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NOTE INTORNO ALLA FASE REFERENDARIA COSTITUZIONALE 

Sommario: 1. Premessa – 2. Il referendum costituzionale per parti separate: il requisito 
dell’omogeneità – 3. Le disposizioni legislative sul referendum costituzionale – 4. La manipolazione 
del quesito “non s’ha da fare” – 5. La natura giuridica del referendum costituzionale – 6. Esistono atti 
complessi ineguali? – 7. Il referendum non è una fase costitutiva della legge di revisione costituzionale 
– 8. La formulazione dei quesiti referendari e la distinzione tra leggi costituzionali e leggi di revisione 
costituzionale – 9. Conclusioni. 

1. Premessa 

Questo saggio persegue due scopi: il primo è (provare a) confutare la tesi secondo 
cui sarebbe possibile (se non addirittura doveroso) presentare agli elettori più quesiti refe-
rendari estrapolati da un’unica, ancorché disomogenea, legge di revisione costituzionale; il 
secondo è offrire un criterio giuridicamente corretto per la formulazione del quesito che dovrà 
proporsi agli elettori. 

Si potrebbe sin da subito obiettare, che, almeno con riguardo al primo proposito, que-
sto lavoro arriva in ritardo, fuori tempo massimo, considerato che la possibilità di “spacchet-
tare” il quesito referendario è oramai sfumata: con le ordinanze del 6 maggio 2016 e del 4 
agosto 2016, l’Ufficio centrale per il referendum ha già dichiarato legittime le richieste refe-
rendarie, respingendo l’ipotesi dello “spacchettamento”1. 

Tuttavia le soluzioni giurisprudenziali possono essere discusse sul piano dogmatico, 
per saggiarne pregi e difetti: le pronunce dei giudici non hanno il potere di chiudere il dibattito 
dottrinale (come un tempo si diceva dei “tratti di penna del legislatore”, in grado di mandare 
al macero intere biblioteche giuridiche); e soprattutto non l’hanno quando manifestano orien-
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1 Entrambe consultabili sul sito della Corte di Cassazione (www.cortedicassazione.it).  
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tamenti non condivisibili. Infatti, il secondo intendimento di questo saggio è quello di criticare 
la formulazione che l’Ufficio centrale per il referendum ha dato al quesito referendario (ai 
sensi dell’art. 16 della l. n. 352 del 1970): non solo è fraseggiato in un modo che comprime in 
maniera illegittima il diritto di voto degli elettori, ma è inoltre incompatibile sia con quanto è 
prescritto dalla legge attuativa del referendum, sia con l’art. 138 Cost., per le ragioni che illu-
strerò nel prosieguo. 

Come si vedrà, il tema specifico che qui si affronta sarà l’occasione per prendere po-
sizione su questioni di portata più generale, come la natura giuridica del referendum costitu-
zionale e la distinzione tra leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali. 

2. Il referendum costituzionale per parti separate: il requisito dell’omogeneità 

L’ipotesi dello “spacchettamento” è ben presente nel dibattito costituzionalistico, 
com’è dimostrato dalla mole di lavori che se ne sono occupati in passato2. Com’era da 
aspettarsi, questa ricostruzione è riemersa con forza negli ultimi mesi, in riferimento al testo 
di riforma costituzionale Renzi-Boschi. In particolare, la possibilità di richiedere il referendum 
per parti separate è affermata nel presupposto che ciò garantisca maggiormente la libertà di 
voto degli elettori in caso di legge costituzionale disomogenea: anche per il referendum costi-
tuzionale, perciò, troverebbe applicazione il requisito dell’omogeneità elaborato dalla Corte 
costituzionale (fin dalla sentenza n. 16 del 1978) quale limite ulteriore di ammissibilità del 
referendum abrogativo3. 

