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LA CRISI DEL RUOLO PARLAMENTARE NELLA REVISIONE COSTITUZIONALE ** 

Sommario: 1. Premessa. Parlamento e revisione costituzionale nell’esperienza più recente – 2. Aspetti 
della relazione esistente tra il procedimento aggravato e il sistema elettorale proporzionale – 3. La 
prevalenza del ricorso al referendum nelle riforme a carattere organico – 4. La crisi della centralità 
parlamentare come crisi del sistema dei partiti – 5. Conclusioni. 

1. Premessa. Parlamento e revisione costituzionale nell’esperienza più recente 

Il ricorso in via ordinaria all’articolo 138 della Costituzione si è affermato come meto-
do consolidato delle modifiche costituzionali realizzate nella storia repubblicana. Infatti, in 
tutti i casi di revisione costituzionale andati a buon fine è stato applicato l’iter normale della 
revisione, e lo svolgimento del referendum è risultato residuale. Inoltre, le iniziative dirette ad 
un mutamento di ampie parti della Costituzione non hanno mai avuto esito positivo, salvo la 
revisione del Titolo V approvata nel 2001. 

Dall’entrata in vigore della Costituzione sono state approvate quaranta leggi costitu-
zionali1 aventi ad oggetto ambiti materiali assai differenziati2. Questo andamento mostra che 

                                                

* Ricercatore di diritto costituzionale nell’Università degli Studi del Molise – demartino@unimol.it 
** Intervento svolto al Seminario di studi su: Le garanzie dell’articolo 138 Cost., organizzato dal Diparti-

mento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso, 28 febbraio 2017. 
 
1 L’esame di tali leggi è in M. Dogliani, La legislazione costituzionale, in Rivista trimestrale di diritto pub-

blico, n.4, 2001, p.1017 ss.; e, più recentemente, in P. Carnevale, La revisione costituzionale nella prassi del 
«terzo millennio». Una rassegna problematica, in Rivista Aic, n.1, 2013.  

2 Talune revisioni hanno modificato singole disposizioni costituzionali, a carattere cioè emendativo; nu-
merose leggi costituzionali hanno disciplinato aspetti della specialità regionale, e assegnato nuove competenze 
alla Corte costituzionale; qualche altra, ancora, ha riguardato le disposizioni transitorie e finali.  Infine, bisogna 
ricordare le leggi di rottura o deroga della Costituzione, di cui due riguardanti l’iter della revisione, ed aventi en-
trambe ad oggetto riforme di amplissima portata. L’elenco delle leggi costituzionali richiamate secondo un criterio 
materiale si può consultare in F.R. De Martino, Note sulla revisione organica in Italia, in Rivista Aic, n.3, 2016, 
p.19.   
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il procedimento disciplinato dall’articolo 138 ha consentito la realizzazione di non poche revi-
sioni. Tale circostanza porta ad emersione un dato, sia pure solo quantitativo, che però fa 
luce su di una questione fondamentale: il procedimento aggravato, cioè, non ha ostacolato, 
quando le condizioni politiche erano favorevoli, e soprattutto nella fase storica in cui ha ope-
rato il sistema elettorale proporzionale, la realizzazione di rilevanti modificazioni costituziona-
li. Quest’ultimo aspetto va rimarcato perché, in ordine ad alcuni problemi di cui si dirà più 
avanti, preannuncia esiti altrettanto chiari3. 

Ciò non di meno, la cronaca politica ha registrato nel corso degli ultimi trent’anni un 
dibattito nel quale è stato molto ricorrente l’argomento in virtù del quale al fine di migliorare 
l’efficienza delle Istituzioni politiche4 era, ed è tuttora, necessario modificare ampie parti della 
Costituzione, in particolare la sua seconda parte5. Ma soprattutto, in più di una circostanza le 
ambiziose iniziative di riforma sono state proposte attraverso il ricorso a metodi e tecniche 
nuove perché il procedimento di revisione è stato giudicato uno strumento lento e macchino-
so6. Infatti, si è andato consolidando un metodo derogatorio del regime ordinario della revi-
sione come tecnica, si direbbe propria, della revisioni a carattere organico. Invero, i disegni 
di riforma organica della Costituzione del 19937, del 19978 e del 20139 erano stati concepiti 
attraverso la deroga all’articolo 138 di dubbia legittimità costituzionale10. Tuttavia, soprattutto 

                                                

3 Peraltro secondo 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, 
Torino, 2001, p.80 ss., spec. pp.82, 83, le innovazioni del testo costituzionale maturate in questa fase della storia 
repubblicana non sono state particolarmente significative; l’Autore ne ha ricondotto le ragioni alle ampie maggio-
ranze richieste nel procedimento di revisione che avrebbero, in epoca proporzionale, impedito la realizzazione di 
riforme significative.   

4 Tale orientamento non apparve condivisibile e N. Bobbio, L’utopia capovolta, Torino, 1990, p.72, ne 
contestò il fondamento perché era il sistema politico ad essere inefficiente e incapace di avviare il suo rinnova-
mento e non le Istituzioni politiche in sé considerate.  

5 Peraltro tra prima e seconda parte della Costituzione esiste un nesso inscindibile, per cui questa distin-
zione non è convincente. Sul punto, criticamente, da ultimo G.U. Rescigno, Intorno alle costituzioni, all’economia 
ed altre questioni collegate, in Costituzionalismo.it, n.1, 2017, pp.2, 3. 

6 E’ noto che anche il Presidente Cossiga, con un messaggio alle Camere del 26 giugno del 1991, au-
spicò un processo di riforma delle Istituzioni assai ampio da realizzarsi attraverso il superamento della logica di 
garanzia sottesa all’articolo 138. In quel messaggio si invocò l’elezione di un’assemblea “dotata di veri e propri 
poteri costituenti e libera quindi senza limitazioni procedurali o di merito derivanti dalla Costituzione vigente”, in 
grado di svolgere le sue funzioni “nelle forme proprie della legislazione ordinaria…salvo l’eventuale intervento del 
popolo in una delle forme ipotizzabili”. La dottrina criticò molto quell’iniziativa, si veda infatti Aa.Vv., Dibattito sul 
messaggio presidenziale del 26 giugno 1991 concernente le riforme istituzionali e le procedure idonee a realiz-
zarle, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, p.3209 ss. 

7 L’esame di quell’iniziativa è in C. De Fiores, La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e 
l’art.138 Cost.: i paradossi di una riforma, in Giurisprudenza costituzionale, 2, 1993, p.1541 ss. 

8 Tra i numerosi commenti si veda A. Pace, L’instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria 
costituzionale, in Quaderni costituzionali, n.1, 1997, p.7 ss.; nonché A. Di Giovine, Note sulla legge costituzionale 
n. 1 del 1997, in Quaderni costituzionali, n.3, 1997, p.381 ss.   

9 La dottrina ha espresso diverse posizioni, per lo più critiche, su quest’ultima iniziativa derogatoria, cfr., 
Aa.Vv., L’Istituzione del Comitato Parlamentare per le Riforme Costituzionali, a cura di M. Siclari, Roma, 2013; P. 
Caretti, L’ennesimo «revival» della Grande Riforma costituzionale in funzione palingenetica, in Costituzionali-
smo.it, n.1, 2013. 

10 Sia consentito il rinvio a F.R. De Martino, Le deroghe all’articolo 138 della Costituzione. L’esperienza 
repubblicana, Napoli, 2014. 
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gli ultimi due progetti richiamati non hanno realizzato le riforme auspicate a causa della rottu-
ra degli accordi politici che ne avevano dato vita. 

Viceversa, la revisione costituzionale del 2016 è stata approvata mediante il ricorso in 
via ordinaria all’articolo 138 della Costituzione, rinunciando così ad ipotesi di deroghe proce-
dimentali che avevano suscitato un dibattito molto acceso tra gli studiosi. Questo aspetto se-
gnala una maggiore sensibilità del Legislatore verso la corretta applicazione del procedimen-
to di revisione costituzionale che va opportunamente richiamato. 

Tuttavia, bisogna anche evidenziare che la Grande riforma del 2016, analogamente a 
quanto accadde nel 200511, è stata deliberata attraverso un iter parlamentare non sempre 
lineare a causa delle forti accelerazioni impresse al procedimento. Come si sa, infatti, è stato 
fatto ricorso al cd. “canguro”: una tecnica che impedisce il voto su numerosi emendamenti. In 
particolare, in Senato, nella seduta del 1 ottobre 2015, è stato approvato l’emendamento 
(1.203)12 formulato in modo tale da precludere la votazione di molti emendamenti che avreb-
bero messo in pericolo la maggioranza13. 

Inoltre, in prima lettura al Senato non è stato possibile votare emendamenti che non 
fossero direttamente collegati alle modifiche apportate dalla Camera, vietando così l’effetto 
navette. Difatti, è stata impedita la proposizione di nuovi emendamenti che non avessero una 
relazione diretta con le modifiche approvate dall’altro ramo del Parlamento14. Questa limita-
zione ha determinato una compressione del potere di emendamento15 che nel procedimento 
di revisione costituzionale non è ammissibile perché in questa sede va riconosciuta alle mi-
noranze la possibilità di partecipare e di fare approvare le modifiche del testo in discussio-
ne16. Si è poi assistito alla sostituzione dei Senatori Mauro e Mineo che in sede referente, 

                                                

11 In quell’occasione M. Volpi, La banalizzazione della Costituzione tra revisioni adottate e riforme pro-
gettate, in Costituzionalismo.it, n.1, 2005, p.7, segnalò criticamente “l’applicazione più drastica e spesso disinvol-
ta degli strumenti regolamentari per limitare i tempi della discussione”.  

12 Il resoconto stenografico della seduta in cui è stato approvato l’emendamento a firma del senatore 
Cocianchic  si può consultare al seguente link www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/940409.pdf 

13 La vicenda è richiamata da A. Pace, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del no, in Rivista AIC, n.2, 
2016, p.3, secondo il quale tale tecnica, talvolta utilizzata nel procedimento di approvazione delle leggi caratteriz-
zanti  l’indirizzo politico di governo, è stata “impropriamente applicata al procedimento di revisione costituzionale”. 

14 Sul punto si veda, A. Celotto, Riforma costituzionale 2015, in Libro dell’anno del diritto 2016, Roma, 
2016, pp.302, 303, in cui si precisa che nell’iter procedimentale della revisione costituzionale sono ammessi 
“emendamenti direttamente collegati alle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, ma anche … emen-
damenti, privi di qualsiasi nesso funzionale con le precedenti modifiche”.  

15 Il problema della limitazione del potere di emendamento nelle diverse sedi in cui si svolge il procedi-
mento legislativo è ricostruito da L. Elia, Commissioni parlamentari (voce), in Enciclopedia del diritto, volume VII, 
Milano, 1960, pp.905, 906; più recentemente G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di decisione parlamenta-
re, Padova, 2009. 

