica 
nell’ordinamento italiano49. 

2.1. Austria. 

L’articolo 44, III comma, della Costituzione austriaca dispone che la revisione totale, 
esaurito il procedimento legislativo ordinario federale, è sottoposta a referendum che si svol-
ge prima della promulgazione da parte del presidente federale. Le difficoltà sorgono, tuttavia, 
quando si debba stabilire a quali condizioni sia possibile avvalersi del procedimento di revi-

                                                

46 In questa sede il problema può essere solo accennato, si veda R. Scarciglia, Introduzione al diritto 
pubblico comparato, Bologna, 2006, p.69 ss.  

47 A.A. Cervati, op.ult.cit., pp.43, 44.  
48 Sull’origine e la distinzione tra potere di revisione costituzionale e potere costituente e più in generale 

sull’opzione di metodo richiamata si veda G. Ferrara, L’instaurazione delle Costituzioni. Profili di storia costituzio-
nale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, 1999, p.593 ss.   

49 Nella dottrina italiana il tema è oggetto di numerosi studi, valga per ora il rinvio a G. Ferrara, La revi-
sione costituzionale come sfigurazione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità e forme di governo nel progetto 
della Commissione Bicamerale, in Politica del diritto, n.1, 1998, p. 93 ss; A. Pace, Potere costituente, rigidità cos-
tituzionale, autovincoli legislativi, II° edizione, Padova, 2002, spec. p.135 nt.86 e p.241; Id.  A. Pace, Processi 
costituenti italiani 1996-97, ivi, p.197 ss.; Id., In difesa della “naturale” rigidità delle Costituzioni scritte, in Giuris-
prudenza costituzionale, n.2,  1995, p.1217, nt.40; S.P. Panunzio, op.ult.cit., p.139 ss.  
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sione totale perché nel testo costituzionale non si rinvengono disposizioni che prescrivano, o 
indichino con precisione, i presupposti richiesti per il ricorso a questa procedura50. 

Come è stato evidenziato, e più in generale, la dottrina austriaca ha faticato molto per 
“eliminare dal diritto costituzionale ogni elemento valutativo e per costruire un’ermeneutica 
fondata esclusivamente su dati normativi, di fronte all’applicazione di norme procedurali che 
impongono però scelte di valore in ordine ai principi costituzionali”51. Difatti il procedimento 
della revisione costituzionale ha avuto alterne vicende. Due importanti modifiche costituzio-
nali, quella del 1925 e quella del 192952, furono approvate attraverso la revisione parziale. 
Viceversa l’adesione dell’Austria all’Unione Europea fu realizzata con la revisione totale53. 
Mentre nel giugno del 2003 fu istituita una Convenzione, secondo un’iniziativa si direbbe in 
deroga al regime ordinario, che aveva lo scopo di riscrivere la Costituzione del 192054. Tale 
progetto, tuttavia, non portò a risultati compiuti, perché non si riuscì ad elaborare un testo nel 
quale fossero rappresentate le diverse forze politiche che avevano dato vita alla Convenzio-
ne55. 

 L’aspetto che suscita maggiore interesse, ma anche incertezza, ha riguardato 
l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 44 secondo la definizione di criteri sostanziali, 
idonei a spiegare e qualificare le ipotesi di revisione totale al fine di differenziarle da quelle di 
revisione parziale. Questa modalità applicativa tuttavia sembrerebbe mostrare una certa con-
traddittorietà perché ha richiesto la determinazione di criteri di tipo valutativo per definire 
l’oggetto della revisione56, laddove è noto che il procedimento di revisione, almeno in Italia, 
presenta la natura di norma a carattere procedurale che esclude interpretazioni di natura va-
loriale57. Nondimeno bisogna evidenziare che in questo caso non è il procedimento in sé e 
per sé considerato a richiedere il ricorso a criteri valutativi per la sua corretta applicazione, 
ma sono i presupposti che giustificano la distinta procedura da utilizzare a imporre 
l’individuazione delle materie che ricadono nelle due tipiche ipotesi giustificandone la diversi-
tà. Così che il problema è stato, sin dall’inizio dell’esperienza costituzionale austriaca, quello 
di stabilire quali siano le disposizioni che, per la loro specifica natura, assumono il rango di 

                                                

50 Sul punto A. Zei, Riscrivere la Costituzione: riflessioni sui limiti alla revisione costituzionale in Austria 
in margine al mandato assegnato alla Convenzione costituzionale, in Nomos , n.2, 2003, p.129 ss., spec. p.133, 
dove si richiama anche l’esperienza concreta applicativa dell’istituto.  

51 A.A. Cervati, op.ult.cit., p.38. 
52 Con le quali furono introdotte importanti modificazioni come ad esempio l’elezione diretta del Capo 

dello Stato e la ripartizione delle competenze tra Bund e Länder. 
53 Si veda, H. Schäffer, L’adesione dell’Austria alla Comunità europea: problemi costituzionali e interna-

zionali, in Diritto e società, 1994, p.729 ss.; C. Barbera,  Austria, in Amministrare, n.1-2, 2007, p.80 ss.; più re-
cente l’indagine di F. Liberati, Le tendenze attuali del modello di governo austriaco, in F. Lanchester (a cura di), 
La Costituzione degli altri. Dieci anni di trasformazione in alcuni ordinamenti europei, Milano, 2012, p.2 ss.  

54 Sull’esperienza della Convenzione si veda A. Zei, Le prospettive della Convenzione costituzionale au-
striaca attraverso un suo protagonista. Intervista al Prof. Dr. Theo Öhlinger, in www.federalismi.it, 21.04.05.   

55 Sul punto si veda A. Zei, Riscrivere la Costituzione: riflessioni sui limiti alla revisione costituzionale in 
Austria in margine al mandato assegnato alla Convenzione costituzionale, cit.,  p.129 ss.; nonché F. Liberati, 
op.ult.cit., p.15 ss. 

56 A.A. Cervati, op.ult.cit., p.38. 
57 Sia consentito il rinvio a F.R. De Martino, op.cit., p.204 ss., spec. p.208.  
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principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, si da richiedere il ricorso al procedi-
mento della revisione totale per la loro modificazione58. 

Almeno a partire dalle prime sistemazioni di Kelsen infatti si pose la questione della 
determinazione di quelle norme che andavano modificate attraverso una revisione totale59. 
Tuttavia si deve a Merkl l’elaborazione della Baugesetze, una qualificazione capace di deli-
neare più compiutamente un catalogo di principi che esprimono “la quintessenza delle istitu-
zioni giuridiche che si pongono come espressione specifica di una idea politica…”60; questi 
ultimi coincidono con il principio democratico, il principio liberale, e il principio dello stato di 
diritto. Ad essi si è preteso di associare il procedimento della revisione totale, nel senso che 
quando fossero coinvolte disposizioni costituzionali riconducibili a tali materie era esclusa 
l’ipotesi della revisione parziale. 

Tuttavia il catalogo di questi principi ha avuto un’applicazione estensiva, non solo 
grazie a nuove sistemazioni teoriche61, ma anche in seguito ad alcune pronunce della Corte 
costituzionale che, a partire da una decisione del 195262, chiarì la necessità di un controllo 
sui requisiti formali procedurali idonei a giustificare il ricorso alla revisione totale. Tale evolu-
zione giurisprudenziale è stata molto articolata e ha favorito l’elaborazione di una considere-
vole produzione dottrinale sui limiti della revisione costituzionale63. 

Queste ricostruzioni a loro volta hanno condotto a risultati molto significativi perché, al 
di là del problema dei presupposti idonei a giustificare il ricorso alla revisione totale, si è an-
data affermando l’idea dell’inderogabilità assoluta di alcune disposizioni costituzionali. Difatti 
è apparso assai interessante il tentativo di una parte della dottrina di sviluppare una teoria 
sui limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, vale a dire il divieto di modificazione di 
alcuni principi fondamentali, sia pure in mancanza di una disposizione analoga all’articolo 
139 della Costituzione italiana. 

Questa riflessione sembrerebbe condurre al risultato di far rientrare nelle modificazio-
ni totali dell’ordinamento taluni principi che tuttavia escludono l’ipotesi di un mutamento di 
regime in grado di intaccare la continuità dell’ordinamento, come inizialmente fu considerato 
ammissibile da parte della più autorevole dottrina64. Cosicché, nonostante il procedimento di 
revisione totale e quello di revisione parziale, sembrerebbe essere emerso un nucleo intan-
gibile di principi insuscettibile di modifica. Quest’ultimo approdo potrebbe dunque far consi-
derare il tema della revisione totale secondo una prospettiva diversa. Difatti essendosi affer-
mato, almeno nelle ricostruzioni dottrinali, un nucleo essenziale di principi non modificabile 

                                                

58 In tema A. Zei, op.ult.cit., p.134 ss., spec. p.143 ss., e ivi ampi riferimenti bibliografici.   
59 Ivi, p.144. 
60 Ivi, p.145 
61 Sul punto P. Pernthaler, Der verfassungskern, Vienna, 1998, richiamato in Q. Camerlengo, Contributo 

ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolito, Milano, 2007, p.69 ss., spec. pp.71, 72 nota 85, in cui l’autore 
ragiona sui “caratteri propri del nucleo essenziale” dei principi costituzionali, e non sulla loro natura intrinseca, per 
evidenziare che tale nucleo esprime un limite alla revisione costituzionale, secondo la concezione di tipo relazio-
nale teorizzata da Pernthaler.     

62 A. Zei, op.ult.cit., p.150.  
63 Ivi, p.153 
64 Cfr., A Zei, op.ult.cit., p.143 ss.  
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con la revisione totale, potrebbe voler significare che essa ricorre quando, in ragione delle 
disposizioni costituzionali coinvolte, si intenda coinvolgere il corpo elettorale. 

Pertanto la diversificazione tra le due revisioni, parziale e totale, sembrerebbe corri-
spondere con la maggiore rilevanza politica dell’oggetto della revisione che, in taluni casi, 
esclude il pronunciamento popolare perché meno significativa. In ogni caso il punto che 
preme rimarcare è che in quell’ordinamento la revisione totale è ammessa e disciplinata 
esplicitamente, e il novero delle materie riconducibili a quel procedimento si è andato affi-
nando, rimettendo dunque ad una prudente valutazione di ordine politico la decisone tra 
l’una o l’altra procedura. Questo esito dunque permette di chiarire un aspetto decisivo 
nell’economia di questo studio. Infatti l’idea originaria di una disciplina giuridica della revisio-
ne totale, intesa come il mutamento dell’ordinamento diretto ad una sconfessione dei principi 
di regime, ha ceduto il passo ad una diversa qualificazione dell’istituto. In altri termini 
l’individuazione di limiti assoluti al potere di revisione costituzionale ha fatto si che assai ve-
rosimilmente la revisione totale sia oggi associabile all’ipotesi di revisione di ampie parti del 
testo, ovvero organica, analogamente a quanto accade in Italia dove però non è prevista al-
cuna differenziazione procedurale tra la revisione parziale e la revisione totale/organica. 