Un primo argomento a supporto della tesi esaminata fa leva, come si è accennato, al-
la libertà di voto. Per alcuni, infatti, se il referendum avesse «per oggetto un complesso di 
disposizioni eterogenee, mancanti di matrice normativa unitaria», ciò toglierebbe «all’elettore 
la possibilità di esprimere un voto che rispecchi la sua reale volontà, sicché impo(rrebbe) un 
voto non personale, quindi non libero».4 Un secondo argomento, invece, ricorre al ragiona-
                                                

2 Ad esempio, oltre ai saggi citati nelle note successive, si vedano le monografie di G.M. SALERNO, Il ref-
erendum, Cedam, Padova, 1992, 14 ss.; e G. FONTANA, Il Referendum costituzionale nei processi di riforma della 
Repubblica, Editoriale Scientifica italiana, Napoli, 2012, 168 ss. Vedi anche i lavori più recenti di P. CARNEVALE, 
Art. 138 vs. art. 138, ovvero del rivedere la revisione senza revisionarla. Qualche considerazione alla luce di un 
recente disegno di legge costituzionale, in Osservatorio Aic, 2013, 15 ss; ID., La parte per il tutto. Il referendum 
costituzionale non ammette la sineddoche, in Rivista “Nomos. Le attualità nel diritto”, 1/2016, 3 ss.; A. RUGGERI, 
Nota minima in tema di referendum costituzionali “parziali”: un rebus risolvibile solo spostando il tiro dal piano 
della normazione al piano dei controlli?, in Federalismi, 4/2016; P. COSTANZO, Non c’è nulla come il diffuso con-
senso per smuovere lo spirito di contraddizione, in Federalismi, 4/2016; S. STAIANO, Una sola moltitudine. Il quesi-
to referendario e il suo oggetto nella revisione in corso, in Federalismi, 4/2016; A. MORRONE, Uno, nessuno, cen-
tomila referendum costituzionali?, in www.federalismi.it., n. 4/2016; AA. VV., Dieci domande sulla riforma cos-
tituzionale, in Quad. cost., 2/2016, 1 ss. 

3 A. PACE, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in Rivista Aic, 
2/2016, 10 ss., spec. 11, il quale rinvia (nella nt. 45) alle considerazioni di A. CERRI, Commento al messaggio del 
Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991 sulle riforme, in Giur. Cost. 1991, 3238 s. Si veda anche F. LAN-
CHESTER, Documento per il discernimento nel referendum ex. art. 138, in Rivista “Nomos. Le attualità del diritto”, 
1/2016, 1. 

4 Virgolettato di A. SAITTA, L’oscillazione del pendolo. Maggioranza e opposizioni nella democrazia costi-
tuzionale italiana, Giuffrè, Milano, 2004, 264. Vedi anche M. PIAZZA, Le ragioni della mancata previsione del giu-
dizio di ammissibilità nel referendum costituzionale, in R. PINARDI (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costi-
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mento analogico, osservando che sarebbe illogico condizionare l’ammissibilità del referen-
dum abrogativo alla sussistenza del requisito dell’omogeneità senza estenderlo pure al refe-
rendum costituzionale, che avrebbe maggiore importanza rispetto a ogni altra tipologia refe-
rendaria5. 

È dubbio, però, che tale estensione analogica sia ammissibile, come proverò ad ar-
gomentare nei paragrafi che seguono6. 

3. Le disposizioni legislative sul referendum costituzionale 

Occorre anzitutto muovere dal dato positivo. Il referendum costituzionale trova la sua 
disciplina compiuta nel titolo I (che va dall’art. 1 all’art. 26) della l. n. 352 del 1970, mentre il 
titolo II e III disciplinano, rispettivamente, il referendum abrogativo e quello per la modifica-
zione territoriale delle Regioni (referendum, quest’ultimo, previsto dall’art. 132 Cost.). Ora, 
mentre gli artt. 40 (del titolo II) e 47 (del Titolo III) prevedono espressamente che le disposi-
zioni del Titolo I debbono essere osservate, «in quanto applicabili», anche per il referendum 

                                                                                                                                                   

tuzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, Atti del seminario di 
Modena svoltosi il 13 ottobre 2006, Giappichelli, Torino, 2007, 297. Come ha rilevato G. FONTANA, Il Referendum 
costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, cit., 190-191, secondo tale impostazione «una riforma 
costituzionale priva dei requisiti di omogeneità e puntualità rappresenterebbe un attentato alla libera e incondizio-
nata espressione della libertà del voto e della sovranità popolare, così come sancito dagli artt. 1 e 48 Cost.». Di-
fatti il «singolo elettore (...) a fronte di un eterogeneo e complesso disegno di revisione costituzionale, sarebbe – 
suo malgrado – costretto ad optare per il ‘male minorÈ, essendo obbligato a decidere tra il rigetto integrale di una 
riforma (che pure potrebbe presentare aspetti di convenienza) e la sua incondizionata approvazione, (al costo di 
avvallare anche scelte non condivise)». 