16 La dottrina ha prontamente segnalato tali anomalie si veda ad esempio, E. Cheli, La riforma costitu-
zionale all’esame del Senato, in Osservatoriosullefonti.it, 2015, n.1, p.4, che rimarca la forzatura dell’iter procedu-
rale a causa di un’applicazione assai dubbia dell’articolo 104 del regolamento del Senato al procedimento di revi-
sione. Tale norma regolamentare stabilisce che sui testi trasmessi dalla Camera il “Senato discute e delibera sol-
tanto sulle modificazioni apportate dalla Camera”, mentre i “nuovi emendamenti possono essere presi in conside-
razione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera”. Peraltro, secondo 
tale dottrina “Nel testo che la Camera ha trasmesso al Senato si riscontrano emendamenti di maggiore e minore 
portata in tutte le tre aree critiche che abbiamo richiamato: il che porta a escludere l’esistenza di un impedimento 
regolamentare per una nuova presa in esame della disciplina connessa a tali aree”. Analogamente G. Tarli Bar-
bieri, La revisione costituzionale “Renzi-Boschi”: note sparse sul procedimento di approvazione e sul capo VI 
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nella Commissione affari costituzionale del Senato, avevano invocato il rispetto della libertà 
di coscienza per le modifiche costituzionali17. 

Tali vicende hanno portato ad emersione una certa insofferenza del ceto politico 
promotore di quelle iniziative verso la garanzia del procedimento aggravato di revisione co-
stituzionale in sé considerato, che ha prodotto la tendenza ad una degradazione della legi-
slazione di rango costituzionale verso quella di rango ordinario. 

Peraltro l’andamento del dibattito politico ha evidenziato, in occasione delle iniziative 
del 2005, del 2013 e del 2016, la preminenza dell’azione dell’Esecutivo sia nella fase formale 
dell’iniziativa sia nella fase approvativa del procedimento di revisione in cui la presenza in 
Aula del Governo non è apparsa sporadica. Questo aspetto è stato criticato da una parte del-
la dottrina perché “la revisione della Costituzione esula, per definizione, dall’indirizzo politico 
di maggioranza”18. Sicché l’Esecutivo dovrebbe astenersi dal porre in essere un’azione di 
questa natura. Quest’ultimo argomento è condivisibile, nondimeno bisogna riconoscere che 
l’articolo 71 della Costituzione non stabilisce un divieto circa l’iniziativa governativa delle leg-
gi costituzionali, sicché non si può sostenere la tesi della sua illegittimità. Certo, è quanto-
meno discutibile che modifiche della Costituzione di così ampia portata costituiscano un 
elemento caratterizzante dell’indirizzo politico di governo che, come tale, mette a rischio la 
partecipazione delle minoranze all’elaborazione delle modifiche da approvare. Di modo che 
“Sembra ormai decisamente accantonata l’idea, a lungo coltivata, delle riforme costituzionali 
come terreno di elezione del libero confronto fra le forze politico-parlamentari, svincolato in 
quanto tale dalle dinamiche del rapporto fiduciario e della contrapposizione maggioranza-
opposizione”19. 

Inoltre, va anche rimarcata la valorizzazione, se non una certa esaltazione, del refe-
rendum e della sovranità popolare che, sia nel 2006 sia nel 2016, sono stati invocati attra-
verso una propaganda governativa molto intensa e non sempre corretta20, trasformando 
l’appello al popolo come un voto a favore o contro il Governo e la persona del Presidente del 

                                                                                                                                                   

(«Disposizioni finali») della stessa, ivi, n.1, 2016, p.4, giudica inammissibile questa limitazione anche perché 
“l’approvazione di una legge di revisione costituzionale dovrebbe presupporre una particolare ponderazione delle 
scelte, allo scopo di evitare incoerenze e disarmonie in un testo destinato per sua natura, a porsi al vertice della 
produzione normativa”.   

17 A. Pace, op.ult.cit., p.3. 
18 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, commentava l’iniziativa del 2013; nonchè M. Siclari, Una nuova deroga-
sospensione dell’articolo 138 Cost., in Aa.Vv., L’Istituzione del Comitato Parlamentare per le Riforme Costituzio-
nali a cura di M. Siclari, cit., pp.11, 12.  Più recentemente P. Carnevale, Considerazioni critiche sull’iter e sulla 
procedura referendaria, in Federalismi.it, n.12, 2016, p.3, ha ricordato “il ruolo assai defilato tenuto da Alcide de 
Gasperi e dal suo Governo durante il dibattito in Assemblea costituente, tanto che nell’assise di Montecitorio i 
banchi dell'Esecutivo vennero per lo più occupati dai membri del Comitato di coordinamento”. Altra parte della 
dottrina ha sostento, viceversa, l’ammissibilità dell’iniziativa di governo delle leggi costituzionali, si veda ad esem-
pio, A. Anzon, Perché non convincono le ragioni del no al referendum costituzionale, in Rivista AIC, n.2, 2016, 
p.6; nonché E. Catelani, Il ruolo del governo nella riforma costituzionale e nella prospettazioni di soluzioni legisla-
tive attuative di tale riforma, in Federalismi.it, n.12, 2016. 

19 P. Carnevale, op.ult.cit., pp.2, 3. 
20 Il problema è preso in esame da P. Marsocci, Il referendum costituzionale tra comunicazione istituzio-

nale e comunicazione politica, in Focus Fonti, 22 luglio 2016, in Federalismi.it, n.2, 2016, che ragiona sulla co-
municazione politica e sulla comunicazione istituzionale svolta dal Governo durante la campagna referendaria. 
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Consiglio. Verosimilmente, questa tendenza ha impedito al corpo elettorale di comprendere 
ed esprimersi sui diversi significati della riforma approvata in Parlamento e di manifestare il 
voto in modo consapevole. 

Ciascuna di queste esperienze presenta autonomi profili problematici che andrebbero 
esaminati distintamente. Tuttavia, in questa sede, bisogna considerarli nel loro insieme per-
ché hanno posto la questione dello svilimento del ruolo del Parlamento21 nel procedimento 
della revisione costituzionale e, dunque, l’indebolimento delle garanzie procedimentali sanci-
te dall’articolo 138 a tutela della rigidità costituzionale. La sua posizione, infatti, appare sem-
pre più in crisi perché, come si dirà, in tutte le ipotesi appena richiamate, non ultima la revi-
sione bocciata con il referendum del 2016, è stato seguito un iter non sempre ponderato e 
lineare nelle sue singole scansioni che ha sminuito la garanzia della discussione parlamenta-
re nel procedimento di revisione costituzionale. 

Se è vero che la sede formale di approvazione della revisione è il Parlamento, in molti 
casi tuttavia il contenuto delle decisioni di revisione è maturato in altre sedi e non attraverso 
un’azione politico-parlamentare autentica, a sua volta capace di favorire l’elaborazione di 
progetti di riforme anche svincolati dalle indicazioni provenienti dall’Esecutivo22. Si aggiunga, 
ancora, che i più recenti disegni di legge di revisione proposti dal Governo Letta e dal Go-
verno Renzi sono stati ispirati, sia pure in una fase molto concitata della vita politica, da co-
mitati di saggi nonché dall’azione di stimolo e di impulso del Capo dello Stato23. 

Sicché il Parlamento, non solo nell’ultima revisione proposta, a causa dell’azione di-
retta proveniente dalle sedi richiamate è apparso sempre di più in secondo piano: sia nella 
fase di elaborazione e approvazione delle modifiche, in cui svolge un ruolo preponderante, 
sia nella fase referendaria che naturalmente esula dalle attività parlamentari, ma non da 
quella dei partiti a loro volta però poco visibili perché oscurati dall’intensa attività di propa-
ganda svolta dall’Esecutivo. Di modo che la posizione e le prerogative dell’Aula rappresenta-
tiva è stata sempre di più ridimensionata dal debordante ruolo svolto dal Governo, dal Presi-
dente della Repubblica e dallo stesso appello al popolo. Viceversa, questi organi nel proce-
dimento della revisione costituzionale occupano una posizione molto marginale rispetto al 

                                                

21 La letteratura sul tema è vastissima, si veda la ricostruzione di G. Ferrara, La forma dei Parlamenti, in 
Storia d’Italia. Annali. Il Parlamento, L. Violante (a cura di), Torino, 2001, p.1157 ss. 

22 Sul punto si veda C. Fusaro, Le ragioni della riforma costituzionale. Una guida, in Astridonline, n.12, 
2016, p.48 ss., spec.p.51, in cui si riportano i dati  relativi alle modifiche introdotte dal Parlamento rispetto al testo 
iniziale presentato dal Governo, secondo l’Autore “il Parlamento (ciascuna delle due Camere) ha fortemente inci-
so sul progetto iniziale del Governo (anche se questo ha “tenuto” nelle linee strategiche)”  

23 Sul punto va richiamata l’iniziativa del Presidente Napolitano che è stato sostenitore e promotore di 
ampie riforme della Costituzione. In un primo momento nominando gruppi di studio (i cd. saggi); e, in una secon-
da fase, sostenendo esplicitamente l’opportunità della riforma costituzionale bocciata con il referendum del 2016. 
L’attivismo del Presidente Napolitano è stato variamente criticato in dottrina, si veda ad esempio, A. Morelli, Tutti 
gli uomini del Presidente. Notazioni minime sull’istituzione dei due gruppi di esperti chiamati a formulare “propo-
ste programmatiche”, in www.consultaonline, 2 aprile 2013; nonché Id., La saggezza del Presidente. Ancora sul 
mandato “non esplorativo” dei gruppi di esperti nominati dal Capo dello Stato, ivi, 19 aprile 2013, secondo il quale 
i documenti elaborati dai “saggi” rappresentano in realtà “proposte del Presidente, del quale difficilmente potrebbe 
continuare a predicarsi l’estraneità al circuito dell’indirizzo politico programma di governo”. Forti riserve 
sull’operato del Capo dello Stato sono espresse anche da G. Scaccia, Il re della Repubblica. Cronaca costituzio-
nale della presidenza di Giorgio Napolitano, Modena, 2015.   



 

 
R I V I S T A  A I C  6 

Parlamento. Ciò non di meno hanno conquistato spazi molto ampi tali da porre non pochi 
problemi relativi al significato corretto da attribuirsi all’articolo 138. 