2.2. Spagna. 

Nell’ordinamento spagnolo è disciplinato il procedimento di revisione parziale e tota-
le65. Quest’ultimo è stato giudicato particolarmente complesso66. Sul piano pratico esso ha 
costituito un ostacolo a tale tipo di modifiche rappresentando una sorta di “autentica clausola 
di intagibilità”67. Secondo Punset le ragioni che hanno spinto il costituente spagnolo ad intro-
durre questa soluzione sono da ricercare nella posizione costituzionale riconosciuta alla mo-
narchia che, attraverso tale procedimento, si sarebbe messa al riparo da eventuali modifica-
zioni che potessero intaccare la sua condizione68. 

Le scansioni procedurali previste sembrerebbero essere state elaborate al fine di 
rendere, se non impossibile, quasi irrealizzabile lo svolgimento della procedura di revisione 
totale69. Difatti, mentre la revisione parziale presenta un preciso ambito materiale, l’esatta 
qualificazione della revisione totale è dibattuta, perché oscillerebbe tra un potere incondizio-

                                                

65 L’articolo 168 della Costituzione stabilisce che: «1. Qualora sia stata proposta la revisione totale della 
Costituzione o una sua revisione parziale che attenga al Titolo Preliminare, al Capitolo II, Sezione I del Titolo I, o 
al Titolo II, ne sarà sottoposto il principio all’approvazione di ciascuna Camera a maggioranza dei suoi due terzi, e 
si provvederà allo scioglimento immediato delle Cortes. 2. Le Camere neoelette dovranno ratificare la decisione 
delle precedenti e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà essere approvato dalla maggio-
ranza dei due terzi di entrambe le Camere. 3. Approvata la riforma da parte delle Cortes Generales, essa verrà 
sottoposta a referendum per essere ratificata». Sul tema si veda, G. Corona, I problemi della revisione cos-
tituzionale in Spagna, in Quaderni costituzionali, n.1, 1998, p.73; nonché F. Pizzetti,  Rigidità e garantismo nella 
Costituzione spagnola, Casale, 1979. 

66 R. Punset, Aporías de la reforma constitucional en España, in federalismi.it, n.1, 2013.  
67 Così, E. Alvarez Conde, El régimen político español, Madrid, 1985, p.487. Analogamente P. de Vega 

García, La reforma constitucional y la problematica del poder constituyente, Madrid, 1995, p.145. 
68 R. Punset, op.ult.cit., p.10. 
69 E. Alvarez Conde, op.cit., p.487. 
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nato di revisione da esercitarsi entro i limiti formali del procedimento70, e un potere di revisio-
ne che potrebbe manifestarsi anche al di là dei limiti di natura formale71. Secondo alcuni au-
tori quest’incertezza è la conseguenza del fatto che il costituente spagnolo non ha inteso 
precisare tale aspetto, volendo rimettere alle prassi e allo svolgimento della vita costituziona-
le la concreta risposta al quesito72. Ciò non di meno questa soluzione è stata giudicata causa 
di una disciplina “poco conveniente para la misma longevidad de nuestra Carta Magna. La 
regulación de la reforma constitucional debe conciliar estabilidad y cambio, previniendo sa-
biamente una ruptura revolucionaria a través de un procedimiento capaz de acoger con la 
debida sensibilidad las nuevas corrientes de la opinión pública”73. 

Tale ultima ricostruzione tiene conto di un’implicazione pratica piuttosto evidente; es-
sa tuttavia appare sbrigativa perché non considera la circostanza che la revisione totale, al-
meno inizialmente, è stata concepita in sede teorica come una decisione in grado di riscrive-
re la Costituzione, sia pure nei limiti del principio democratico74, per cui presenta la caratteri-
stica principale di rimettere tutto in discussione: dunque non potrebbe non richiedere proce-
dimenti piuttosto gravosi che hanno generato per l’appunto complesse questioni teoriche (in-
fra). 

Nonostante l’esperienza costituzionale spagnola sia meno significativa di quella au-
striaca e di quella svizzera, anche perché come è noto la Costituzione è stata approvata me-
no di quaranta anni or sono, bisogna rimarcare che anche in Spagna sembrerebbe emergere 
l’idea secondo cui la revisione totale non possa intaccare i principi di regime, cioè un nucleo 
di principi intangibili, per cui la sua natura potrebbe essere associata, anche in questo caso, 
ad una modifica di ampie parti del testo ma non dell’intero assetto costituzionale. 

2.3. Svizzera. 

Nella confederazione elvetica l’articolato, laborioso e lungo processo di revisione co-
stituzionale che portò alla riforma totale del 1999 ha posto numerosi quesiti75, sui quali gli 
studiosi, non solo di quel paese, hanno espresso diverse e contrastanti ricostruzioni76. 

                                                

70 G. Corona, op.cit., p.91. 
71 Secondo E. Alvarez Conde, op.cit., p.488, la disciplina costituzionale della revisione totale si può in-

tendere come un fenomeno che  “presuppone la costituzionalizzazione della distruzione della propria Cos-
tituzione con il conseguente cambiamento nella titolarità del potere costituente”.  

72 Cfr., G. Corona, op.cit., p.92. 
73 R. Punset, op.ult.cit., p.11. 
74 A. Pace, L’instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale, in Quaderni cos-

tituzionali, n. 1, 1997, p.7 ss., spec. pp.20, 21, nt.39, ove si sostiene “che lo stesso potere di revisione «totale» (v. 
ad es. l’art. 168 Cost. sp.) è, per definizione, un potere «costituito», posto che la «vecchia» costituzione pretende 
che esso segua necessariamente un certo procedimento, conseguentemente «addomesticandolo»”.   

75 La bibliografia è molto vasta, si veda P. Häberle, Una prima lezione di «diritto costituzionale», in 
Quaderni costituzionali, n.1, 2012, p.165 ss.; G. Biaggini, Lo sviluppo del costituzionalismo e il ruolo della dottri-
na: il caso svizzero, in Quaderni costituzionali, n.4, 2008, p.917 ss.; M.P. Viviani Schlein, Tradizione e modernità 
nel federalismo elvetico, in Le Regioni, n.6, 2005, p.1203 ss.; T. Groppi, La revisione costituzionale negli Stati 
decentrati tra pluralismo territoriale e aterritoriale, in Le Regioni, n. 5, 2002, p.1045 ss.;  A. Reposo, Profili federali 
della nuova Costituzione svizzera, in Le Regioni, n.1, 2000, p.13 ss.; M.P. Viviani Schlein, La nuova costituzione 
svizzera: una soluzione originale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n.2, 1999, p.499 ss.  
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Come è noto il procedimento di revisione costituzionale è molto complesso77; esso 
implica la partecipazione del popolo e dei cantoni in sede di iniziativa della revisione (la revi-
sione parziale deve essere elaborata rispettando il principio dell’unità della forma, della ma-
teria e le disposizioni del diritto internazionale) e della sua approvazione78, nonché il referen-
dum obbligatorio79. 

La dottrina distingue la revisione totale in senso formale e la revisione totale in senso 
materiale. La prima si verifica nel caso di una sostituzione del precedente testo costituziona-
le con una nuova Costituzione, come accadde nel 1999. Mentre il secondo caso ricorrerebbe 
quando, nei limiti di alcuni articoli, risultino modificate “le istituzioni fondamentali del sistema 
costituzionale svizzero”80. D’altra parte anche in Svizzera alcuni autori sostengono la teoria 
dei limiti assoluti al potere di revisione nel caso di mutamenti totali della Costituzione81. Tali 
limiti sono costituiti dai principi fondamentali dell’ordinamento che, evidentemente, possono 
essere tratti in via interpretativa determinando, tuttavia, le incertezze di ogni operazione er-
meneutica che voglia definirne un catalogo preciso82. Peraltro a tale riguardo è utile richia-
mare il divieto esplicito contenuto nel nuovo articolo 193, ove si dispone il principio della pre-
valenza delle disposizioni cogenti del diritto internazionale sullo stesso potere di revisione 
totale: queste ultime infatti non potranno essere intaccate in nessun caso. Cosicché il pro-
blema della distinzione di due procedimenti alternativi per la revisione tende a perdere di si-
gnificato perché, a ben riflettere, e al di là delle due diverse opzioni che richiamano precise 
scansioni formali procedimentali, la questione oggetto di confronto è costituita dai limiti mate-
riali del potere di revisione totale83.  
                                                                                                                                                   

76 Si veda ad esempio lo studio di A.A. Cervati, op.cit., p.39 ss., in cui sono richiamate le prevalenti scuo-
le di pensiero. 

77 Anzitutto, l’articolo 192 stabilisce il principio della modificabilità della Costituzione; essa infatti potrà  
“essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente…”.  A tal uopo sono richiamate la revisione totale e la 
revisione parziale. L’articolo 193 dispone che “1. La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal 
Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale. 2. Se la revisione totale è proposta 
mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba 
procedere alla revisione totale. 3. Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle 
due Camere. 4. Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate”. Ancora, l’articolo 
194 stabilisce che “1. La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa 
dall’Assemblea federale. 2. Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può 
violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale. 3. L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve ri-
spettare inoltre il principio dell’unità della forma”. Infine l’articolo 195 sancisce la regola che “La Costituzione fede-
rale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni”. Il testo cita-
to è tratto dal sito www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/201506140000/101.pdf . 

78 Cfr., articoli 138 e 139.  
79 Cfr., articoli 140 e 141a.   
80 Così A.A. Cervati, op.ult.cit., p.40,  e dottrina citata nelle note 63 e 64. 
81 Ibidem. 
82 In tema P. Caretti, Diritti fondamentali, Torino, 2001. 
83 Sulle diverse ricostruzioni elaborate in Svizzera si veda A.A. Cervati, op.cit., p. 40, e bibliografia citata 

in nota 40. In tal senso si assume una nozione di Costituzione entro la quale alcuni principi sono preminenti sugli 
altri, perché presentano un valore essenziale e caratterizzante. Sicché la revisione e l’instaurazione di una nuova 
Costituzione si distinguono non tanto per il procedimento formale adottato, ma per il contenuto normativo “so-
stanziale” che presentano. Questa concezione, come noto,  si deve a C. Schmitt, Dottrina della costituzione, tra-
duzione italiana a cura di C. Caracciolo, Milano, 1984, p.34 ss., e a C. Mortati, La costituzione in senso materiale, 
Milano, 1940. Sul tema la bibliografia è molto ampia, si veda R. Guastini, Nuovi studi sull’interpretazione, Roma, 
2008, p.160 ss.  
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È noto che il tema è al centro di un dibattito teorico vasto e complesso e 
nell’economia di questo lavoro può essere solo accennato84. 

Taluni autori spiegano la disciplina costituzionale della revisione totale come la volon-
tà di imbrigliare il potere costituente. In particolare la teoria evoluzionista del potere costi-
tuente85 interpreta il fenomeno della revisione totale come una tendenza di alcuni ordinamen-
ti a dare forma giuridica al potere costituente. Infatti secondo tale prospettiva le conquiste del 
costituzionalismo (ovvero l’affermazione dei diritti fondamentali, del principio della separazio-
ne dei poteri, della distribuzione territoriale del potere politico) sono ormai irreversibili, impe-
dendo di rimettere in discussione i postulati dello Stato costituzionale, per cui la distinzione 
tra potere costituente e potere di revisione costituzionale risulterebbe consegnata alla sto-
ria86. 