5 Così A. PACE, Problemi della revisione costituzionale in Italia: verso il federalismo ed il presidenzialis-
mo?, in Studi parl. pol. cost. 1995, 16 s. e ID., Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi cos-
tituzionali, cit., 4. Secondo altri Autori, il canone dell’omogeneità sarebbe applicabile ad ogni quesito referendario 
in quanto criterio generale elaborato dalla Corte costituzionale, e quindi a prescindere dal tipo di referendum (ab-
rogativo o costituzionale). Sul punto vedi le osservazioni di R. CALVANO, L’omogeneità del quesito nel referendum 
costituzionale ex. Art 4, legge costituzionale n. 1 del 1997, in Giur. cost., 1997, 418; A. CERRI, Commento al mes-
saggio del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991 sulle riforme, cit., 3238- 3239; ID., Revisione cos-
tituzionale, in Enc. Giur., XXVII, Roma, 1991, 2; ID., Revisione costituzionale, in Enc. dir., Aggiornamento, Giuffrè, 
Milano, 2000, 6; G. FERRI, Il referendum nella procedura di revisione costituzionale, Cedam, Padova, 293. 

6 Il che implicherebbe, peraltro, che tale requisito dell’omogeneità abbia uno statuto logico forte, la qual 
cosa è ancora da provare. Difatti, com’è stato rilevato da M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, in Com-
mentario della Costituzione, Zanichelli-Foro it., Bologna - Roma, 2005, il limite dell’omogeneità richiede un giudi-
zio «tipicamente relazionale nel quale due oggetti (…) sono ritenuti ‘omogenei’ ( e cioè dotati di proprietà comuni 
rilevanti) rispetto a un terzo oggetto (…) o ad un principio o valore di riferimento» (p. 415). E si è visto che la Cor-
te ha utilizzato proprio la libertà di voto (ex art. 48 Cost.) come tertium anche se, come è stato evidenziato, «si 
tratt(erebbe) di un valore completamente “muto” nella prospettiva del giudizio di omogeneità, poiché non 
offr(irebbe) alcuna indicazione sul se e sul come la libertà possa essere coartata dalla sottoposizione al voto di 
questo o – piuttosto – di quell’oggetto» (p. 418). Insomma non basta «la comunanza di materia per poter afferma-
re l’omogeneità, così come la diversità di materia non basta a concludere nel senso della disomogeneità» (p. 
419). E poi non bisogna dimenticare che la giurisprudenza costituzionale in tema di referendum è contradditoria. 
Difatti «la Corte che invoca la libertà di voto per ‘bloccarÈ le richieste disomogenee od oscure è la stessa che fa 
appello alla “maturità degli elettori” come rimedio ai problemi che potrebbero sorgere a seguito della votazione su 
più richieste “concorrenti”, la cui sottoposizione alla volontà popolare potrebbe dar luogo a risultati incoerenti. Gli 
stessi elettori che dovrebbero saper ponderare più richieste sovrapposte, concorrenti o in contraddizione, dun-
que, non sarebbero in grado di districarsi nel labirinto di una richiesta dai molteplici aspetti» (sempre M. LUCIANI, 
ult. op. cit., 413-414).  
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abrogativo e per quello che dispone la modificazione territoriale delle Regioni, tuttavia non 
vale il contrario. Di conseguenza, la disciplina del referendum costituzionale è soltanto quella 
prevista nel titolo I e non potranno quindi trovare applicazione le regole che il legislatore ha 
disposto per il referendum abrogativo e per quello ex art. 132 Cost.7. 

Secondariamente, com’è stato già evidenziato8, il testo legislativo impiega il “singola-
re” e non il “plurale”, facendo sempre riferimento alla “richiesta” di referendum costituzionale 
(e non anche alle “richieste”)9. 