Difatti, è appena il caso di segnalare che secondo una consolidata interpretazione 
della ratio del procedimento di revisione costituzionale, il Parlamento è il suo dominus24. Pe-
raltro, tale ratio non esclude che l’iniziativa della revisione possa provenire anche dal Gover-
no. Tuttavia, nel corso degli anni esso ha svolto un’azione sempre più a tutto campo, limitan-
do, non solo attraverso la comunicazione mediatica, l’azione parlamentare. D’altra parte le 
modifiche alla Costituzione si perfezionano in Assemblea con il concorso di tutte le compo-
nenti politico-parlamentari non secondo una logica di maggioranza, ma attraverso il regime 
della discussione, a sua volta capace di favorire la sintesi tra le diverse posizioni espresse 
dalle forze politiche più rappresentative; anche al fine di consentire la più ampia pubblicità 
dei lavori tale da permettere al corpo elettorale di entrare nel merito della revisione: realiz-
zando così le premesse per l’attivazione, in ipotesi, del referendum. 

Questi caratteri del procedimento di revisione sono decisivi25, per la ragione essen-
ziale che le disposizioni costituzionali presentano una natura plurale e compromissoria26 per-
ché sono state concepite per esprimere le diverse visioni del mondo significate dai partiti che 
diedero vita alla Costituente. Pertanto il Parlamento, rappresentando il luogo naturale nel 
quale tali prospettive molteplici trovano sede e tutela, non può non svolgere pienamente il 
suo ruolo in tutte le fasi dell’iter della revisione costituzionale27. 

2. Aspetti della relazione esistente tra il procedimento aggravato e il sistema elettorale 
proporzionale 

Osservando l’andamento delle revisioni costituzionali, appare piuttosto chiara la rela-
zione esistente tra quelle approvate e il clima politico nel quale sono maturate. 

Durante la prima fase di storia repubblicana28, che coincise con la vigenza del regime 
proporzionale29, le modificazioni costituzionali sono state praticate senza grandi conflitti tra i 

                                                

24 Sia consentito il rinvio a F.R. De Martino, op.cit., p.48 ss. 
25 Sul punto la letteratura è molto vasta; appare significativo che taluni tratti di fondo della revisione furo-

no subito individuati da M.S. Giannini, Potere costituente – Costituzione rigida o flessibile, in Ministero per la Co-
stituente, Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, Relazione all’Assemblea Costituente, 
Volume I, Problemi costituzionali, Organizzazione dello Stato, Roma, 1946, p.42, che, in qualità di Capo di Gabi-
netto del Ministro per la Costituente Pietro Nenni, e relatore della I° Sottocommissione della Commissione per la 
riorganizzazione dello Stato presieduta da Ugo Forti, evidenziò come “una Costituzione rigida offre un riparo con-
tro l’opera di gruppi sopraffattori o fraudolenti; la maggior durata dei procedimenti, che essa esige, è compensata 
da un lato dal costituire essi una tutela democratica; da un altro lato dal permettere all’opinione pubblica di acqui-
stare precisa consapevolezza del dibattito costituzionale, dando vita così ad uno strumento di civile educazione”. 

26 Ancora validi i classici di, P. Barile, La Costituzione come norma giuridica, Firenze, 1951, p.50; non-
ché, V. Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, p.30 ss. 

27 Sul problema della crisi del Parlamento si veda di recente G. Azzariti, Contro il revisionismo costitu-
zionale, Roma, 2016, p.25, che giudica la “marginalizzazione del Parlamento” come uno “dei punti di crisi della 
odierna teoria democratica”; nonché Id., Dopo il referendum costituzionale: crisi della rappresentanza e riforma 
del Parlamento, in Costituzionalismo.it, n.1, 2017.  

28 Certo questa prima fase della Repubblica pose anche la questione dell’inattuazione della Costituzione, 
sulla quale si vedano le riflessioni di A. Di Giovine, Dall’approvazione all’attuazione della Carta costituzionale: 
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partiti. Questi ultimi intesero la revisione costituzionale come una sede dove era necessario 
raggiungere un più ampio consenso, che non ammetteva divisioni, se non vere e proprie lot-
te dirette a far prevalere una parte sulle altre. Si affermò, infatti, uno spirito di collaborazione 
e di adesione delle forze politiche più rappresentative alle proposte di revisione da realizzare 
che non produsse le contrapposizioni e le divergenze dell’epoca maggioritaria. Tale clima, 
come si sa, ha favorito l’approvazione di più di venti leggi costituzionali e di revisione costitu-
zionale, tra queste si possono richiamare: la legge Cost. 9 febbraio 1963, n.2 sulle modalità 
di elezione di Camera e Senato e la durata della legislatura; la legge Cost. 27 dicembre 
1963, n. 3, sul numero delle Regioni; la legge Cost. 22 novembre 1967, n.2 sulla composi-
zione della Corte; la legge Cost. 16 gennaio 1989, n.1 sulla responsabilità penale dei mini-
stri; la legge Cost. 4 novembre 1991, n.1 sul potere di scioglimento del Capo dello Stato; la 
legge Cost. 6 marzo 1992, n.1 sulle modalità di concessione dell’amnistia e dell’indulto; la 
legge Cost. 29 ottobre 1993, n.3 sull’immunità parlamentare. 

Peraltro secondo altra prospettiva autorevole dottrina ha sostenuto che in quel “si-
stema politico-partitico fondato sul consociativismo e non sull’alternanza…il procedimento 
dell’art. 138 impone, politicamente, di raggiungere la maggioranza dei 2/3: ciò per evitare il 
referendum”30. Sicché questo aspetto spiegherebbe il motivo per cui in quel periodo non sia-
no state realizzate riforme di “grande peso politico”31. A tal guisa l’Autore richiamato sembra 
aver inteso che per realizzare revisioni significative, cioè organiche, risulterebbe se non ne-
cessario, almeno inevitabile aggirare la ratio dell’articolo 138 (così come ricostruito da una 
larga parte della dottrina, vale a dire un procedimento inderogabile in cui è sempre necessa-
rio raggiungere il più vasto consenso), che asseconderebbe intensi poteri di interdizione alle 
minoranze parlamentari. 

Tale prospettiva, tuttavia, non appare convincente. Anzitutto perché in Italia non sono 
ammesse né le deroghe all’articolo 138 né le riforme aventi carattere organico32; ma anche 
perché nel 2001, nel 2005 e nel 2016, sono state approvate mediante l’iter ordinario revisioni 
di amplissima portata che (principalmente le ultime due) hanno rischiato di compromettere la 
validità dell’impianto repubblicano33. Sicché, le minoranze non hanno rappresentato un limite 

                                                                                                                                                   

l’ineluttabile dilazione, in Democrazia e diritto, n.4, 2005, p.26 ss.; P. Grossi, Attuazione ed inattuazione della 
Costituzione, Milano, 2002. Più in generale, secondo L. Elia, Discorso del Presidente emerito della Corte costitu-
zionale in occasione del 60° Anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, in 
www.cortecostituzionale.it, 2008, p.5, si sono avute due epoche della Costituzione,  una ha riguardato 
l’attuazione costituzionale e l’altra i tentativi di ampie riforme a carattere organico;  peraltro, la prima fase “imme-
diatamente successiva alle elezioni del 18 aprile 1948, si distingue per ritardi e accelerazioni…”. 

29 Molte vicende di quest’ultima prima fase della Repubblica sono ricostruite da A. Maccanico, Con Per-
tini al Quirinale. Diari 1978-1985, a cura di P. Soddu, Bologna, 2014.  

30 S.P. Panunzio, op.ult.cit., p.83. 
31 Ibidem. 
32 Evocate dalla dottrina richiamata nel testo, e sulle quali sia consentito il rinvio a F.R. De Martino, Note 

sulla revisione organica in Italia, cit., p.21 ss.; diversamente, A. Gigliotti, L’ammissibilità di revisioni costituzionali 
dal contenuto organico o eterogeneo, in Rivista Aic, n. 2, 2017.   

33 Si veda P. Scoppola, Momenti e aspetti della riflessione storiografica, in Le origini della Costituzione 
repubblicana, 60° Anniversario dell’Assemblea Costituente, www.fondazione.camera.it, p.1, che ricorse a questa 
categoria per criticare il referendum costituzionale del 2006.  
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significativo all’azione della maggioranza di governo che, a sua volta, ha espresso una con-
cezione della revisione come strumento di maggioranza. 

D’altra parte è utile ricordare che il procedimento aggravato fu concepito dal Costi-
tuente in relazione al sistema elettorale proporzionale. Più precisamente, nel dibattito che si 
svolse nella Seconda Sottocommissione della Costituente, i Commissari ragionarono sulle 
soluzioni da adottare tenendo ben presente che la formazione del consenso, in quel periodo, 
avvenisse mediante il sistema elettorale proporzionale34, con il quale fu eletta la stessa Co-
stituente35. Difatti i quorum deliberativi individuati presentavano una loro ragion d’essere in 
quanto pensati e operanti nel regime politico-parlamentare legittimato dalla ripartizione pro-
porzionale dei seggi. Appare corretto contestualizzare le scelte dei Costituenti al fine di com-
prenderne esattamente la portata: le soluzioni adottate furono esaminate concretamente e in 
relazione agli equilibri politici esistenti tenendo conto, dunque, del sistema politico partitico 
concreto nel quale avrebbero dovuto operare. Non è un caso che le maggioranze richieste 
presentassero quei caratteri, perché si intese realizzare un rapporto equilibrato tra la garan-
zia della stabilità delle disposizioni costituzionali e la loro trasformazione, attraverso la colla-
borazione tra le forze politiche più rappresentative. 

Pertanto, è ragionevole pensare che se vi fosse stato un regime di distribuzione dei 
seggi di altra natura, tale da realizzare il consenso secondo criteri diversi, facendo prevalere 
la logica maggioritaria rispetto a quella proporzionale (per sua natura più rappresentativa), 
anche i quorum stabiliti per la revisione, e forse analogamente per altri istituti di garanzia 
come l’elezione del Capo dello Stato e dei Giudici costituzionali, avrebbero assunto una con-
figurazione diversa. 

A tale riguardo presenta un senso preciso il quorum della maggioranza assoluta dei 
componenti l’Assemblea necessario per la validità del procedimento, perché fu bilanciato 
dall’eventualità del ricorso al referendum al fine di tutelare “i diritti delle minoranze -di una 
modesta minoranza- … restando aperto l’appello al popolo, anche ad opera di una parte 
comparativamente piccola della pubblica opinione”36. Difatti Paolo Rossi, che si chiedeva se 
la maggioranza dei due terzi, utile ad escludere il referendum, fosse corretta, chiarì 
all’Assemblea plenaria della Costituente che “una maggioranza qualificata dei due terzi, po-
trebbe eventualmente, non rispondere alla maggioranza reale del Paese; potrebbe accadere, 
come è accaduto talora in Inghilterra, che un partito che pure ha vinto in quasi tutti i collegi, 
cinque anni prima, sia in netta minoranza, poco dopo le elezioni nel paese, mentre conserva 
                                                

34 In tema, C. Lavagna, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 1952, p.849 ss., in cui l’autorevole dottrina chiarì che “l’adottare un sistema anziché un altro può avere 
una profonda ripercussione sulla struttura e sulla vita dello Stato, e in ultima analisi, sulla concreta forma di go-
verno. La disciplina costituzionale di quest’ultima potrebbe risultare, quindi, in pratica elusa o deformata dalla 
realizzazione di particolari sistemi di elezione”. L’Autore interrogandosi sul senso delle maggioranze qualificate 
presenti in alcune disposizioni costituzionali, e tra queste anche l’articolo 138, chiariva che esse erano dirette a 
garantire la “rappresentanza delle minoranze nel Parlamento”, ivi, p.864. 