Viceversa, Panunzio giudica tuttora utile87, per gli interpreti e segnatamente per i co-
stituzionalisti, mantenere ben ferma la distinzione tra potere di revisione e potere costituen-
te88. Anche perché non può dirsi del tutto realizzato nell’epoca odierna “un generale supera-
mento dei conflitti ideologici e delle divergenze sulle scelte di valore”89. Questa prospettiva 
sembrerebbe evocare il celebre passo che Schmitt elaborò per spiegare la natura originaria 

                                                

84 Sul tema ovviamente C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit.,  p.109 ss. La dottrina italiana che ha 
ripreso le categorie schmittiane è altrettanto copiosa, si veda almeno: G. Azzariti, Critica della democrazia identi-
taria, Bari, 2005, p.35 ss.; M. Dogliani, Potere costituente e revisione costituzionale, in Quaderni costituzionali, 
n.1, 1995, p.7; Id., Costituente (potere), in  Digesto delle discipline pubblicistiche, volume IV, Torino, 1989, p.281.          

85 P. Hëberle, Potere costituente (teoria generale), in Enciclopedia giuridica, Roma, 2000, p.1 ss.; vi-
ceversa A. Pace op.ult.cit., pp.20, 21, nota 39, sostiene che “il potere di revisione «totale» non è, né può mai es-
sere, «costituente». Pertanto tali norme o si rivolgono al potere costituente e allora sono inefficaci; oppure sono 
efficaci, ma allora si rivolgono al potere costituito”. 

86 Senza voler prendere posizione sul problema può richiamarsi G. Silvestri, Il potere costituente come 
problema teorico-giuridico, in  Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, 1999, p.1615 ss., spec. p.1628, che sem-
bra aderire alla posizione di Hëberle  quando afferma: “In fondo la stessa teoria c.d. gradualistica del potere cos-
tituente parte dalla constatazione storica dell’inerenza stabile di un certo corpus di valori alla cultura diffusa dei 
popoli contemporanei … per cui le modificazioni delle varie costituzioni si pongono come tappe di una evoluzione 
costituzionale. Quello di potere costituente si riduce ad essere un concetto-limite, utile a fini teorici, ma inattivo 
nella prassi del diritto costituzionale”. 

87 In relazione ai problemi richiamati nel testo si può consultare la ricostruzione e la letteratura riportata 
in S.P. Panunzio, op.ult.cit., p.130 ss., spec. pp.134, 135, 136. L’Autore, richiamando il pensiero di E.W. Böcken-
förde, Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale, in Il futuro della Costituzione, a 
cura di G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Torino, 1996, p.231 ss., sostiene che “il potere costituente, dun-
que, è e resta un concetto limite del diritto costituzionale perché quest’ultimo lo presuppone necessariamente 
come entità e forza politica inesauribile, che esso non può accantonare né rimuovere, ma che deve invece essere 
sempre pronto a fronteggiare, anche incanalandone le eventuali manifestazioni in procedure e verso esiti non 
dirompenti”. Sembra così affermarsi un nesso stretto tra potere costituente e i contenuti che esprime perché esso 
“non può mai essere accettato come pura ed assoluta volontà politica …”. In altre parole secondo Panunzio “ … 
lo stesso «potere costituente» è tale soltanto se riconosce e promuove i diritti fondamentali, non anche se li ne-
ga”. Secondo altra prospettiva, M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Rivista di diritto costituzio-
nale, n.1, 1996, p.124 ss., spec. p.154 ss., i diritti fondamentali non presentano una natura giuridico positiva ben-
sì storica, per cui si collocano in una posizione per così dire pre-positiva e non costituiscono dunque un limite, 
inteso giuridicamente, al potere costituente 

88 S.P. Panunzio, op.ult.cit., p.128, spec. p.137,  l’Autore ragiona nel senso che “le procedure di revisio-
ne «totale» sono esercizio di un potere legale e «costituito», fondato e disciplinato dalle costituzioni che lo preve-
dono. Un potere che, dunque, incontra anch’esso i vincoli ed i limiti che per ogni potere di revisione sono comun-
que costituiti dai principi supremi e valori costituzionali”.  

89 S.P. Panunzio, op.ult.cit.,  p.132. 
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ed extra legale, perché pre-giuridica, del potere costituente: “Il popolo, la nazione, forza ori-
ginaria di ogni entità statuale, costituisce organi sempre nuovi. Dall’abisso infinito e insonda-
bile del suo potere sorgono forme sempre nuove, che essa può infrangere quando vuole e 
nelle quali essa non cristallizza mai definitivamente il proprio potere …”90. 

Non di meno secondo altra parte della dottrina il grado di maturazione del costituzio-
nalismo, che affonda le sue radici nell’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino del 26 agosto 178991, è ormai tale per cui “parlare di «potere costituente» come 
di un potere illimitato, che proprio per l’assenza di freni od ostacoli al suo esercizio va con-
trapposto al limitato, contenuto potere costituito, non ha più senso. Nessun potere che voglia 
stare dentro la storia … può permettersi il lusso di cancellare valori divenuti coessenziali 
all’esperienza politica dell’uomo …”92. 

D’altra parte come osservava il Mortati il procedimento di revisione costituzionale as-
solve ad una funzione di garanzia della conservazione dei principi e dei valori su cui si fonda 
la Costituzione italiana, per cui i limiti del procedimento coincidono con i limiti sostanziali del 
potere di revisione costituzionale. Di modo che il problema della revisione totale esprime in 
realtà “una insufficiente consapevolezza della funzione della costituzione … Un mutamento 
totale, se fa venir meno anche il nucleo centrale caratterizzante una costituzione storica, non 
può ricollegarsi a questa, non essendo sufficiente all’uopo che esso abbia luogo secondo le 
forme predeterminate da essa. L’esperienza storica comprova l’esattezza di quanto si affer-
ma e mostra come le revisioni totali siano sempre rivoluzioni”93. 

Dunque la revisione totale, qualora dovesse manifestarsi nei termini richiamati deno-
terebbe, più precisamente, il ricorso all’esercizio del potere costituente che, evidentemente, 
opera in via di fatto non essendo soggetto a limiti di natura legale procedimentale. Sicché 
secondo il Mortati non ha molto senso interrogarsi sulla qualità della revisione totale, se cioè 
essa sia l’espressione di un potere costituito operante secondo precise scansioni legali pro-
cedimentali94, dal momento che la storia ha chiarito che tali atti di instaurazione di una nuova 
costituzione sono in realtà opera di forze politiche nuove che, sconfessando il precedente 
regime politico95, intendono instaurare un nuovo assetto politico e costituzionale dello Sta-

                                                

90 C. Schmitt, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, tra-
duzione italiana a cura di B. Liverani, Roma - Bari, 1975, p.154. 

91 “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non 
ha una costituzione”. 

92 M. Luciani,  Commento al messaggio presidenziale del 26 giugno 1991 concernente le riforme istitu-
zionali e le procedure idonee a realizzarle, in Giurisprudenza costituzionale, n.5, 1991, pp.3284, 3285. 

93 C. Mortati, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, cit., p.388. Sul tema si vedano 
anche le considerazioni di G. Ferrara, L’instaurazione delle costituzioni. Profili di storia costituzionale, cit., pp.594, 
595, 596. 

94 Il problema è preso in esame da S.P. Panunzio, Le vie e le forme per l'innovazione costituzionale in 
Italia: procedura ordinaria di revisione, procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi alternativi, cit., 
p.129, in cui sostiene che “il procedimento di revisione «totale» (al pari di quello di revisione «parziale») sia 
espressione di un potere non già «costituente», ma propriamente «costituito»: come è ogni potere previsto, istitui-
to, disciplinato e quindi limitato dalla Costituzione”.   

95 Da ultimo A. Pace,  I limiti alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano ed europeo, in 
www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2015, ha precisato che “la revisione “totale”, se prevista in Costituzione, costi-
tuisce sempre esercizio di potere “costituito” …  con la conseguenza che dovrà giocoforza rispettare «i principi 
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to96. In altri termini, secondo questa linea di pensiero, “una revisione “totale” non è mai effet-
tivamente totale proprio perché, per il suo tramite, non può esprimersi il potere costituente. 
La revisione “totale”, essendo giuridicamente prevista - e quindi “istituzionalizzata” - non ha, 
né può avere, quel fondamento puramente “fattuale”, tipico del potere costituente, essen-
zialmente antitetico a limitazioni giuridiche. Come è stato autorevolmente insegnato, «nel 
quadro di una disciplina legislativa costituzionale non possono esserci poteri illimitati ed ogni 
competenza è delimitata»”97. 

Pur non volendo entrare nel merito del problema appare utile evidenziare che “nel di-
battito circa la natura di esercizio del potere costituente o meno delle revisioni totali si annida 
un equivoco, nascente dalle due diverse letture di costituzione. Se si concepisce la costitu-
zione nel suo aspetto formale di norma sulle norme … è chiaro che questo è potere costi-
tuente … Se, invece, per costituzione si intende quella materiale, cioè un sistema ordinato 
attraverso un complesso di valori in cui si riconoscono le forze politiche e sociali prevalenti, è 
evidente che ove tale sistema venga alterato … siamo di fronte ad un procedimento costi-
tuente”98. Cosicché la questione si sposta sul più ampio tema che chiama in causa le diverse 
concezioni di costituzione. 

Tuttavia, anche nei limiti delle dissimili teorie della Costituzione, bisogna riconoscere 
che “l’incipit delle costituzioni” 99 origini storicamente da una guerra o da una rivoluzione100. 
Infatti è stato chiarito che anche in Europa dopo la seconda guerra mondiale, e prima ancora 
negli Sati Uniti d’America, il potere costituente si manifestò realizzando una frattura del corso 
storico “per affermare l’irreversibilità delle conquiste del costituzionalismo”101. Tale condizio-
ne si impose con le nuove Costituzioni del dopoguerra, per cui sembrano ancora valide quel-
le teorie che considerano il potere costituente non giuridificabile, libero nel fine e nei modi di 
manifestarsi102: cioè estraneo al campo di elezione della revisione costituzionale totale. 

                                                                                                                                                   

essenziali del tipo di Stato quale risulta dall’ordinamento in atto» … Parlare al riguardo di potere costituente-
costituito …è un ossimoro nel quale uno dei due aggettivi è di troppo”. 

96 Sul tema C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit., p.39, dove si afferma che “La costituzione in 
senso positivo contiene soltanto la determinazione consapevole della forma speciale complessiva, per la quale 
l’unità politica si decide. Questa forma può modificarsi … senza che cessi lo Stato, cioè l’unità politica del popolo. 
Ma fa sempre parte di questa fondazione della costituzione l’esistenza di un soggetto capace di agire, che è dato 
insieme con la volontà di dare una costituzione. Una costituzione siffatta è una decisione consapevole che com-
porta di per sé e si dà da se stessa l’unità politica tramite il titolare del potere costituente”.   