35 Sul dibattito alla Costituente si veda, ancora, F.R. De Martino, Le deroghe all’articolo 138 della Costi-
tuzione, cit., p.18 ss.; e, più di recente, L. Pesole, Il procedimento di revisione costituzionale nei lavori 
dell’Assemblea costituente, in Costituzionalismo.it, n.2, 2016.  

36 P. Rossi, Intervento, in Assemblea Costituente. Seduta pomeridiana di venerdì 14 novembre 1947, 
CCXCIII, p.2124. 
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in Parlamento la quasi totalità dei mandati”37. Tuttavia, in Italia attraverso il regime propor-
zionale “una maggioranza che raccolga in Parlamento i due terzi raccoglierà certamente nel 
Paese una proporzione anche maggiore di consensi”38. 

Questi argomenti chiariscono la relazione molto stretta tra il sistema elettorale pro-
porzionale e la garanzia del procedimento aggravato39, nel senso che il sistema elettorale 
richiamato appare come la precondizione del corretto funzionamento della revisione costitu-
zionale, rivelando uno dei significati più riposti dell’articolo 138. Si vuol dire, cioè, che la cen-
tralità del Parlamento nell’iter della revisione si esprime anche e soprattutto attraverso i quo-
rum deliberativi, che a loro volta realizzano la preferenza per revisioni aventi natura consen-
suale: ovvero, l’esigenza “di libera e forte ponderazione delle scelte da parte dei membri del-
le due Camere”40. Di modo che a ben riflettere, tali quorum manifestano una natura ambiva-
lente: capaci, cioè, di realizzare la garanzia del più ampio consenso, proteggendo le disposi-
zioni costituzionali dai colpi di mano della maggioranza; nonché di favorire la proiezione nel 
tempo della Costituzione, a patto che le forze politiche più rappresentative raggiungano un 
accordo sulla revisione. È dunque la logica sottesa al procedimento di revisione costituziona-
le ad imporre larghe maggioranze, in grado a sua volta di conseguire anche l’attualità politica 
delle disposizioni costituzionali, contrastando eventuali tendenze capaci di eluderne tacita-
mente il significato. Tanto è vero che nella medesima logica risiede la necessità che le revi-
sioni possano realizzarsi solo quando “…il popolo abbia manifestato una sicura, ripetuta, du-
revole volontà di riforma…”41, di cui il Parlamento è, per l’appunto, l’interprete privilegiato. 

Per queste ragioni il significato delle larghe maggioranze assume un ben diverso ca-
rattere in regime proporzionale, rispetto a quello che si afferma in regime maggioritario. Difat-
ti, può sostenersi che il senso di tali maggioranze sia piuttosto differenziato nei due sistemi 
elettorali richiamati, perché in regime proporzionale queste ultime tendono ad essere inclusi-
ve dell’eterogenea rappresentanza politico-parlamentare, costituente il riflesso della compo-
sita struttura sociale42. Viceversa, in regime maggioritario, anche a causa della manipolazio-
ne del consenso e della sua alterazione attraverso i premi di maggioranza variamente con-
gegnati, tali maggioranze non sembrano essere rappresentative della composita configura-

                                                

37 P. Rossi, Intervento, cit., p.2124. 
38 Ibidem. 
39 Analogamente, L. Pesole, Il procedimento di revisione costituzionale nei lavori dell’Assemblea costi-

tuente, cit., p.151, in cui, richiamando il pensiero di Rossi, si evidenzia per l’appunto, “la forte connessione tra 
ultimo comma dell’art.138 e sistema elettorale: l’abbandono del sistema proporzionale può in effetti far venir me-
no quella garanzia implicita per cui maggioranza dei due terzi dovrebbe significare partecipazione della minoran-
za alla decisione della maggioranza” 

40 S.P. Panunzio, op.ult.cit., p.119. 
41 P. Rossi, La revisione costituzionale, Relazione alla Seconda Sottocommissione dell’Assemblea Co-

stituente, in Materiali della Repubblica. Assemblea Costituente, volume I, tomo secondo, Reggio Emilia-Napoli, 
1991, p.253. 

42 La letteratura sui sistemi elettorali è molto vasta, per gli aspetti qui esaminati si veda Aa. Vv., Rappre-
sentanza politica e legge elettorale, a cura di C. De Fiores, Torino, 2007; G. Pasquino, I sistemi elettorali, Bolo-
gna, 2006.  
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zione sociale43, perché tendono a coincidere ed esprimere una sola parte politica, ovvero la 
maggioranza di governo44. 

Cosicché, occorre ragionare sulla garanzia reale del procedimento di revisione costi-
tuzionale tenendo nel debito conto le modalità di organizzazione del consenso. In altre paro-
le, appare assai evidente che in regime maggioritario, e nei modi in cui ha operato in Italia, i 
quorum deliberativi sanciti dall’articolo 138 abbiano assunto un significato piuttosto distante 
rispetto a quello originario, comportando l’effetto di una riduzione considerevole della grada-
zione della rigidità costituzionale, in virtù del fatto che la revisione della Costituzione è ormai 
una materia liberamente disponibile da parte della maggioranza di governo. Questa circo-
stanza, ha prodotto il risultato di approssimare considerevolmente l’iter aggravato di appro-
vazione delle leggi di revisione costituzionale a quello normale di approvazione delle leggi 
ordinarie, causando l’effetto di alterare un carattere essenziale dell’ordinamento costituziona-
le45. Evidentemente, gli intervalli di tempo tra la prima e la seconda deliberazione permango-
no, e potrebbero continuare a costituire un presidio della rigidità costituzionale, a condizione 
che il voto in seconda deliberazione sia ponderato realmente, e frutto di un consenso che 
vada oltre quello espresso dalla compagine di governo. Tuttavia, si deve riconoscere che, in 
regime maggioritario, la naturale inclinazione del Parlamento a raggiungere la maggioranza 
assoluta, anche in seconda deliberazione, e il senso che essa esprime, cioè rappresentare 
un solo blocco politico, ha reso quasi superfluo prevedere la scansione dei tre mesi tra la 
prima e la seconda deliberazione, anche perché la seconda deliberazione si è andata confi-
gurando come una sorta di mera ratifica della prima. 

Tali caratteri del procedimento di revisione costituzionale spiegano pure perché nella 
prima fase di storia repubblicana, tra i primi anni ‘60 e la metà degli anni ‘70, si perseguì la 
politica delle modifiche costituzionali a carattere emendativo, e con il voto favorevole 
dell’intero arco costituzionale, cioè revisioni aventi natura consensuale. Peraltro, in quel las-
so di tempo non si realizzò il ricorso al referendum, non essendo stata varata la sua legge 
attuativa. Ciò non di meno, anche dopo quegli anni le revisioni furono approvate con un largo 
consenso e senza il ricorso al referendum46: cioè, almeno fino a quando ha operato il siste-

                                                

43 Sul punto M. Volpi, Riforma elettorale e rappresentanza, in Costituzionalismo.it, n.1, 2012. 
44 In senso critico sul sistema elettorale maggioritario L. Carlassare, Maggioritario, in Costituzionali-

smo.it, n.1, 2008; nonché, P. Caretti, Principio maggioritario e democraticità del sistema costituzionale, ivi. 
45 Così C. Mortati, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, in Studi in memoria di L. 

Rossi, Milano, 1952, p.379 ss., spec. p.392, nt.21, ove si afferma che “In un ordinamento, come quello in cui si 
può far rientrare quello italiano… la rigidezza si dovrebbe considerare limite essenziale all’organo di revisione, al 
quale pertanto rimarrebbe solo la scelta fra una o un’altra procedura di aggravamento”. Sul tema si veda il classi-
co studio di J. Bryce, Flexible and rigid Constituions, in Studies in history and jurisprudence, I, Oxford, 1901. In 
Italia il significato della rigidità è stato ripreso e aggiornato soprattutto da A. Pace, La causa della rigidità costitu-
zionale. Una rilettura di Bryce, dello Statuto albertino e di qualche altra Costituzione, Padova, 1996, ora in Id., 
Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II° edizione, Padova, 2002, ristampa, 2007,  p.1 
ss.; nonché S. Bartole, Costituzione, (dottrine generali e diritto costituzionale), in Digesto delle discipline pubblici-
stiche, volume IV, Torino, 1989, p.288 ss., spec. pp.298, 299. 

46 Confermando in tal modo la sua natura oppositiva, perché in quel periodo non ci furono richieste pro-
venienti dalle minoranze contrarie all’approvazione della revisione (infra). 
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ma elettorale proporzionale47; profilo quest’ultimo che, oltre a confermare quanto sostenuto 
più sopra, sembra aver rappresentato, altresì, una delle condizioni vere della permanenza in 
Italia dei partiti che diedero vita alla Costituzione. 

La stragrande maggioranza della dottrina ha segnalato che le revisioni costituzionali 
realizzate in epoca maggioritaria hanno determinato non pochi problemi. Quelli sui quali si è 
incentrato maggiormente il dibattito hanno riguardato il ruolo debordante del Governo48 nella 
fase dell’iniziativa e in quella approvativa49, e la ratio della maggioranze: più precisamente, 
se fossero o meno ammissibili revisioni a “colpi di maggioranza”50. Ma, soprattutto, la tra-
sformazione del referendum costituzionale, la cui natura oppositiva ha ceduto il passo 
all’idea del referendum come strumento di tipo confermativo, se non plebiscitario, per legitti-
mare le scelte della parte politica che aveva intrapreso l’iniziativa della revisione. 

In questa sede va segnalata la mutazione subita dal procedimento della revisione 
nell’ultima fase della storia repubblicana: che, da strumento di garanzia della Costituzione in 
grado di favorire revisioni a carattere consensuale, si è trasformato in mezzo per affermare 
l’indirizzo politico di governo (se non la leadership del nuovo segretario del partito di maggio-
ranza relativa)51. Dunque, un meccanismo per conseguire una certo indirizzo politico rispetto 
ad altri che esclude, evidentemente, dalla formulazione delle disposizioni costituzionali le 
parti politiche avversarie, esattamente come accade, peraltro non sempre, per la legislazione 
di rango ordinario. Tale tendenza, pertanto, dimostra che l’alterazione della rigidità costitu-
zionale è un aspetto largamente consolidato degli ultimi processi di revisione di ampie parti 
della Costituzione52. 
                                                

47 Fino a quel periodo sono state approvate ventiquattro leggi costituzionali e di revisione costituzionale; 
mentre nell’era maggioritaria (cioè a partire dal 1994) hanno visto la luce sedici leggi costituzionali e di revisione 
costituzionale, più le due leggi di revisione costituzionale del 2005 e del 2016 bocciate con il referendum.   

48 Sul problema relativo al nuovo ruolo del Governo nella democrazia contemporanea si veda la ricostru-
zione di F. Bilancia, Sovranità, in XXXI Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC), Di 
alcune grandi categorie del Diritto costituzionale: Sovranità, Rappresentanza, Territorio, Trento, 11-12 novembre 
2016, p.49, che conclude la sua riflessione chiarendo che “Sembra quasi che stia prendendo corpo una nuova 
rivoluzione costituzionale, come rivoluzione agìta dai governi. Muovendo dalla sovranità popolare verso la sovra-
nità dei governi che usano il consenso popolare ... anche contro la rappresentanza politica, contro il Parlamento. 
In una parola, un banale ritorno alla confusione tra persona del sovrano, o almeno del titolare del potere, e sovra-
nità. Una sovranità che, però, così concepita perde il suo essenziale ruolo di legittimazione e di garanzia della 
effettività e stabilità del potere, quasi compiendo un giro completo della storia contemporanea e moderna, ma di 
ritorno, procedendo a ritroso”. 

49 Si pensi soprattutto alle leggi costituzionali in deroga all’articolo 138 della Costituzione, in cui è stato 
ampiamente segnalato il problema della sovraesposizione del Governo nella procedura di revisione. Sebbene 
anche le revisioni organiche del 2006 e del 2016, che non hanno superato il vaglio referendario, abbiano registra-
to un’evidente invasione di campo, si direbbe, del Governo nell’area riservata al Parlamento.   

50 La questione è sorta con l’approvazione della legge costituzionale n.3 del 2001 di riforma del Tiolo V, 
approvata secondo una logica di conflitto politico, sul punto si vedano le considerazioni di R. Bin, Riforme costitu-
zionali «a colpi di maggioranza»: perché no?, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2001 p. 341; e, con riguardo alle 
iniziative di revisione costituzionale della legislatura successiva, A. D’Atena, La nuova riforma del titolo V, la Co-
stituzione a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 16 maggio 
2005, p.1 ss., nonché in Rassegna parlamentare, n.3, 2005, p.599 ss.; A. D’Andrea, Irrigidire la revisione costitu-
zionale? Le ragioni del sì, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2007, p.115. 

51 Si pensi, infatti, all’iniziativa di revisione del Governo Renzi approvata quando era prossima 
all’approvazione (in seconda lettura alle Camere) quella proposta del Governo Letta. 

52 Non a caso all’indomani del referendum del 2006 L. Elia, in  Le riforme costituzionali dopo il referen-
dum del 25-26 giugno 2006,  a cura di G. Azzariti, M. Luciani con interventi di: A. Baldassarre, G. De Vergottini, L. 
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3. La prevalenza del ricorso al referendum nelle riforme a carattere organico 

Nelle ipotesi in cui è stata approvata una revisione di ampie parti della Costituzione, 
cioè organica, è stato fatto ricorso al referendum. Infatti, come è noto sia nel 2001, sia nel 
2006 e da ultimo nel 2016, il corpo elettorale è stato chiamato a pronunciarsi sulla revisione 
approvata dalla maggioranza di governo. 

Molti Autori hanno esaminato il problema della natura del referendum costituzionale 
come affermatosi nella prassi53, evidenziando la distorsione che ha subito. Nel senso che la 
sua natura oppositiva è stata piegata alle ragioni dell’istanza confermativa, perché l’appello 
al popolo proveniva anche dalla maggioranza politica che aveva approvato la revisione. 
D’altra parte da tempo è stato chiarito che l’intervento popolare ha il significato di “impedire, 
nel caso dell’art.138, il perfezionamento dell’attività rivolta alla modifica della Costituzione”54, 
sicché non appare conforme a questa logica che la richiesta di referendum sia avanzata dal-
la stessa maggioranza che ha votato la revisione. Evidentemente, l’evoluzione che l’istituto 
ha subito attraverso la prassi applicativa richiede un’indagine autonoma, anche perché si 
registrano posizioni differenziate e piuttosto articolate in ordine a diversi suoi profili proble-
matici55. 

Tuttavia, quello che va evidenziato in questa sede è che lo svolgimento del referen-
dum si è realizzato in tutte le ipotesi di revisione a carattere organico, investendo il corpo 
elettorale circa la scelta definitiva sulle modifiche costituzionali. Questa tendenza, che appa-
re ormai come una vera e propria prassi consolidata, determina una precisa connotazione 
dell’iter della revisione, e, allo stesso tempo, consegue l’effetto di marginalizzare ulteriormen-
te il Parlamento nel processo di revisione costituzionale. Difatti, è fuori di dubbio che il refe-
rendum costituisca una fase eventuale della revisione costituzionale, perché secondo 
l’articolo 138 l’intervento popolare è rivolto a risolvere il conflitto che si è prodotto all’interno 
delle Camere, le quali non sono riuscite ad approvare il disegno di legge con la maggioranza 
più ampia dei due terzi. In altre parole, l’eventualità dell’intervento popolare è giustificato dal-
la condizione che in Parlamento non sia stato trovato un accordo ampio: sicché si rimette la 

                                                                                                                                                   

Elia, P. Ridola, in Rivista di diritto costituzionale, Torino, 2006, p.253, rimarcava come “dovrebbe prevalere in 
Italia l’esigenza di recuperare la garanzia della rigidità, altrimenti variabile a seconda dei sistemi elettorali adottati 
nel volgere delle legislature”. 

53 La natura oppositiva è sottolineata da S.P. Panunzio, Riforma delle istituzioni e partecipazione popola-
re, in Quaderni costituzionali, n.3, 1992, p.556; G. Ferrara, Costituzione e revisione costituzionale nell’era della 
mondializzazione, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, volume II, Padova, 1998, p.211 ss., spec. pp.267, 268; 
M. Volpi, Referendum (voce), in Digesto delle discipline pubblicistiche, volume XII, IV edizione, Torino, 1997, 
p.516; nonché da M. Luciani, Commento all’articolo 75 della Costituzione, in Commentario della Costituzione, a 
cura di G. Branca,  A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 2005, p.450, in cui si riconosce una “più marcata valenza op-
positiva” al referendum costituzionale rispetto al referendum abrogativo; analogamente, R. Romboli, Il referendum 
costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma, in La revisione costituzionale e i suoi 
limiti. Fra teoria costituzionale, diritto interno, esperienze straniere, a cura di S. Gambino e G. D’Ignazio, Milano, 
2007, p.93; da ultimo, G. Fontana, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, Napoli, 
2013.  

54 C. Mortati, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, cit., p.396. 
55 In tema si veda AA. VV., Seminario “La Costituzione dopo il referendum” (12 dicembre 2016), in Rivi-

sta AIC, n.1 2017. 
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soluzione del contrasto al corpo elettorale, attivato da una minoranza del Parlamento, dai 
Consigli regionali e dello stesso Corpo elettorale, secondo un disegno assai lineare. Una mi-
sura di garanzia delle minoranze che, non avendo votato il disegno di legge di revisione co-
stituzionale, hanno la possibilità di invocare l’intervento popolare al fine di impedire le modifi-
che della Costituzione; operando per costruire e orientare il dissenso intorno alla revisione: 
che, ovviamente, non è detto si realizzi56. 

Non di meno, osservando l’andamento del dibattitto politico sulle innovazioni costitu-
zionali in cui è stato fatto ricorso al referendum risulta che il suo significato è stato equivoca-
to, perché la maggioranza di governo lo ha inteso come uno strumento per consentire 
l’intervento popolare rivolto non solo e non tanto all’approvazione del contenuto delle modifi-
che, ma piuttosto diretto alla ratifica delle sue decisioni. Tale caratterizzazione, oltre a smi-
nuire ancor di più l’attività di revisione svolta nelle Aule parlamentari, introduce elementi ple-
biscitari che non sono compatibili con la natura del referendum costituzionale. Vero è, peral-
tro, che i numerosi profili di modifica oggetto della revisione a carattere organico non permet-
tono al corpo elettorale di manifestare il voto liberamente, perché non è agevole per un citta-
dino comune comprendere le modificazioni costituzionali proposte e tantomeno soppesare 
l’orientamento politico generale della riforma. 

Questo profilo evoca il problema dell’omogeneità del quesito nel referendum costitu-
zionale. Tale questione è assai dibattuta in dottrina57 e richiede un’indagine autonoma. Tut-
tavia, pur non essendo pacifico il necessario carattere omogeneo del quesito così come di-
sposto per il referendum abrogativo58, non si può ammettere una tendenza che, a causa del 
quesito così formulato, impedisce al corpo elettorale di votare in modo consapevole59. Peral-

                                                

56 Difatti A.A. Cervati, diritto costituzionale, mutamento sociale e mancate riforme testuali, in Rivista Aic, 
n.1, 2017, osserva che “La funzione del referendum costituzionale previsto dall’art. 138 Cost. non si presta a es-
sere definita in termini troppo rigidi, perché … le funzioni e gli esiti del ricorso al giudizio popolare diventano im-
prevedibili e non si lasciano guidare dall’alto. In altre parole, può accadere tanto che il significato politico e costi-
tuzionale assunto dalla pronuncia popolare rappresenti una mera conferma delle deliberazioni parlamentari, 
quanto che esso riesca ad esprimere orientamenti politici alternativi rispetto a quelli della maggioranza parlamen-
tare o persino che si ponga come prevalentemente strumentale ai fini della eventuale consacrazione di un leader 
carismatico da parte della maggioranza del corpo elettorale”. 