97 A. Pace, Sulle revisioni costituzionali, in Rivista AIC, n. 2, 2014, p.8 e dottrina citata in nota 39. 
98 G. Morbidelli, Le dinamiche della Costituzione,  in G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M. Volpi, Di-

ritto pubblico comparato, Torino, 2012, p.88 ss. 
99 G. Ferrara, L’instaurazione delle costituzioni. Profili di storia costituzionale, cit., p.593. 
100 Ibidem. 
101 G. Ferrara, op.ult.cit., p.622. 
102 C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit.,  p.109 ss.  
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3. Revisione organica vs. revisione puntuale nella Costituzione italiana. 

 Dall’entrata in vigore della Costituzione e fino al 2013, sono state approvate numero-
se leggi costituzionali103. 

Talune revisioni hanno riguardato modificazioni di singoli articoli della Costituzione104, 
ovvero emendative o puntuali. Non poche leggi costituzionali sono state approvate per disci-
plinare diversi profili del principio di specialità regionale105. Altre hanno assegnato alla Corte 
costituzionale nuove competenze106. Qualcuna, inoltre, ha interessato aspetti specifici 

                                                

103 Per un esame della natura delle leggi costituzionali approvate fino all’anno 2001 si veda M. Dogliani, 
La legislazione costituzionale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n.4, 2001, p.1017 ss.;  più di recente P. 
Carnevale, La revisione costituzionale nella prassi del “terzo millennio”. Una rassegna problematica,  in Rivista 
Aic,  n.1, 2013.  

104 Cfr., l. cost. 9 febbraio 1963, n.2,  Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;  l. cost. 27 
dicembre 1963, n.3, Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise; l. 
cost. 22 novembre 1967, n.2, Modificazioni dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costitu-
zionale; l. cost. 16 gennaio 1989, n.1, Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costi-
tuzionale 11 marzo 1953, n.1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzio-
ne; l. cost. 4 novembre 1991, n.1,  Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione; l. cost. 6 marzo 
1992, n.1, Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto; l. cost. 29 
ottobre 1993, n.3, Modifica dell'articolo 68 della Costituzione; l. cost. 22 novembre 1999, n.1,  Disposizioni con-
cernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni; l. cost. 23 
novembre 1999, n.2, Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione; l. cost. 17 
gennaio 2000, n.1, Modifica dell'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero 
per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; l. cost. 23 gennaio 2001, n.1, Modifiche agli 
articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani 
all'estero; l. cost. 30 maggio 2003, n.1, Modifica dell'articolo 51 della Costituzione; l. cost. 2 ottobre 2007, n.1, 
Modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte; l. cost. 20 aprile 2012, 
n.1, Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.  

105 Si veda, l. cost. 26 febbraio 1948, n.2, Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Re-
gione siciliana; l. cost. 26 febbraio 1948, n.3, Statuto speciale per la Sardegna; l. cost. 26 febbraio 1948, n.4, 
Statuto speciale per la Valle d'Aosta; l. cost.  26 febbraio 1948, n.5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; l. 
cost. 31 gennaio 1963, n.1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; l. cost. 10 novembre 1971, n.1, 
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; l. cost. 23 febbraio 1972, n.1, Modifi-
ca del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sar-
degna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia; l. cost. 9 maggio 1986, n.1, Modifica 
dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n.3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali; l. cost. 12 aprile 1989, n.3, Modifiche ed inte-
grazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n.1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale 
siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli-Venezia 
Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta; l. cost. 23 settembre 1993, n.2, Modifiche ed integrazio-
ni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige; 
l. cost. 31 gennaio 2001, n.2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto spe-
ciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; l. cost. 7 febbraio 2013, n.3, Modifica degli articoli 15 e 16 
dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, in materia di com-
posizione ed elezione del Consiglio regionale; l. cost. 7 febbraio 2013, n.2, Modifiche all'articolo 3 dello Statuto 
della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transi-
torie; l. cost. 7 febbraio 2013, n.1, Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giu-
lia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1. 

106 Cfr., l. cost. 9 febbraio 1948, n.1, Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indi-
pendenza della Corte costituzionale; l. cost. 11 marzo 1953, n.1, Norme integrative della Costituzione concernenti 
la Corte costituzionale.  
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dell’ordinamento costituzionale107. Una soltanto ha avuto carattere organico, cioè la riforma 
dell’intero titolo V108, che sin dall’inizio suscitò un certo dibattito dottrinale relativo alla sua 
ammissibilità109. Vanno ancora richiamate le leggi costituzionali di rottura o deroga della Co-
stituzione110, di cui due aventi ad oggetto l’iter della revisione, ed entrambe dirette a realizza-
re riforme organiche. Infine, il disegno di legge costituzionale A.S. n.1429, recante “Disposi-
zioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamenta-
ri, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 
revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione”111, approvato il 12 aprile 2016 , 
che sarà oggetto di referendum nel prossimo autunno. 

Questo andamento evidenzia che il rendimento dell’articolo 138 della Costituzione 
realizza un risultato, perlomeno in termini quantitativi, più che soddisfacente se rapportato 
agli altri ordinamenti di democrazia avanzata112. Infatti le numerose leggi costituzionali, e 
quelle di revisione costituzionale, richiamate sono state adottate senza grosse difficoltà di 
ordine procedurale, confermando, in definitiva, il pregio dell’iter. 

Tuttavia, il problema che si pone ogni qualvolta le modifiche investono disposizioni 
costituzionali tra loro non strettamente connesse, fa riemergere la questione 
dell’ammissibilità delle revisioni a carattere organico nell’ordinamento italiano113. 

                                                

107 Ancora, l. cost. 18 marzo 1958, n.1, Scadenza del termine di cui alla XI delle «Disposizioni transitorie 
e finali» della Costituzione; l. cost. 23 ottobre 2002, n.1, Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei 
commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. 

108 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. 
109 Si veda ad esempio G. Scaccia, Revisione di maggioranza e “qualità” della Costituzione, in 

www.archivio.rivistaaic.it; nonché A. Chiappetti, Di colpi di maggioranza ne basti uno, in 
www.unife.it/forumcostituzionale/contributi, e ivi la replica di R. Bin, Riforme costituzionali “a colpi di maggioran-
za”: perché no?.  

110 Si veda, l. cost. 9 marzo 1961, n.1, Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, 
Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico; l. cost. 21 giugno 1967, n.1, Estradizione per i delitti di 
genocidio; l. cost. 3 aprile 1989, n.2, Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costi-
tuente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989; l. cost. 6 agosto 1993, n.1, Funzioni della Commissione 
parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale; l. cost. 24 gen-
naio 1997, n.1, Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.     

111 Il testo integrale è reperibile sul sito www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44283.htm. 
112 In altri ordinamenti costituzionali le modifiche della Costituzione non sono frequenti come in Italia. Utili 

indicazioni in tal senso sono in P. Biscaretti di Ruffìa (a cura di), Costituzioni straniere contemporanee. Le Costi-
tuzioni di dieci Stati di «democrazie stabilizzate», Milano, 1994, p.VII ss.  Dati più aggiornati sono consultabili sul 
sito: www.archivio.rivistaaic.it/materiali/atti_normativi/costituzioni_straniere/. 

113 La dottrina, in larga parte, è orientata nel senso dell’inammissibilità di revisioni di questa natura, si 
veda ad es. R. Romboli, Rottura, revisione o riforma “organica”. Limiti e procedure, in Il Ponte, n.6, 1996, p.32 
ss.;  G. Ferrara, Verso la monocrazia. Ovvero del rovesciamento della Costituzione e della negazione del cos-
tituzionalismo, in www.costituzionalismo.it, n.1, 2004, p.1 ss., in cui si chiarisce il significato che il costituente 
volle assegnare al procedimento di revisione costituzionale, e cioè esso “non significa  e non comporta che si 
possa procedere a modificare soltanto una disposizione … Significa e comporta che si possa procedere a rive-
dere anche più disposizioni ed articoli purché,   riguardino una sola delle materie, una specifica istituzione …”; Id., 
Revisione e Costituzione. Risposte a Franco Modugno, in Studi in onore di Franco Modugno, II, Napoli, 2011, 
p.1449 ss.; A. D’Atena, La revisione della Costituzione tra maggioritario e sindrome della grande riforma, in M. 
D’Amico, B. Randazzo (a cura di), Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 
2011, p.696 ss.; Id., Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali, in www.issirfa.cnr.it.; A. Pace,  Potere cos-
tituente, Rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Padova, 2002, p.153, e dottrina citata in nota 111, in cui 
l’Autore considera inammissibili le revisioni organiche perché essendo elaborate su “blocchi normativi eterogenei” 
privano “il cittadino della effettiva libertà di voto”. In tema di recente,  V. Baldini, La Costituzione italiana tra revi-
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Anzitutto bisogna ricordare che in Assemblea costituente Mortati propose di distin-
guere la revisione totale dalla revisione parziale, precisando che in tale seconda ipotesi si 
sarebbero potuti individuare sistemi meno complessi di quelli “che si dovrebbero esigere nel 
caso in cui la modificazione interessi l’assetto fondamentale dello Stato”114. Tuttavia tale so-
luzione non fu presa in esame perché, come chiarì il Presidente Terracini, in discussione era 
l’ipotesi di una revisione parziale115. Sicché la proposta di Mortati non solo non ebbe segui-
to116, ma fu esclusa esplicitamente dall’esame della Seconda Sottocommissione (prima se-
zione), con argomenti in verità non adeguatamente sviluppati, e che non sembrano emerge-
re esaminando il dibattito svolto in quella sede. Difatti le ragioni contrarie ad una disciplina 
della revisione totale non furono spiegate dal Presidente che, probabilmente, temeva di in-
trodurre una variante della revisione costituzionale sconsigliabile se non pericolosa, tenuto 
conto del clima di quegli anni in cui l’accordo costituente si raggiunse con notevole sforzo e 
impegno. Ciononostante l’indicazione del Presidente Terracini è indicativa perché espresse 
molto bene l’oggetto della discussione, nel senso che la Costituente stava approvando un 
procedimento diretto a realizzare revisioni costituzionali solo “parziali”117. 

Come si è visto più sopra, negli ordinamenti che disciplinano la revisione totale essa 
si è andata evolvendo ed affermando come un’ipotesi di modifica di intere parti della Costitu-
zione, ma non del suo impianto costitutivo118, perché diversamente si realizzerebbe un mu-
tamento di regime che anche in quei paesi non è possibile conseguire in via legale119, bensì 

                                                                                                                                                   

sione e riforma “organica”. Appunti per una discussione in tema, in V. Baldini  (a cura di), La Costituzione e la sua 
revisione, Pisa, 2014, p.87 ss. 

114Intervento, in Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione 
(prima sezione), Resoconto sommario della seduta di mercoledì 15 gennaio 1947, p.136, il testo si può consulta-
re in  www.legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/. 