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

58 Le differenze tra i due istituti sono evidenziate  da G. Salerno, Referendum, (voce), in Enciclopedia del 
diritto, volume XXXIX, Milano, 1988, p.230 ss., secondo il quale la natura differente del referendum costituzionale 
rispetto a quello abrogativo implica che la richiesta di referendum deve “necessariamente coinvolgere tutta la 
legge”. Analogamente, P. Carnevale, La revisione costituzionale nella prassi del «terzo millennio». Una rassegna 
problematica, in Rivista Aic, n.1, 2013, pp.19, 20 sostiene che nel referendum costituzionale “non si tratta di vole-
re o non volere una certa disciplina (quella recata dalla legge di revisione) in sé e per sé considerata; bensì di 
scegliere se il mutamento costituzionale proposto sia meglio o peggio rispetto all’assetto normativo preesisten-
te…L’opzione, perciò, non verte più su un oggetto normativo e non è più tra il suo permanere e la sua eliminazio-
ne; bensì riguarda due normative in competizione – quella costituzionale in essere e quella che eventualmente 
verrà a sostituirla – poste in raffronto fra loro”. Per la tesi opposta si veda A. Pace, Ancora sulla doverosa omo-
geneità del contenuto delle leggi costituzionali, in Rivista AIC, n.2, 2016, p.3; V. Baldini, (Ir)razionalità “del” pro-
cedimento (ex art. 138 Cost.) e (tentativo) di conferire razionalità “attraverso” il procedimento (referendum con-
fermativo): ancora a proposito della revisione costituzionale in atto, in www.dirittifondamentali.it, n.2, 2015. 

59 Sul punto L. Pesole, op.cit., p.21, che richiama l’intervento di Einaudi in sede costituente.  
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tro, tale caratterizzazione della domanda referendaria sembra riflettersi anche sulla sua chia-
rezza, analogamente a quanto accade nel referendum abrogativo60. 

La questione dell’eterogeneità del quesito nel referendum costituzionale, e la sua 
eventuale scomposizione, è stata oggetto dell’ordinanza del Tribunale civile di Milano del 6 
novembre 2016, n.5435361 che ha dichiarato inammissibile il ricorso dei professori Barbara 
Randazzo e Valerio Onida sulla legittimità del quesito eterogeneo così come formulato nel 
decreto di indizione del referendum62. Tale decisione, pur non costituendo una pronuncia in 
grado di determinare modificazioni giuridicamente apprezzabili dell’ordinamento costituziona-
le, riveste rilievo ai fini di questo lavoro per alcuni problemi presi in esame. 

Il ricorso proponeva la rimessione della questione di costituzionalità degli articoli 4, 12 
e 16 della legge n. 352 del 1970 alla Corte costituzionale per violazione degli articoli 1, 48 e 
138 della Costituzione “nella parte in cui non prevedono che, qualora la legge costituzionale 
sottoposta a referendum abbia contenuto plurimo ed eterogeneo, agli elettori debbano esse-
re sottoposti tanti quesiti distinti -a cui l’elettore possa rispondere affermativamente o negati-
vamente- quanti sono gli articoli o le parti della legge che abbiano oggetti omogenei”63. Il 
giudice milanese, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha rimarcato la centralità parlamen-
tare nel procedimento di revisione costituzionale che non consente, in definitiva, di ricono-
scere ai promotori del referendum il potere di incidere sul contenuto della revisione costitu-
zionale deliberata dall’Assemblea parlamentare. Difatti, qualora fosse ammessa la scompo-
sizione del quesito non solo verrebbe meno la natura oppositiva del referendum costituziona-
le e la sua funzione di garanzia delle minoranze dissenzienti, ma si produrrebbe l’effetto di 
assegnare al popolo il potere di determinare il contenuto della revisione costituzionale che, 
viceversa, è di esclusiva competenza delle Camere64. 

Non di meno si deve evidenziare la carenza normativa (di rango costituzionale) ri-
guardo al controllo previo di ammissibilità delle richieste di referendum costituzionale che, se 

                                                

60 Come si sa la Corte costituzionale con la sentenza n.16 del 1978 ha elaborato i canoni 
dell’omogeneità e della chiarezza cui deve essere informato il quesito nel referendum abrogativo al fine di salva-
guardare la libertà e la consapevolezza del voto, principi riconducibili agli articoli 1 e 48 della Costituzione. Taluni 
dubbi su questa giurisprudenza sono espressi da M. Luciani, Commento all’articolo 75 della Costituzione, in 
Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca - A. Pizzorusso, La formazione delle leggi, tomo I, 2, Il refe-
rendum abrogativo, Bologna-Roma,  2005, p.342 ss.; in tema si veda anche A. Pertici, Il giudice delle leggi e i 
giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, 2010, p.167 ss.; Aa.Vv., Nel limbo delle leggi. Abro-
gazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?,  a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. 
Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2012.      

61 La decisione è commentata da G. Rivosecchi, La tutela del voto referendario. Note a margine del ri-
corso “Onida-Randazzo” al Tribunale civile di Milano, in Osservatorio costituzionale, n.1, 2017. 

62 Il ricorso si può consultare al seguente indirizzo:  www.lacostituzione.info/public/wp-
content/uploads/2016/11/Ricorso.pdf. Tale atto è richiamato in B. Randazzo, V. Onida, Note minime sulla illegit-
timità del quesito referendario, in Rivista Aic, n.4, 2016; su quest’iniziativa si veda Q. Camerlengo, Sulla presunta 
eterogeneità intrinseca del quesito referendario (in merito alle tesi sostenute da Valerio Onida e da Barbara Ran-
dazzo), in Rivista Aic, n.4, 2016, p.4, secondo il quale, al contrario, la matrice razionalmente unitaria della riforma 
del 2016 non giustificava i dubbi dei ricorrenti.    

63 Cfr. il testo del ricorso, in www.lacostituzione.info, cit., p.16 
64 Sul punto diffusamente G. Fontana, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repub-

blica, Napoli, 2012, p.171.   
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fosse introdotto, rischierebbe di portare ad una “sovresposizione politica della Corte”65. Inol-
tre, un potere di questa natura potrebbe riproporre anche nel referendum costituzionale il 
problema dei quesiti manipolativi che non appare auspicabile nel procedimento della revisio-
ne costituzionale. In senso contrario milita infatti l’argomento decisivo che tale procedimento, 
così come disciplinato nell’articolo 138 della Costituzione, è di esclusiva competenza del 
Parlamento66 e non ammette ingerenze se non veri e propri condizionamenti attraverso la 
manipolazione del testo della legge di revisione assecondata, in ipotesi, dal Giudice costitu-
zionale. 

Vero è che la questione riguarda e investe le sottese ragioni politiche del referendum 
costituzionale che, in questo modo, potrebbero non essere adeguatamente comprese da tutti 
i cittadini. In altri termini, appare ragionevole sostenere che, al di là del problema della ne-
cessaria omogeneità del quesito, l’oggetto del referendum debba risultare intelligibile, cioè 
chiaro, per la ragione ancor più decisiva che un quesito incomprensibile favorirebbe non tan-
to, e non solo, il risultato di coartare la volontà popolare, ma soprattutto la confusione del (e 
nel) voto. Diversamente, il significato della revisione corre il rischio di essere compreso solo 
dagli addetti ai lavori, determinandosi un voto malamente elitario. Come è evidente, in que-
sto caso non è in gioco soltanto la libertà di voto, ma più significativamente la comprensione 
dell’oggetto del voto, aspetto suscettibile di investire la qualità della partecipazione politica e, 
dunque, della democrazia67. In altri termini, il problema qui è consentire al corpo elettorale di 
capire la portata del voto sulle disposizioni costituzionali oggetto della revisione che, per 
l’appunto, deve essere semplice, puntuale, tale da favorire la sua comprensione e penetra-

                                                

65 A. Ruggeri, Lacune costituzionali, in Rivista AIC, n.2, 2016, p.32 ss., spec. pp.34, 35,; nonché Id., No-
ta minima in tema di referendum costituzionali “parziali”: un rebus risolvibile solo spostando il tiro dal piano della 
normazione al piano dei controlli?, in Federalismi.it, n. 4/2016, p.3. 

66 Questa caratterizzazione del procedimento di revisione è correttamente richiamata dal Tribunale civile 
di Milano che richiama la sentenza n.496 del 2000 della Corte costituzionale, punto 4.2 del “Considerato in dirit-
to”, in cui si  dispone che la revisione costituzionale “è dall’art. 138 rimessa primariamente alla rappresentanza 
politico-parlamentare. All’interno del procedimento di formazione delle leggi costituzionali il popolo intervie-
ne infatti solo come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva, rispetto ad 
una volontà parlamentare di revisione già perfetta, che, in assenza di un pronunciamento popolare, consolida 
comunque i propri effetti giuridici … il popolo in sede referendaria non è disegnato dalla Costituzione come il pro-
pulsore della innovazione costituzionale … l’intervento del popolo non è a schema libero, poiché l’espressione 
della sua volontà deve avvenire secondo forme tipiche e all’interno di un procedimento, che, grazie ai tempi, al-
le modalità e alle fasi in cui è articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalità di cui, per parte sua, è 
capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti”. Su questa decisione si veda 
N. Zanon, Il corpo elettorale in sede referendaria non è il propulsore dell’innovazione costituzionale, in Giurispru-
denza costituzionale, n.6, 2000, 

spec. pp.3826 ss. 
67 Non a caso il 25 ottobre del 1946 in sede di Assemblea plenaria, Atti dell’Assemblea Costituente, 

Commissione per la Costituzione. Resoconti sommari, Roma, 1946, p.44 ss., in cui si discutevano le “direttive di 
massima per la redazione del progetto di costituzione”, fu approvato l’ordine del giorno a firma di Aldo Bozzi, 
Lombardo, Cevolotto, Fanfani, Perassi, Calamandrei e Dominedò, in cui si affermarono i seguenti principi: “1) La 
costituzione dovrà essere il più possibile semplice, chiara e tale che tutto il popolo la possa comprendere; 2) Il 
testo della costituzione dovrà contenere nei suoi articoli disposizioni concrete, di carattere normativo e costituzio-
nale; 3) La costituzione dovrà limitarsi a norme essenziali di rilievo costituzionale di supremazia su tutte le altre 
norme, lasciando lo sviluppo delle disposizioni conseguenti a leggi che non richiedano, per la loro eventuale mo-
dificazione, procedimenti speciali”. Su questi punti si registrò un dibattito molto acceso ricostruito da P. Pombeni, 
La Costituente, Bologna, 1995, p.103 ss.  
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zione in ogni strato della popolazione. Pertanto, appare corretto sostenere non tanto la 
scomposizione del quesito referendario al fine di garantirne l’omogeneità, quanto piuttosto 
l’obbligo nei confronti del Parlamento di approvare leggi di revisione con le caratteristiche 
richiamate68 al fine di porre al corpo elettorale opzioni chiare e nette favorendo, quando ri-
chiesto, lo svolgimento del referendum costituzionale in senso conforme alla logica 
dell’articolo 138. 

Bisogna ancora aggiungere che la significativa propaganda svolta dal Governo Renzi 
a favore della revisione costituzionale nella più recente tornata referendaria, ha posto pro-
blemi ulteriori. Difatti, il corpo elettorale pur avendo manifestato il voto contro la riforma, in 
realtà sembra aver inteso esprimere il suo voto contro il Presidente del Consiglio e il suo Go-
verno, soprattutto perché l’ex Presidente del Consiglio ha dichiarato in molte occasioni che 
se la riforma non fosse stata approvata si sarebbe dimesso. Pertanto il referendum ha rap-
presentato l’occasione per esprimere più che altro il gradimento sull’azione politica svolta dal 
Capo del Governo, e solo indirettamente sulla riforma approvata dalle Camere. In altri termi-
ni, il voto non ha riguardato esclusivamente l’oggetto della revisione, ma ha investito in larga 
parte l’operato politico del Governo che, evidentemente, non presenta alcun nesso diretto 
con il merito della riforma costituzionale. Anche questa anomalia ha costituito un motivo ulte-
riore di scarsa lucidità nel voto, tale da mistificare il senso del referendum in cui spesso si 
invoca, esaltando le sue presunte qualità taumaturgiche, la sovranità del popolo69. 

Tale andamento ha rafforzato una prassi di dubbia legittimità affiorata anche in occa-
sione del referendum del 2006, in grado di realizzare un rapporto diretto tra Presidente del 
Consiglio e Corpo elettorale, favorito anche dal sistema elettorale a tendenza maggioritaria, 
che ha ridimensionato ulteriormente la posizione dell’Assemblea rappresentativa e degli 
stessi partiti, relegando entrambi in un ambito marginale dell’iter della revisione costituziona-
le. 

Non di meno, la revisione del 2016 è stata formalmente approvata dal Parlamento, 
sia pure con le forzature procedimentali segnalate. Tuttavia, l’Assemblea ha assecondato le 
forti pressioni provenienti dall’Esecutivo a causa delle ripercussioni che il voto negativo sulla 
riforma avrebbe potuto avere sulle sorti della maggioranza di governo. Siffatta circostanza, 
dunque, ha trasferito la decisione sostanziale sulla revisione dalla sede parlamentare a quel-
la governativa e, in uscita, per così dire, a quella popolare attraverso la via referendaria, a 
sua volta molto influenzata dall’attività svolta dall’esecutivo. Le ricadute in senso negativo 
sulle garanzie proprie dell’articolo 138 appaiono evidenti: difatti, è utile ribadire che tale pro-
cedimento assegna al Parlamento un ruolo centrale, se non esclusivo, nella revisione costi-
tuzionale, in questa occasione malamente disatteso. In via del tutto incidentale si aggiunga, 
infine, che i problemi richiamati sono emersi soprattutto in occasione delle modifiche di am-
                                                

68 D’altra parte, come sostiene da tempo attenta dottrina, A. Cerri, Revisione costituzionale, in Enciclo-
pedia giuridica, volume XXVII, Roma, 1991, p.2, le leggi di revisione costituzionale dovrebbero essere caratteriz-
zate da  chiarezza, univocità, omogeneità e oggetto semplice.   

69 Sulla retorica del “popolo sovrano” si veda A. Mastropaolo, Donde vengono e dove se ne stanno an-
dando i partiti politici?, in Parolechiave, n.1, 2012, p.50, in cui si osserva che spesso questa formula è scagliata 
contro i partiti “per stigmatizzarne i vizi e contenerli”. 
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pie parti della Costituzione, aspetto che rafforza la tesi dell’inammissibilità di tale tipo di revi-
sioni70. 

4. La crisi della centralità parlamentare come crisi del sistema dei partiti 

Le cause della perdita di ruolo del Parlamento nella revisione costituzionale sono 
dunque molteplici. Da un lato, la posizione del Governo sempre più forte, che tende a mono-
polizzare l’iter della revisione e limitare le prerogative parlamentari; dall’altro, la richiesta di 
referendum proveniente dalla maggioranza, secondo una logica non certo oppositiva, quanto 
in funzione di ratifica delle revisioni costituzionali votate dall’Assemblea in base alla direzione 
impressa dall’Esecutivo che, tuttavia, ha favorito l’effetto contrario, cioè la bocciatura della 
riforma: sia nel 2006 sia nel 2016. Sicché, la supposta natura confermativa sembrerebbe 
smentita dalla prassi applicativa che ne ha confermato, al contrario, la sua natura oppositiva. 

Evidentemente, le ragioni della tendenza ad una riduzione degli spazi della rappre-
sentanza parlamentare in favore dell’azione dell’Esecutivo sono ascrivibili anche a più com-
plessi fattori e, come osservato, vanno esaminate distintamente71. Tuttavia, a ben riflettere, 
una delle ragioni di fondo cui è ascrivibile la crisi del Parlamento72 nel procedimento di revi-
sione appare determinata dal crollo definitivo dei partiti di massa73 che avevano dato vita alla 
Costituente74. Vero è che la brusca inversione di tendenza del metodo adottato dalle forze 
politiche nel procedimento della revisione costituzionale si è affermata negli anni Novanta, 
immediatamente dopo l’introduzione del regime elettorale maggioritario e l’inchiesta giudizia-
ria cd. mani pulite. In altri termini, queste vicende decretarono assai verosimilmente la fine 
dei partiti che diedero vita alla Costituzione, e la loro crisi inarrestabile come strumento di 

                                                

70 Sia consentito ancora il rinvio a F.R. De Martino, Note sulla revisione organica in Italia, cit., p.1 ss. 
71 La letteratura è molto vasta, si veda G. Azzariti, Dopo il referendum costituzionale: crisi della rappre-

sentanza e riforma del Parlamento, cit., p.1 ss.; L. Di Majo, La rappresentanza in declino: partiti politici e gruppi di 
pressione nelle procedure democratiche, in Forum costituzionale, 25 luglio, 2016; Aa. Vv.,  Rappresentanza poli-
tica, gruppi di pressione, èlites al potere, a cura di L. Chieffi,  Torino, 2006; M. Luciani, Il paradigma della rappre-
sentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in F. Zanon,  F. Biondi (a cura di), Percorsi e vicende attuali della 
rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, 2001, p.117 ss. 

72 La crisi del Parlamento è segnalata da tempo e da numerosi studi, si veda ad esempio Aa. Vv., Il Par-
lamento tra crisi e riforma, Milano, 1985; e, più in generale, F. Bilancia, La crisi dell’ordinamento giuridico dello 
Stato rappresentativo, Padova, 2000.    

73 E’ noto che la crisi dei partiti di massa nei regimi occidentali presenta caratteri e ragioni molteplici co-
me è dimostrato da uno dei primi studi sul tema al quale si rinvia, O. Kirckeimer, The Transformation of the We-
stern European Party System, Princeton, 1966, ora in Id.,  Politics, law, and social change. Selected Essays, New 
York, 1969. Più di recente, A. Mastropaolo, Donde vengono e dove se ne stanno andando i partiti politici?, cit., 
p.37 ss., spec. pp.45, 46, sostiene che la crisi dei partiti ha più di una causa, tra queste l’Autore richiama la tra-
sformazione del loro entroterra sociale e l’eclissi delle classi sociali; il finanziamento pubblico che, giustificato da 
ragioni incontrovertibili, non ha impedito né la corruzione né la sottomissione ai “potentati economici”, favorendo 
un distacco sempre più ampio con i cittadini che i partiti, viceversa, avrebbero dovuto rappresentare.    

74 La bibliografia sul ruolo dei partiti nella storia repubblicana è molto vasta, si veda P. Scoppola, La Re-
pubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico1945-1996, Bologna, 1997; C. Mortati, Commento 
all’articolo 1 della Costituzione, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975. 
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determinazione della politica nazionale così come sancito dall’articolo 4975. Dunque, è altret-
tanto plausibile che quei rivolgimenti abbiano causato effetti molto netti sul procedimento del-
la revisione costituzionale e sul modo in cui era stato inteso da quei partiti: ovvero, come se-
de di incontro e intesa tra le forze politiche più rappresentative del Paese che sui contenuti 
delle modifiche costituzionali erano state fino a quel periodo sempre d’accordo76. 

Di queste trasformazioni ne sono stati esempi alquanto chiari i problemi emersi, in 
particolare, dopo il fallimento della Commissione Bicamerale del 1997. Tra quelli più seri 
spicca tuttora quello relativo al cd. “uso congiunturale della Costituzione”77 da parte delle 
maggioranze di governo che si sono alternate alla guida del Paese; percepita oramai come 
terreno di scontro per affermare la propria, se non unilaterale78, visione di sistema, al fine di 
realizzare le riforme idonee a curare i mali di cui si intendevano e si intendono ancora oggi 
affette, secondo il pensiero politico dominante, le Istituzioni politiche. 

Vero è che la crisi dei partiti ha favorito la personalizzazione e la verticalizzazione del 
potere dell’Esecutivo, introducendo elementi di natura plebiscitaria79 nella forma parlamenta-
re di governo, perché il Capo del Governo intrattiene sempre di più un rapporto diretto con gli 
elettori, rivendicando il ruolo di interprete privilegiato e autentico degli interessi e delle istan-
ze della collettività. Cosicché, va da sé che le revisioni, anche di ampia portata, approvate 
dalla maggioranza di governo siano diventate la regola perché, oltre ad essere mutato il cli-
ma politico e culturale nel quale si è svolto il dibattito politico sulla Costituzione e le sue ri-
forme, anche su questo tema si è dovuta misurare la tenuta della maggioranza di governo, la 

                                                

75 Il problema della crisi dei partiti in Italia registra un’ampia letteratura, si veda C. Mortati, Commento 
all’articolo 1 della Costituzione, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, cit., p.30 ss., che colloca 
l’inizio della crisi verso la meta degli anni settanta del secolo scorso. Sul punto E. Cheli, Il percorso storico della 
carta repubblicana. Attuazione, riforme e interpretazioni del modello costituzionale, in Seminario 2008, 
www.centrostudiparlamentari.it, p.22 ss., rimarca non tanto la crisi dei partiti in sé considerati, quanto la crisi delle 
formule politiche che avevano dato vita ai governi fino agli inizi degli anni ottanta. Più in generale si veda,  P. 
Marsocci, Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche, Napoli, 2012;  L. Elia, Realtà e 
funzioni del partito politico: orientamenti ideali, interessi di categoria e rappresentanza politica, in L. Elia (a cura 
di), Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, 2009, p.84 ss.; A. Mastropaolo, Crisi dei partiti o decadimento della 
democrazia?, in Costituzionalismo.it, n.1, 2015. Riconduce il problema della crisi dei partiti alla questione più ge-
nerale della qualità del sistema democratico, L. Elia, Stato democratico (voce), in Digesto Discipline pubblicisti-
che, Torino, 2000, XV, p.62 ss. 

76 Questo aspetto è richiamato da G. Ferrara, Istituzioni, lotta per l’egemonia e sistema politico, in Politi-
ca del diritto, n.2, 1992, p.184. 