115 Ivi. 
116 S.P. Panunzio, op.ult.cit., p.140, nota 136. 
117 L’importanza dei lavori preparatori nell’interpretazione costituzionale è messa in evidenza da M. Lu-

ciani, L’interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione 
diacronica, in Diritto e società, n.1, 2009, p.1 ss., spec. pp.21, 22,  perché “se per tutti gli interpreti il testo è nec-
essariamente il significante di riferimento, per l’interprete della Costituzione quel significante reclama una stabilità 
interpretativa maggiore di quella richiesta dalla legge e ... sollecita un più robusto ancoraggio alla voluntas 
dell’autore storico”. Per una valorizzazione di tale tecnica interpretativa si veda C. Tripodina, L’argomento 
originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali, in F. Giuffrè, I. Nicotra, (a cura di), 
Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 2008, p.229 ss. Più di recente A. 
Morrone, Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali?, in federalismi.it, n.1, 2016, sembra non assegnare 
molto peso ai lavori preparatori quando afferma “Che i Costituenti  immaginassero  solo  revisioni  puntuali  è,  al  
limite,  solo  un  argomento  storico  che, però,  non  ha  alcun  valore  giuridico  cogente,  tantomeno  nel  nostro  
caso.  Del  resto,  nella  storia della  Repubblica  sono  state  approvate  (legge  cost.  3/2001)  o,  comunque,  
discusse  più  volte riforme di ampio respiro (cfr. i lavori del Comitato Bozzi, delle due “bicamerali”, dei diversi 
comitati che la storia parlamentare ha registrato)”. In argomento N. Occhiocupo, Liberazione e promozione uma-
na nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni, ristampa, Milano, 1995, pp.33, 34, e dottrina ivi 
citata, in cui si assegna molta importanza allo “strumento “storico” del metodo logico…per conoscere il modo in 
cui le norme si sono formate”. L’Autore poi  richiama “il ricorso frequentissimo che la Corte costituzionale … com-
pie ai lavori preparatori, ai fini di una interpretazione corretta delle norme costituzionali ed ordinarie sottoposte al 
suo giudizio” . 

118 In tal senso A.A. Cervati,  Brevi riflessioni sull'uso di procedure straordinarie di revisione della Costi-
tuzione e sull'abuso delle leggi costituzionali in alcuni ordinamenti contemporanei, cit., pp.288, 289.          

119 Forse solo in Svizzera la dottrina è discordante, A.A Cervati, La revisione costituzionale ed il ricorso a 
procedure straordinarie di riforma delle istituzioni, cit., p.40, e nt.64, tra chi nega “l’ammissibilità di revisioni totali 
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solo in via fattuale e in una logica di negazione del regime politico costituzionale in vigore. 
D’altra parte se non vi fosse una sostanziale differenza tra il potere di revisione totale (nel 
senso chiarito) della Costituzione ed il potere costituente, non si potrebbe cogliere il significa-
to della sua disciplina negli ordinamenti richiamati. Nel senso che la revisione totale, non rea-
lizzando nell’esperienza concreta ciò che si è giudicato inizialmente come la “procedimenta-
lizzazione” del potere costituente, ovvero la pretesa utopica di ridurre il potere costituente 
nelle forme legali, va in realtà intesa e accomunata all’ipotesi di modifica di ampie parti della 
Costituzione, ma non dell’intero impianto, vale a dire quella che in Italia è comunemente qua-
lificata come revisione organica. 

Sicché secondo il Panunzio, non sussistendo una precisa distinzione tra la revisione 
totale e la revisione organica della Costituzione (cioè modifica di intere sue parti), bisogna 
riconoscere come “Opportunamente la nostra Costituzione … non esclude revisioni organi-
che; né l’art.138 regola diversamente il procedimento di revisione a seconda del suo ogget-
to”120. L’Autore infatti sostiene che in taluni casi le revisioni “debbono essere organiche e non 
puntuali: per esempio, se si dovesse modificare la forma di governo in senso presidenziale 
sarebbe assai opportuno, se non indispensabile, rafforzare contemporaneamente il sistema 
delle autonomie e lo statuto dell’opposizione parlamentare”121. Il che peraltro non è detto che 
avvenga, per cui l’indicata convenienza non esclude che si possano realizzare modifiche ma-
le congegnate: di qui l’opportunità (rectius la necessità, infra), al contrario, di modifiche solo 
«parziali» della Costituzione. 

Ciononostante bisogna esaminare più attentamente il problema e verificare se, ed en-
tro quali limiti, siano ammesse revisioni organiche della Costituzione. 

Anzitutto occorre evidenziare che il concetto di revisione organica non è ben definito, 
perché come si è osservato esso è stato accomunato sia ad una nozione di revisione totale 
sia, più precisamente, a revisioni di parti intere o comunque ampie della Costituzione, a ca-
rattere disomogeneo122. Invero quando si usa il termine “organico” ci si riferisce ad atti nor-
mativi che disciplinano interamente e sistematicamente la materia123. Pertanto, qualora si 
                                                                                                                                                   

che si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento” e chi assume che non sussistano limiti 
sostanziali alla revisione totale.  

120 S.P. Panunzio, op.ult.cit., p.140; analogamente, e con ulteriori argomenti, P. Carnevale, La revisione 
costituzionale nella prassi del “terzo millennio”. Una rassegna problematica, cit., p.17 ss., spec. pp.20, 21. 

121 Ibidem. 
122 Sulla necessaria omogeneità delle leggi costituzionali si veda A. Pace, Sulle revisioni costituzionali, 

cit., p.8 e dottrina citata in nota 36.  
123 Come è noto in alcuni ordinamenti come la Francia e la Spagna la legge organica è una fonte diretta 

a regolare materie che, per il loro speciale rilievo, sono sottratte alla legislazione ordinaria e subordinate alla Cos-
tituzione. In tema L. Pegoraro, Le leggi organiche. Profili comparatistici, Padova, 1990.  Con riferimento ai profili 
esaminati nel testo A. Ruggeri, La legge come fonte sulla normazione?, in www.osservatoriosullefonti.it,  n.2, 
2010, p.28, e nota 81, problematicamente afferma come “La questione è…animatamente discussa, molti autori 
dichiarandosi dell’idea che le sole innovazioni consentite al dettato costituzionale siano quelle ad oggetto cir-
coscritto e puntuale. Si è, nondimeno, fatto osservare che la stessa riforma organica, proprio perché… organica, 
risponderebbe in via di principio ai canoni della omogeneità e coerenza sia per l’oggetto che per il fine, le norme 
dalla stessa poste rispondendo ad un unico disegno in quanto volte a concorrere, sia uti singulae che (e soprat-
tutto) per l’insieme dalle stesse composto, a rifare le fondamenta dell’edificio costituzionale. È però pur vero che 
ciascuna parte dell’edificio stesso mantiene una sua propria autonomia, pur nel reciproco, strutturale collegamen-
to, risultando pertanto, per tale aspetto, comunque sottoposta a stress la volontà degli elettori eventualmente 
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volesse trasporre sul piano della revisione costituzionale questa qualificazione, si dovrebbe 
intendere la modifica di intere parti, o forse più precisamente Titoli, della Costituzione tra loro 
connesse secondo un andamento razionale, e dirette a realizzare, in un ordine unitario e 
coordinato, il fine per cui sono state adottate. 

Tuttavia in questi termini la questione è fuorviante, forse capziosa. Difatti nessuno 
può dubitare del pregio di un atto normativo così confezionato124. Vero è che l’articolo 138 
della Costituzione non sembra escludere modifiche anche di più di una disposizione purché 
riferite ad una precisa Istituzione o materia125, cioè a carattere parziale. Viceversa quando si 
è fatto riferimento alla revisione organica si è inteso in realtà significare ipotesi di mutamenti 
del testo costituzionale ad ampio raggio e disomogenee, sovente non coerenti, carenti di un 
disegno completo, sistematico e intellegibile. Si è così reputato di accomunare la revisione 
organica a quella totale: quest’ultima, come si è visto, diretta a modificare ampie parti della 
Costituzione con un ancoraggio ai principi fondamentali. Tale sovrapposizione di questioni 
ha forse determinato un po’ di incertezze interpretative, perché sono state richiamate catego-
rie che in realtà vanno precisamente distinte: e cioè la revisione parziale, la revisione totale e 
la revisione organica. 

Come si è detto, in Austria, Spagna e Svizzera, l’idea iniziale di giuridificare il potere 
costituente mediante la previsione della revisione totale, ha ceduto il passo alle teorie, con-
viene ribadire, che ammettono la praticabilità di modifiche solo di ampie parti (organiche) del-
la Costituzione, ma non del tutto. A tal uopo si prevedono dunque procedimenti “più” aggra-
vati di quanto sia previsto per la revisione parziale. Le indicazioni provenienti da quegli ordi-
namenti sollecitano più di una considerazione. 

In particolare, bisogna attentamente valutare se la procedura di cui all’articolo 138 
possa essere impiegata anche per questo tipo di revisioni, o se sia utilizzabile esclusivamen-
te per modifiche parziali126. Questo problema, a ben riflettere, sembra far passare in un ordi-
ne logico secondario anche l’importante questione della necessaria omogeneità delle leggi 
costituzionali, e, del necessario quesito omogeneo nel referendum costituzionale127. Infatti, è 
da accertare preliminarmente se la revisione costituzionale organica, in sé e per sé conside-
rata, possa realizzarsi ricorrendo al meccanismo di produzione normativa di cui all’articolo 

                                                                                                                                                   

chiamati a pronunziarsi sulla riforma licenziata dalle Camere (e, prima ancora, la volontà degli stessi rap-
presentanti, quale manifestata, rispettivamente, sui singoli articoli e sulla legge nel suo insieme)”. 

124 Sul punto P. Carnevale, op.ult.cit., p.20, favorevole a revisioni aventi questa natura, osserva “Si as-
sisteva così, nel nostro caso, ad un singolare processo di deriva semantica del termine “organico”: da qualifica-
zione di stampo tendenzialmente virtuoso, che testimonia armonia e visione sistematica –nel linguaggio comune 
– ad attestato di viziosità e di eccesso – nel vocabolario dei giuristi”. 

125 G. Ferrara, op.ult.cit., p.1 ss. 
126 Il tema è ripreso da R. Romboli, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle pro-

spettive di riforma dell’art.138 Cost., in www.archivio.rivistaaic.it, 08.03.2007, p.9, spec. p.28, che pone il proble-
ma dell’ammissibilità di questo tipo di modifiche, concludendo per l’inammissibilità di revisioni organiche “intese 
come  «grandi riforme» globali”.   

127 In tema da ultimo A. Ruggeri, Lacune costituzionali, in Rivista AIC, n.2, 2016. 
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138128. Il punto appare dirimente, perché sembra rivelare la vera e propria precondizione di 
ogni procedimento di revisione costituzionale. 

Un aspetto non trascurabile del problema può essere chiarito proprio grazie alle indi-
cazioni provenienti dagli ordinamenti stranieri esaminati. Difatti in quei paesi è prevista una 
disciplina dettagliata della revisione organica (rectius, totale), che coincide con procedure più 
complesse di quelle richieste per le revisioni parziali. Evidentemente la ragione di tale esplici-
ta regolamentazione risiede nella necessità di apprestare maggiori garanzie della Costituzio-
ne qualora siano poste in essere revisioni totali. Cioè a dire un iter che rende più aggravato il 
procedimento di revisione rispetto alle modifiche parziali. Insomma in tali ordinamenti la diffe-
renziazione, in ragione dell’oggetto della revisione è, non solo opportuna, ma viepiù neces-
saria e disciplinata al fine di garantire e tutelare non solo la permanenza del nucleo duro 
dell’impianto costituzionale, ma anche i collegamenti strutturali tra le varie parti della Costitu-
zione che ne denotano la sua natura e, dunque, la sua coerenza intrinseca: espressione del-
la visione di fondo dell’ordinamento politico e costituzionale. Diversamente non si spieghe-
rebbe la presenza, in quei Paesi, di una disciplina distinta per la revisione totale. 

Anche per questi motivi non si vede come si possa ammettere, sulla base dell’articolo 
138, la praticabilità di revisioni organiche. Perché è abbastanza chiaro come in questo caso 
siano richiesti procedimenti più aggravati in grado di tutelare in maggior misura il testo costi-
tuzionale. Peraltro, anche a non voler considerare la sua disciplina ad opera dei Costituenti 
(che in ogni caso decisero di non introdurre la revisione totale), bisogna però riconoscere 
che quando tale iter è ammesso esso risulta espressamente regolato secondo soluzioni che 
possono variare da un ordinamento all’altro, in ragione del maggior o minor grado di aggra-
vamento procedurale previsto. Tanto è vero che tali discipline presentano la peculiare, co-
mune caratteristica, di prescrivere scansioni procedimentali più complesse di quelle previste 
per il procedimento di revisione parziale. 

Pertanto sembra corretto riconoscere che l’articolo 138 non esprima, e non potrebbe 
esprimere, una doppia valenza. Esso cioè, essendo stato concepito per la revisione parziale 
della Costituzione, non può essere impiegato anche per la revisione organica. Ma è vero an-
che il contrario: qualora fosse utilizzabile per la revisione organica risulterebbe eccessiva-
mente gravoso per adottare revisioni puntuali. Delle due l’una. Non è dunque concepibile 
fare ricorso allo stesso iter procedimentale quando in realtà l’oggetto della revisione cambia, 
perché nel caso della revisione organica sono richieste maggiori garanzie della Costituzione 
che l’articolo 138 non offre. Pertanto anche la revisione organica (che tende a coincidere con 
la revisione totale, nel senso chiarito) non sembra ammissibile secondo una corretta interpre-
tazione dell’articolo 138: tale soluzione in definitiva configura un’applicazione illegittima del 
procedimento di revisione costituzionale129. 

                                                

128 Secondo T. Groppi, Art.138, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. 
Olivetti, volume III, Torino, 2006, p. 2730, tali modifiche sarebbero possibili a condizione che ci sia “una precisa 
volontà politica in tal senso”.  

129 Evidentemente la revisione organica della Costituzione in sé e per sé considerata può non essere 
esclusa a priori: ma in questo caso bisognerebbe introdurre una disposizione in Costituzione che indichi più pre-
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Si dirà che la riforma organica finora realizzata, ovvero quella che ha riguardato la 
modifica del Titolo V della Costituzione (revisionato con la legge costituzionale n. 3 del 
2001), non ha determinato un’alterazione del testo costituzionale, per cui la ricostruzione del 
problema nei termini anzidetti rasenta forse una certa ottica formalista. Al contrario, senza 
voler esprimere giudizi sulla sostanza normativa di questa novella, bisogna dire che tale re-
visione, male congegnata130 e adottata viepiù secondo una logica di conflitto politico131, non 
sembra aver realizzato un avanzamento dell’ordinamento costituzionale a causa dei molte-
plici difetti puntualmente evidenziati dalla dottrina, che hanno richiesto a loro volta numerosi 
interventi del Giudice costituzionale132. Tale risultato, probabilmente, avrebbe potuto essere 
ovviato in radice non ricorrendo alla revisione organica che, come praticata in Italia, e in as-
senza di precise regole procedurali, non ha dato i risultati sperati: cioè una buona riforma 
della Costituzione. La vicenda richiamata pertanto consiglia, anche su un piano pratico, di 
ricondurre le ipotesi di revisione della Costituzione alle sole modifiche parziali, alla sua ma-
nutenzione133. Queste ultime infatti potrebbero essere elaborate più adeguatamente, evitan-
do dunque interventi pretori del giudice costituzionale; ma soprattutto potrebbero essere 
comprese meglio dai cittadini che, mediante lo svolgimento del primo referendum costituzio-
nale della storia repubblicana, espressero una valutazione favorevole alla revisione del Titolo 
V: su di un complesso eterogeneo di disposizioni che non assecondarono la manifestazione 
del voto in modo libero e consapevole134. 

                                                                                                                                                   

cisamente la sua disciplina mediante l’individuazione delle modalità procedimentali più aggravate di quelle previ-
ste per il procedimento di revisione parziale. 

130 Preme osservare a tale proposito, sia pure in via del tutto incidentale, come numerosi autori abbiano 
espresso, per le più varie ragioni,  non poche critiche nei confronti della riforma del Titolo V della Costituzione. 
Sul punto la letteratura è molto vasta. A solo titolo esemplificativo valga richiamare A. D’Atena,  Materie legislati-
ve e tipologia delle competenze, in Quaderni costituzionali, n.1, 2003, p.16 ss., che formula taluni rilievi contrari 
riguardo i criteri utilizzati per l’elaborazione degli elenchi di materie di cui all’articolo 117 della Costituzione. 

131 A. D'Atena, La nuova riforma del titolo V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizio-
ne, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p.1 ss.  

132 Si veda ad esempio A. Morrone, La Corte costituzionale riscrive il Titolo V?, in 
www.forumcostituzionale.it. 

133 Per questa espressione A. D’Atena, op.ult.cit.,  p.1, che per l’appunto evidenzia la circostanza come 
“in Italia non è mai attecchita la cultura della manutenzione della costituzione. Mi riferisco all’idea che il testo co-
stituzionale debba formare oggetto di un continuo processo di aggiornamento, rivolto ad adeguarne la disciplina 
alle esigenze che, di volta in volta, vengano in emersione”. L’Autore ancora osserva criticamente come si sia af-
fermata al contrario “una concezione “eroica” della revisione costituzionale: una concezione che privilegia le ri-
forme palingenetiche, secondo il motto “grande riforma o niente”.  

134 Sull’annosa questione della necessaria omogeneità delle leggi costituzionali e del quesito nel refer-
endum costituzionale si veda da ultimo, A. Pace, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi 
costituzionali, in Rivista AIC, n.2, 2016; V. Baldini, (Ir)razionalità “del” procedimento (ex art. 138 Cost.) e (tenta-
tivo) di conferire razionalità “attraverso” il procedimento (referendum confermativo): ancora a proposito della revi-
sione costituzionale in atto, in www.dirittifondamentali.it, n.2, 2015. 
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4. La natura organica del disegno di legge costituzionale n.2613-D A.C. e la sua 
inammissibilità. 

Sulla natura organica del disegno di legge di revisione costituzionale non sembrano 
esserci dubbi. Il suo titolo è infatti significativo. Come si sa esso riguarda diversi istituti e ma-
terie. In particolare i suoi profili più rilevanti sono la riforma del Senato, del procedimento le-
gislativo, dei rapporti tra Camera dei deputati e Governo, dei poteri normativi del Governo, 
dell’elezione del Capo dello Stato, insieme con la ridefinizione delle competenze assegnate 
alle Regioni ad autonomia ordinaria. Qualche ulteriore elemento più specifico fa pure parte 
del testo di riforma, come l’abolizione del Cnel, alcuni aspetti del referendum, e il conteni-
mento dei costi della politica. 

La dottrina, anche in questo caso, ha manifestato numerosi dubbi sia sul metodo sia 
sul merito della riforma. Sono stati elaborati, oltre che contributi scientifici135, anche appelli 
dal contenuto diverso136 diretti ad evidenziare le luci137 e le ombre138 del disegno di legge in 
esame. Un dato emerge chiaramente: si registrano prospettive diverse tra gli studiosi sia sul 
metodo, sia sul merito della riforma. Il che appare quasi inevitabile perché, come si sa, il di-
battito scientifico è aperto e ispirato a visioni teoriche sovente contrapposte. Tuttavia questa 
circostanza non ha favorito il dialogo unitario, persuasivo e rappresentativo della comunità 
scientifica con le forze politiche impegnate, ora, da una parte e dall’altra, nel referendum co-
stituzionale. Peraltro, in via del tutto incidentale, può aggiungersi che tali divergenze sembre-
rebbero aver alimentato e, di conseguenza, ulteriormente inspessito una certa incomunicabi-
lità tra la scienza costituzionalistica e le forze politiche, da tempo evidenziata139. Tale distan-
za pone poi un problema altrettanto serio perché, in assenza della convergenza virtuosa tra 
la politica e la cultura giuridica nell’accezione più ampia140 sui profili fondamentali del testo 

                                                

135 In tema, E. Rossi, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, 
2016, p.15 ss.  

136 Ad esempio AA. VV., La riforma costituzionale e il referendum: per un voto informato e consapevole, 
in www.federalismi.it, n.7, 2016, in cui si sottolinea l’importanza del dialogo aperto tra gli studiosi, anche di orien-
tamenti divergenti, al fine di favorire la diffusione dei contenuti della riforma,   per consentire al corpo elettorale di 
esprimere il voto correttamente.    

137 L’opportunità della riforma è sostenuta nel documento Le ragioni del si – appello dei costituzionalisti 
favorevoli alla riforma costituzionale, in www.federalismi.it, n.11, 2016; nonché B. Caravita, La riforma Renzi-
Boschi: le ragioni del si, in Rivista Aic, n.2, 2016. 

138 Per l’orientamento contrario alla riforma si veda da ultimo A. Pace, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni 
del no, in Rivista Aic, n.2, 2016;  AA. VV., La Costituzione bene comune, a cura di A. Grandi, A. Pace, Roma, 
2016; nonché Il documento di 50 costituzionalisti sulla riforma costituzionale, aprile 2016, in www.astridonline.it. 
Muove critiche a questo documento R. Bin, Sulla riforma costituzionale. Lettera aperta ai professori di diritto costi-
tuzionale che hanno promosso l'appello diffuso il 22 aprile 2016, in Rivista AIC, n.2, 2016; la replica a questa let-
tera è in P. Caretti, E. Cheli, U. De Siervo, V. Onida, Risposta a Roberto Bin, ivi. 

139 Si veda ad esempio, M. Fioravanti, Le regole della riforma costituzionale: il ruolo della dottrina, in  AA. 
VV., Cambiare Costituzione o modificare la Costituzione?, a cura di E. Ripepe e R.  Romboli, Torino, 1995, p.47 
ss., spec. p. 50 ove si rimarca il contributo che la scienza giuridica deve fornire “come soggetto concretamente 
chiamato ad operare all’interno della trasformazione costituzionale”, segnalando ad esempio “il punto oltre il qua-
le ciò che è proposto con la revisione è di fatto incompatibile con il “nucleo fondamentale” della costituzione vi-
gente”.    