77 Tale formula si deve ad A. Ruggeri, Il federalismo all’italiana e l’uso «congiunturale» della Costituzio-
ne, in www.forumcostituzionale.it, 9 luglio 2001; nonché Id.,  Devolution, “controriforma” del titolo V e uso con-
giunturale della Costituzione, ovverosia quando le “ragioni” della politica offuscano la ragione costituzionale, in 
www.forumcostituzionale.it, 24 aprile 2003, p.1, in cui l’Autore afferma che “Le “ragioni” della politica hanno – 
come si sa – a loro base esigenze peculiari, non di rado anche positivamente apprezzabili. È tuttavia da chiedersi 
se sia consentito che esse alimentino pratiche giuridiche volte a soddisfarle con le quali gli strumenti di normazio-
ne e la stessa Costituzione, quale norma normans su cui si regge l’intero edificio positivo, sono disinvoltamente 
manipolati e piegati alla congiuntura politica ed alle occasionali e più vigorose richieste che in essa si avanzano 
ed affermano”. 

78 Così ancora A. Ruggeri, Il federalismo all’italiana e l’uso «congiunturale» della Costituzione, cit., p.1, 
in cui all’indomani della riforma del Titolo V osservava come questa tendenza rischiava di produrre il risultato che 
“…ogni parte politica si vuol fare la propria Costituzione”. Tendenza, quest’ultima, che si è puntualmente afferma-
ta.  

79 Su questi problemi si veda N. Urbinati, Democrazia sfigurata. Il popolo tra opinione e verità, trad. it., 
Milano, 2016.   
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sua fedeltà al Leader, e soprattutto l’esigenza di assecondare l’idea di riforma impressa dal 
Capo del Governo alla revisione, poi bocciata mediante il referendum sia nel 2006 sia nel 
2016. 

D’altra parte, come è stato evidenziato da non pochi autori80, la maggioranza che ha 
approvato la recente riforma costituzionale ha sottovalutato un problema molto delicato. Di-
fatti, la Corte costituzionale mediante la sentenza n.1 del 2014 ha dichiarato 
l’incostituzionalità di alcune disposizioni della legge elettorale utilizzata per eleggere il Par-
lamento attuale. Pertanto, l’Aula rappresentativa, in seguito alla decisione del Giudice delle 
leggi, aveva subito un’attenuazione alquanto evidente della sua legittimazione politica e giu-
ridica81. Infatti, a tale proposito è stato osservato che il principio di continuità dello Stato, in 
forza del quale la Corte ha riconosciuto al Parlamento il potere di svolgere le sue funzioni 
legittimamente, è stato equivocato82. Nel senso che questo principio incontra limiti molto bre-
vi, al massimo tre mesi: come si evince sia dall’articolo 61, che disciplina la prorogatio dei 
poteri delle Camere “a seguito delle nuove elezioni, finché non vengano convocate le nuo-
ve”83; sia dall’articolo 77 dove è stabilito che, se sciolte, le Camere vengono appositamente 
convocate per la conversione in legge dei decreti legge. Ciò non di meno, il Parlamento in 
carica ha votato l’ampia revisione costituzionale poi bocciata con il referendum. 

Viceversa, la via maestra avrebbe dovuto essere lo scioglimento delle Camere, al fine 
di consentire l’elezione di un nuovo Parlamento secondo la disciplina elettorale nuova, depu-
rata cioè dai vizi di costituzionalità, legittimando in tal modo l’azione delle nuove Camere. 
Infatti, è stato evidenziato che se nella sentenza richiamata la Corte costituzionale non ha 
invocato esplicitamente le nuove consultazioni popolari, è forse perché non ha inteso “inter-
ferire”84 con il potere di scioglimento anticipato delle Camere che l’articolo 88 assegna al Ca-
po dello Stato, dunque, per una sorta di correttezza istituzionale85. Di modo che, è ragione-
vole sostenere che le Camere attuali siano fondate su due presupposti illegittimi: la legge 
elettorale incostituzionale e l’omissione del Presidente della Repubblica che avrebbe dovuto, 
a rigore, scioglierle86. 

Pertanto, non è un caso che questo contesto abbia favorito l’azione sempre più, se 
possibile, a tutto campo del Governo che ha prodotto l’approvazione della riforma da parte 
delle Camere, deprivata, in radice, dell’opera di intermediazione dei partiti e dei gruppi par-
lamentari. In altre parole il Parlamento, carente del consenso legittimamente formato, di per 
sé idoneo ad incrinare il rapporto rappresentativo tra elettori ed eletti, approvando la revisio-

                                                

80 Si vedano ad esempio i contributi in Aa. Vv., La Costituzione bene comune, Roma, 2016.   
81 In senso contrario si veda B. Caravita, La riforma Renzi - Boschi: le ragioni del sì, in Rivista Aic, n.2, 

2016, p.5, in cui si afferma che la Corte Costituzionale nella sentenza n.1 del 2014 non ha dichiarato la “limitazio-
ne della capacità politica del Parlamento ai soli atti necessari e urgenti”. Problematicamente sul punto G. Guzzet-
ta, La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura, in Forumcostituzionale.it, 14 gennaio 
2014, p.5, nonché ivi il dibattito sulla sentenza n.1 del 2014.  

82 Così A. Pace, Le ragioni del no, ivi, p.30 
83 Ibidem. 
84 Così G. Ferrara, Modifiche costituzionali e forma di governo, in Questione giustizia, n.2, 2016, pp.4, 5. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
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ne costituzionale ha assecondato e favorito la sovraesposizione dell’Esecutivo, che a sua 
volta ha condotto un’azione politica molto intensa diretta all’approvazione della riforma. Tale 
carente mediazione svolta dai partiti ha amplificato e rilanciato l’azione svolta dal Leader del-
la maggioranza di governo, proiettandolo in una dimensione che è incompatibile con il signi-
ficato attribuito tradizionalmente all’articolo 138 della Costituzione: un procedimento, è utile 
ribadire, in cui il Legislatore svolge un ruolo di primo piano se non del tutto esclusivo. 

Questa vicenda, infine, è criticabile anche per la ragione ulteriore che non sembra 
ammissibile modificare la Costituzione quando le Camere abbiano subito un depotenziamen-
to di tale dimensione, ovvero una contrazione così accentuata della loro legittimazione politi-
ca e giuridica. Infatti, la revisione della Costituzione è tra le decisioni più rilevanti adottate dal 
Parlamento, e non può non essere presa nella pienezza dei suoi poteri e del mandato rap-
presentativo. 

5. Conclusioni 

Come è evidente i problemi richiamati sono di notevole spessore teorico, incidendo 
sulla forma parlamentare di governo, sulla qualità e la strutturazione del potere politico, non-
ché sulle modalità della sua legittimazione, tali da riflettersi sulla natura e la vitalità 
dell’ordinamento democratico rappresentativo. 

Per gli aspetti esaminati finora è utile richiamare il pensiero di Elia che, all’indomani 
del referendum del 2006, suggerì l’innalzamento dei quorum nel procedimento di revisione87. 
Tale ipotesi ha certamente una sua ragion d’essere e va attentamente considerata. Essa po-
trebbe rappresentare uno dei modi, forse solo formale, per affrontare il problema delle mag-
gioranze utili a mettere in sicurezza la revisione costituzionale, sottraendola al dominio della 
maggioranza di governo; adeguando altresì la rigidità della Costituzione al sistema elettorale 
a tendenza maggioritaria. Tuttavia, occorre riconoscere che se il problema è rappresentato 
dalla scelta del sistema elettorale, suscettibile di determinare molti condizionamenti del si-
stema delle garanzie costituzionali, bisognerebbe intervenire in quella direzione ripristinando 
il regime proporzionale88, non a caso evocato dal Costituente quando elaborò il procedimen-
to aggravato. Difatti, la prassi ha dimostrato che al variare del sistema elettorale è variato il 
grado di rigidità costituzionale. 

Vero è che l’innalzamento dei quorum e la riforma della disciplina elettorale in senso 
proporzionale, pur costituendo ragionevoli ipotesi di lavoro al fine di superare i problemi della 

                                                

87 Si veda l’intervento di L. Elia, in  Le riforme costituzionali dopo il referendum del 25-26 giugno 2006,  a 
cura di G. Azzariti, M. Luciani, cit., p.253. 

88 La cronaca politica registra una forte accelerazione del dibattito sulla riforma del sistema elettorale. Le 
forze politiche hanno avviato l’iter di approvazione della nuova legge elettorale in senso proporzionale ispirata al 
modello tedesco (A.C. n.2352-A), sulla quale si vedano le considerazioni di A. Celotto, Poco tedesco, poco rap-
presentativo, forse incostituzionale, in Federalismi.it, n.12, 2017. Difficile dire quale sarà l’esito dei lavori anche 
perché il quadro politico è in continua evoluzione. Come è stato sostenuto in questo studio il sistema proporziona-
le potrebbe costituire uno dei presupposti per favorire riforme con la partecipazione delle forze più rappresentati-
ve dell’arco costituzionale.  
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revisione costituzionale emersi nella più recente storia repubblicana, difficilmente potranno 
essere oggetto di riforma. Infatti, la questione è finanche più complessa, perché richiede 
l’affermazione di una cultura politica e costituzionale nuova delle forze politiche, in grado di 
compiere una svolta, si direbbe a ritroso, capace di ristabilire il significato autentico 
dell’articolo 138: strumento, in definitiva, pensato e inizialmente inteso dai partiti per conse-
guire revisioni a carattere emendativo e consensuale. Analogamente a quanto accade in or-
dinamenti come gli Stati Uniti e la Germania89 dove gli esecutivi, pur molto forti, non eserci-
tano e non potrebbero esercitare, anche in considerazione degli elevati quorum richiesti per 
la revisione, un ruolo così debordante nella revisione costituzionale. 

Il terreno del conflitto politico dopo il referendum del 2016 non potrà essere la Costi-
tuzione. Nonostante la commistione evidenziata tra il voto nel merito della revisione e il voto 
a favore o contro il Governo, bisogna rimarcare che il corpo elettorale ha manifestato una 
volontà molto ampia diretta a legittimare, per la seconda volta, l’impianto della Costituzione 
del ‘48. È doveroso, dunque, rispettare tale determinazione. In futuro occorrerà valorizzare 
l’attuazione e la manutenzione costituzionale, che potrebbero offrire le vie migliori per 
l’affermazione di riforme autentiche e durature. 

 

                                                

89 In tema T. Groppi, Federalismo e Costituzione. La revisione costituzionale negli stati federali, Milano, 
2001, p.143 ss.; Id., La revisione costituzionale negli stati decentrati tra pluralismo territoriale e aterritoriale, in Le 
Regioni, n. 5, 2002, p.1056.  