140 In tema M. Fioravanti, L’attuazione della Costituzione: il ruolo della cultura costituzionale, in 
www.astrid-online.it, 22.12.2005. 
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costituzionale, il rischio è stato, e sembra tuttora essere, quello di mettere in crisi la normati-
vità, se non finanche la validità141, dell’impianto repubblicano. 

Molti autori all’indomani del referendum costituzionale del 2006 sostennero la neces-
sità di ritornare al modello di revisioni a carattere parziale142. Anzi si affermò, più precisamen-
te, che il pronunciamento popolare avesse inteso “per la prima volta dopo l’entrata in vigore 
della Carta, confermare esplicitamente il valore della Costituzione come testo unitario”143. 
Difatti in quell’occasione la revisione riguardò tutta la II parte della Costituzione con evidenti 
e inevitabili ricadute anche sulla prima parte; una modifica, dunque, più significativa sia di 
quella in corso, sia di quella realizzata nel 2001 e approvata con il voto popolare. Invero, nel 
2005 si approvò la modifica organica attraverso un disegno di legge costituzionale di iniziati-
va governativa, a sua volta fondato sull’accordo dei “quattro saggi riunitisi nella baita di Lo-
renzago”144. La revisione, peraltro, fu deliberata dal Parlamento mediante una forzatura dei 
regolamenti parlamentari “per limitare i tempi della discussione”145, anche perché la sua ap-
provazione doveva intervenire “prima delle elezioni regionali del 3/4 aprile 2005 in conse-
guenza delle minacciate dimissioni dal Governo del ministro leghista per le riforme istituzio-
nali e la devoluzione”146. Ancora, tale riforma fu adottata attraverso l’approvazione a maggio-
ranza assoluta, un quorum che, come sostenuto in uno studio recente147, fu individuato dal 
Costituente nella logica del sistema elettorale proporzionale: di modo che la maggioranza di 
governo avrebbe ricercato un consenso più ampio sulla revisione, senza imporre la sua vo-
lontà alle minoranze ma, al contrario, cimentandosi con loro in un accordo. Sicché l’adozione 
di una riforma di così ampia portata (tutta la II parte della Costituzione), attraverso le modali-
tà richiamate, e in un clima di vero e proprio conflitto politico tra maggioranza e opposizione, 

                                                

141 P. Scoppola, Momenti e aspetti della riflessione storiografica, in Le origini della Costituzione repubbli-
cana, 60° Anniversario dell’Assemblea Costituente, www.fondazione.camera.it, p.1, ha richiamato il problema 
della validità del testo costituzionale per commentare la natura del referendum del 2006 che portò molto vicino 
all’illegittimo tentativo dell’instaurazione di una nuova Costituzione. Il dibattito teorico su questi problemi è vasto, 
una ricostruzione del tema è in O. Chessa, La validità delle Costituzioni scritte. La teoria della norma fondamen-
tale da Kelsen a Hart, in Diritto e Questioni pubbliche, n. 10, 2010, p.55 ss. 

142 Ad esempio C. Pinelli, Sul referendum del 25-26 giugno 2006, in Diritto pubblico, n.2, 2006, p.611, ha 
sostenuto  che “la via delle grandi riforme più o meno palingenetiche appare ormai preclusa. A venire respinto 
non è stato solo un certo testo, ma anche la tendenza di una o altra maggioranza a manipolare la Costituzione a 
piacimento … Occorrerà piuttosto diffondere la «cultura dell’emendamento» ben nota ad altri ordinamenti demo-
cratici …”; anche L. Elia, Cinquantanove anni dopo, in www.astrid-online.it/dossier,   ha chiarito che l’ipotesi della 
praticabilità “della “riforma organica” ha confuso le idee … Un’impostazione sbagliata non solo perché conduce 
alla modifica di decine e decine di articoli della Costituzione, ma perché finisce inevitabilmente per rifluire nel ri-
sultato di una Carta “nuova” che sostituisce la “vecchia” ”. 

143 Così L. Elia, Discorso del Presidente emerito della Corte costituzionale in occasione del 60° Anniver-
sario della Costituzione della Repubblica italiana, in www.cortecostituzionale.it, 2008, p.5. Altra questione è se 
con il referendum costituzionale si possa confermare, sia pure in via indiretta, il valore unitario dell’impianto re-
pubblicano. Come si sa infatti questo tipo di pronunciamenti popolari non sono previsti nel procedimento di revi-
sione costituzionale, in cui trova spazio una consultazione popolare dai più giudicata solo a carattere oppositivo.   

144 M. Volpi, La banalizzazione della Costituzione tra revisioni adottate e riforme progettate, in 
www.costituzionalismo.it, n.1, 2005, p.7. 

145 Ibidem. 
146 Ibidem. 
147 Sia consentito rinviare a F.R. De Martino, Le deroghe all’articolo 138 della Costituzione, cit., p.35 ss., 

spec. pp.41, 42.  



 

 
R I V I S T A  A I C  28 

fu giudicata dai più in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e la logica 
dell’articolo 138148. 

Ciò non di meno si registrano talune similitudini tra la vicenda richiamata e quella in 
corso. 

È stato rilevato che il disegno di legge costituzionale in itinere abbia forzato il proce-
dimento di approvazione sancito dall’articolo 138149, attraverso un’applicazione dei regola-
menti parlamentari piuttosto dubbia. Difatti, in sede di prima deliberazione al Senato si è de-
terminata una limitazione del potere di emendamento del testo approvato dalla Camera dei 
deputati in prima lettura150: mediante una restrizione del cd. effetto navette. Tale soluzione, 
oltre ad aver disatteso un parere espresso su un caso analogo dalla Giunta per il regolamen-
to nel 1993151, ha determinato un’impropria compressione del potere di emendamento (inte-
so come prerogativa costituzionale delle minoranze)152, che si riflette negativamente sui tem-
pi utili della decisione parlamentare, scaturita, al contrario, frettolosamente. Viceversa 
quest’ultima condizione, nel procedimento di revisione, è decisiva perché realizza alcuni pre-
supposti tipici di ogni modificazione costituzionale, espressione a loro volta della garanzia 
dell’aggravamento procedurale, ovvero: il coinvolgimento dell’opinione pubblica, la più ampia 
partecipazione delle minoranze parlamentari, nonché la ponderazione nel decidere. 

D’altra parte l’ampiezza della revisione in itinere e le modalità della sua approvazione 
non possono dirsi conformi, analogamente a quella del 2005, alla ratio dell’articolo 138 che, 
come si è detto più sopra, non permette revisioni di tale portata che rischiano di riflettersi an-
che in una alterazione della garanzia della rigidità costituzionale. Pertanto conviene rimarca-
re il fatto che la corretta scansione dell’aggravamento procedurale, e le fasi in cui si articola-
no la prima e la seconda lettura con le garanzie procedimentali direttamente desumibili dal 

                                                

148 Questa revisione provocò la presa di posizione critica di numerosi costituzionalisti. Si veda ad esem-
pio AA. VV., La Costituzione riscritta. Ombre e luci nella revisione del 2005, a cura di B. Pezzini e S. Troilo, Mila-
no, 2006; G. Ferrara, Verso la monocrazia. Ovvero del rovesciamento della Costituzione e della negazione del 
costituzionalismo, in www.costituzionalismo.it, n.1, 2004; nonché AA. VV., Costituzione una riforma sbagliata. Il 
parere di sessantatré costituzionalisti, a cura di F. Bassanini, Firenze, 2004. 

149 G. Tarli Barbieri, La revisione costituzionale “Renzi-Boschi”: note sparse sul procedimento di approv-
azione e sul capo VI («Disposizioni finali») della stessa, in www.osservatoriosullefonti.it, n.1, 2016, p.4.  

150 Tale vicenda è ricostruita da G. Tarli Barbieri, op.ult.cit., p.4., che richiama A. Celotto, Riforma cos-
tituzionale 2015, in Libro dell’anno del diritto 2016, Roma, 2016, pp.302, 303, secondo il quale la natura del pro-
cedimento di revisione costituzionale ammette sia “emendamenti direttamente collegati alle modifiche apportate 
dall’altro ramo del Parlamento, ma anche … emendamenti, privi di qualsiasi nesso funzionale con le precedenti 
modifiche”. In tema G. Rivosecchi, Fattore tempo e garanzie procedurali nella fase parlamentare del procedimen-
to di revisione costituzionale, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010, volume 2, p.1221 ss., in cui si 
sostiene, richiamando la tesi di A. Tesauro, Istituzioni di diritto pubblico, volume I, Torino, 1960, p.269,  che la 
seconda deliberazione costituisca un ciclo legislativo completo tale da non ammettere limitazioni procedurali. Per-
tanto, anche alla luce di quest’ultima interpretazione del procedimento legislativo aggravato, a maggior ragione 
non sembra che si possano limitare le garanzie procedurali in prima lettura:  tra queste dunque gli emendamenti, 
collegati o non, a quelli approvati dall’altra Camera.       

151 Il precedente è richiamato da G. Tarli Barbieri, op.ult.cit., p.4.; nonché da A. Pace, La riforma Renzi-
Boschi: le ragioni del no, cit., p.3 

152 Con riferimento al problema della limitazione del potere di emendamento nel procedimento legislati-
vo, e in particolare nelle diverse sedi in cui si può articolare il procedimento, si veda L. Elia, Commissioni parla-
mentari (voce),  in Enciclopedia del diritto, volume VII, Milano, 1960, p.899 ss., spec. p.905, 906; più recentemen-
te G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, 2009.  
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testo costituzionale, costituiscono un limite invalicabile al fine di salvaguardare il carattere 
rigido della Costituzione, che potrebbe venire meno qualora il procedimento aggravato fosse 
malamente uniformato a quello ordinario153, anche ad opera dei regolamenti parlamentari. 
Come sembrerebbe essere accaduto nella circostanza richiamata più sopra. 

Più in generale, non può revocarsi in dubbio che il meccanismo di produzione norma-
tiva di cui all’articolo 138 sia lo strumento per assicurare la proiezione nel tempo della Costi-
tuzione. Sicché la garanzia del mutamento che esso asseconda presenta una valenza deci-
siva, soprattutto al fine di rafforzare politicamente un documento che sia adeguato 
all’evoluzione dei tempi. Vero è che, a differenza di altri procedimenti di revisione continenta-
li, quello italiano non è certo tra i più aggravati, e se ne riconosce la sua relativa agilità. 
Quest’ultima caratteristica, dunque, può favorire un adeguamento continuo e agevole della 
Costituzione alle esigenze che la complessità del sistema economico, politico e sociale porta 
ad emersione nel corso dell’andamento storico: tanto è vero che da parte di attenta dottrina 
si è ragionato intorno alla possibilità dell’attuazione costituzionale mediante la revisione stes-
sa154, nella prospettiva di rendere la sua penetrazione nell’ordinamento reale e concreta. An-
che quest’ultima circostanza evidenzia ancor di più che l’agilità del procedimento (rispetto ad 
altre procedure adottate in altri paesi), talvolta contestata da taluni esponenti politici per giu-
stificare il ricorso anche a procedure derogatorie, non possa assecondare revisioni organiche 
che, evidentemente, potrebbero essere perseguite piuttosto facilmente e ad ogni cambio di 
maggioranza, svilendo gravemente la rigidità costituzionale e, a lungo andare, la stessa con-
tinuità della Costituzione. Difatti, qualora si ammettesse o si affermasse una simile tendenza 
resterebbe ben poco della Costituzione del 1948, perché ogni nuova compagine governativa 
potrebbe rivendicare l’adozione di revisioni di ampia portata che, a lungo andare, produrreb-
bero l’effetto di stravolgere definitivamente l’impianto repubblicano. 

D’altra parte una revisione a carattere palingenetico fu approvata circa dieci anni or 
sono, e poi bocciata dal referendum. Pochi anni prima si era proceduto alla modifica 
dell’intero Titolo V con modalità non molto dissimili da quelle prevalse pochi anni dopo. Non 
è concepibile cambiare gli assetti costituzionali di numerosi e importanti istituti nel volgere di 
così pochi anni: nell’articolo 138 è presente una garanzia di mutamento, ma certo anche di 
stabilità155 ed anche per questo motivo la revisione organica deve considerarsi inammissibile. 

                                                

153 Analogamente A. Pace, op.ult.cit., p.3, in cui si richiamano alcuni episodi posti in essere dalla maggi-
oranza politica tali da forzare il procedimento; come ad esempio la rimozione  d’autorità dalla Commissione Affari 
costituzionali del Senato in sede referente dei senatori Mauro e Mineo che “avevano invocato il rispetto della 
libertà di coscienza relativamente alle modifiche della Costituzione”, nonché  l’emendamento Cociancich e Rossi 
“strutturato in modo tale da precludere tutta una serie di votazioni che avrebbero richiesto il voto segreto…La 
tecnica del c.d. “super-canguro”, propria dell’approvazione delle leggi di indirizzo politico, venne quindi impropri-
amente applicata al procedimento di revisione costituzionale”.   

154 In tal senso M. Luciani, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, 
in Rivista Aic, n.1, 2013, p.16  dove però si precisa che tale ipotesi è ammissibile solo da “chi condivide l’idea che 
le costituzioni siano essenzialmente tavole di valori (ancorché, come a me pare, non “universali” o “trascendenti”, 
bensì negoziati o imposti all’atto dell’esercizio del potere fondativo del nuovo ordine costituzionale) e che il loro 
interesse sia preservare l’essenza di valore racchiusa nelle singole prescrizioni giuridico-positive”. 

155 In tema la riflessione di C. Pinelli, Stabilità e mutamento nel diritto costituzionale, in Rivista AIC, n.1, 
2014.  
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È questo tipo di modificazione in sé e per sé considerata che compromette la naturale stabili-
tà del testo costituzionale. La sua presunta ammissibilità è un equivoco, se non finanche una 
contraddizione interpretativa, che bisogna rimuovere perché indebolisce la permanenza 
stessa della Costituzione alterando fatalmente la sua rigidità, e in definitiva la sua validità. 
Pertanto, la natura reale del procedimento di revisione dovrebbe indurre le forze politiche ad 
impegnarsi in adeguamenti puntuali del testo, che forse sarebbero opportuni se non in alcuni 
casi necessari. Aver ragionato sulle riforme a carattere organico, e aver impegnato il Parla-
mento per lo più inutilmente per la loro realizzazione, ha impedito un adeguamento più atten-
to, e magari continuo, di non pochi profili dell’organizzazione costituzionale che si sarebbero 
potuti realizzare più agevolmente nel corso degli ultimi trent’anni. Alle forze politiche è man-
cata, e continua a mancare, una cultura costituzionale capace di favorire il dibattito sulle ri-
forme in una prospettiva di lungo periodo e in un’ottica di convergenza sulle disposizioni co-
stituzionali. 

5. Conclusioni. 

Le considerazioni esposte inducono a considerare la revisione in itinere inammissibi-
le. Al di là delle soluzioni di merito in essa presenti, si deve evidenziare che l’amplissima lati-
tudine del suo impianto non consente una sua approvazione mediante il procedimento di cui 
all’articolo 138, né tantomeno attraverso altri procedimenti (come ad esempio le improprie 
invocazioni di assemblee costituenti) che non sono, e non potrebbero essere, richiamati nel 
testo costituzionale. 

Evidentemente la sua approvazione si deve considerare un atto illegittimo perché, 
come si è cercato di argomentare nelle pagine precedenti, la revisione organica è preclusa in 
Italia. Non è possibile trarre in via interpretativa dal dettato costituzionale una sua ammissibi-
lità, anche perché le procedure a tal uopo immaginabili risultano diversificate in ragione dei 
maggiori o minori aggravamenti procedurali ritenuti necessari per la sua corretta operatività. 
Si tratterebbe, diversamente, di una costruzione interpretativa fin anche svincolata da precisi 
dati testuali che in questa materia non è possibile assecondare, anche perché le norme a 
carattere procedurale devono risultare esattamente disciplinate, gli organi ai quali si indiriz-
zano non potendo trarle in via interpretativa da alcuna fonte positivamente vigente. 

D’altra parte bisognerebbe individuare anche i limiti e le condizioni alle quali assog-
gettare un disegno di legge costituzionale di revisione organica che, stando alle disposizioni 
costituzionali in vigore, non è possibile determinare. Così ad esempio bisognerebbe comin-
ciare ad immaginare gli ambiti materiali della revisione, con le incertezze di una loro formula-
zione affidata, anzitutto, al giudice costituzionale (si pensi, solo per fare un esempio, alla giu-
risprudenza sui controlimiti e al problema dell’evoluzione in via giurisprudenziale 
dell’ordinamento europeo), che per sua natura opera su casi concreti, e non per 
l’elaborazione di cataloghi di diritti sottratti alla revisione. È chiaro che la via maestra è rap-
presentata da una disciplina precisa direttamente sancita in Costituzione; solo a queste con-
dizioni infatti potrebbe considerarsi praticabile la via delle modifiche a carattere organico. 
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Tuttavia, non sembra che le condizioni politiche attuali possano assecondare una soluzione 
del genere. 

Come si è accennato più sopra il problema della natura del quesito nel referendum 
costituzionale è al centro di un dibattito molto acceso156. Le questioni in esso presenti richie-
dono però un’indagine autonoma157. Tuttavia conviene rimarcare che le incertezze interpreta-
tive cui ha dato luogo la struttura del quesito nel referendum costituzionale, e ben evidenzia-
te dalla dottrina158, andrebbero a collocarsi in un ordine logico secondario, se non del tutto 
ininfluente, qualora fosse riconosciuta l’impraticabilità delle revisioni organiche. 

 Peraltro la questione dell’omogeneità del quesito referendario è stata forse anche un 
po’ enfatizzata perché, a ben riflettere, ad essere chiare, univoche, omogenee e con un og-
getto semplice, dovrebbero essere tutte le leggi di revisione costituzionale in sé e per sé 
considerate159. La volontà del Parlamento espressa per il tramite di una legge di revisione 
così strutturata consentirebbe al corpo elettorale di ben individuare le soluzioni in essa pre-
senti, al fine di manifestare liberamente, e in modo consapevolmente informato, il suo diritto 
di voto. Infatti la legge di revisione costituzionale avente i caratteri richiamati, (connotati pe-
raltro di tutte le disposizioni costituzionali160, tali da risultare di immediata comprensione an-
che ai non esperti), renderebbe più evidente l’opzione politica in essa introdotta, sì da agevo-
lare il corpo elettorale nella scelta tra il si o il no. Questa tecnica impedirebbe non solo di 
coartare la volontà popolare, ma soprattutto la confusione nel voto. Il compito del legislatore, 
e di quello costituzionale in particolare, deve infatti essere quello di semplificare il più possi-
bile la natura della legge di revisione, favorendo la sua penetrazione migliore in ogni strato 
della popolazione, soprattutto per scongiurare la partecipazione al voto di tipo elitario: diver-
samente il significato della revisione potrebbe correre il rischio di essere compreso solo dagli 

                                                

156 Si veda ad esempio A. Morrone, Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali?,  Focus Riforma 
costituzionale, 17 febbraio 2016, in www.federalismi.it, n.4, 2016.   

157 Da ultimo A. Ruggeri, Lacune costituzionali, in Rivista AIC, n.2, 2016, p.32 ss., spec. pp.34, 35, ha 
posto il problema di una carenza normativa riguardo al controllo previo di ammissibilità delle richieste di referen-
dum costituzionale che, se fosse introdotto, porterebbe ad una “sovresposizione politica della Corte”. 

158 Si veda ad esempio, tra i sostenitori della non omogeneità del quesito, P. Carnevale, La revisione co-
stituzionale nella prassi del “terzo millennio”. Una rassegna problematica, cit., p.17 ss., spec. pp.21, 22 in cui si 
sostiene che nel referendum costituzionale il corpo elettorale esprime una valutazione “di tipo comparativo” tra la 
precedente e la nuova disciplina costituzionale per cui sarebbe ininfluente la strutturazione del quesito nel senso 
dell’omogeneità. Id., Art. 138  vs. art. 138. Ovvero del rivedere la revisione senza revisionarla. Qualche conside-
razione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, in www.osservatorioaic.it, novembre 2013, p.16 
ss.; nonché G. Salerno, Referendum, (voce), in Enciclopedia del diritto, volume XXXIX, Milano, 1988, p.230 ss., 
secondo il quale la differente natura del referendum costituzionale rispetto a quello abrogativo implica una richie-
sta di referendum che deve “necessariamente coinvolgere tutta la legge”. Per la tesi opposta si veda A. Pace,  
Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, cit., p.3 ss. 

159 Così A. Cerri, Revisione costituzionale (voce), in Enciclopedia giuridica, volume XXVII, Roma 1991, 
p.2. Più recente l’indagine di A. Pace, op.ult.cit., p.2 ss.; nonché Id., Sulle revisioni costituzionali, cit., p.6., in cui si 
pone una stretta relazione tra il carattere omogeneo delle leggi di revisione e il quesito nel referendum costituzio-
nale    

160 In tal senso si è espresso il Presidente della Corte costituzionale P. Grossi, La forza inventiva della 
Costituzione italiana, lectio magistralis svolta presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli studi del Molise, 
7 giugno 2016, che ha richiamato un passo dell’intervento svolto da P. Togliatti in Assemblea Costituente, in cui il 
leader comunista segnalava la necessità che le disposizioni costituzionali fossero chiare e semplici perché non 
dovevano rivolgersi ai giuristi bensì ai semplici cittadini.     



 

 
R I V I S T A  A I C  32 

addetti ai lavori, perché estraneo ad una cognizione reale delle questioni in esso poste. In 
definitiva, attraverso la formulazione di una legge costituzionale dal contenuto omogeneo, 
che evidentemente si riflette anche nella strutturazione del quesito referendario, non si tratta 
soltanto di garantire la libertà di voto, ma di tutelare la comprensione dell’oggetto del voto: 
profilo suscettibile di implicazioni decisive tali da investire la qualità della partecipazione poli-
tica e, dunque, della democrazia.   

 