In terzo luogo, bisogna considerare che, a differenza di quanto previsto dall’art. 27 
per il referendum abrogativo (secondo cui i promotori devono indicare anche il quesito che 
s’intende sottoporre alla votazione), la richiesta referendaria ex art. 138 Cost., deve contene-
re soltanto l’indicazione della legge di revisione costituzionale o della legge costituzionale, 
menzionando in particolare «la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la 
data e il numero della Gazzetta ufficiale nella quale essa è stata pubblicata» (art. 4): infatti, la 
formulazione del quesito referendario è direttamente stabilita dall’art. 16 (sempre della l. 
352/1970), secondo cui «il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula se-
guente: “Approvate il testo della legge di revisione costituzionale dell’articolo …. (o degli arti-
coli…) della Costituzione, concernente …. (o concernenti…), approvato dal Parlamento e 
pubblicato – nella Gazzetta Ufficiale numero …. del … ?”, ovvero: “approvate il testo della 
legge costituzionale…. concernente…. approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta 
ufficiale numero …. del… ?”10. 

Da questa scelta legislativa discendono conseguenze importanti. Mentre i promotori 
del referendum abrogativo, dovendo essi proporre una formulazione del quesito, hanno, per 
così dire, il potere di determinare il quantum d’innovazione che scaturirà dall’abrogazione 
referendaria, al contrario i promotori del referendum costituzionale non dispongono del que-
sito e sono, per così dire, “imbrigliati” dalle regole legislative, le quali prevedono soltanto due 
tipologie di quesiti: o quella che elenca gli articoli revisionati o quella che, più semplicemente, 
indica il titolo della legge costituzionale. Non essendoci margini di scelta, poiché è la legge 
stessa a imporre la formulazione del quesito nel caso del referendum costituzionale, cade la 

                                                

7 L’analogia, infatti, consiste nel riferire a un caso non regolato la disciplina prevista per altro caso analo-
go. Qui invece è la stessa legge del ‘70 a porre esplicitamente in connessione fattispecie differenti – il referendum 
costituzionale, da un lato, e gli altri tipi di referendum, dall’altro – stabilendo che talune norme relative all’una 
debbano applicarsi anche alle altre, con ciò escludendo implicitamente che, in assenza di rinvio espresso, possa-
no intervenire estensioni di disciplina.  

8 A. MORRONE, Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali?, cit., 2.   
9 Così negli artt. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 (della legge n. 352 del 1970). In nessuna di queste dispo-

sizioni è presente il plurale ma si fa riferimento alla richiesta di referendum. Peraltro, come evidenzia A. MORRO-
NE, ult. op. cit., 3, «l’unica disposizione che ipotizza un uso plurimo del referendum (art. 7, comma 2: ‘di ciascuna 
iniziativa è dato annuncio in Gazzetta UfficialÈ), si riferisce non alla possibilità di dividere il testo di una stessa 
legge costituzionale per un corrispondente numero di quesiti, ma all’eventualità che da parte dei cittadini proven-
gano plurime iniziative referendarie, relative sempre alla medesima legge costituzionale». 

10 Ecco perciò che né i promotori, né l’ufficio centrale per il referendum sono liberi di scegliere il quesito 
da sottoporre agli elettori. In argomento vedi i recenti saggi di P. CARNEVALE, L’ufficio centrale della Cassazione 
dichiara legittime le richieste di referendum costituzionale: non c’è due senza tre, in Costituzionalismo.it., 1/2016, 
spec. 9 e G. PICCIRILLI, Il referendum costituzionale e il suo quesito. Proseguendo un dialogo con Paolo Carneva-
le, in Osservatoriosullefonti, 2/2016, passim.  
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distinzione tra quesiti omogenei e quesiti disomogenei, a meno che non si voglia riferire il 
controllo di omogeneità alle scelte legislative anziché a quelle dei promotori11. 

4. La manipolazione del quesito “non s’ha da fare” 

Il problema diventa, allora, quello della costituzionalità della legge nella parte in cui 
prescrive una formulazione disomogenea del quesito referendario. 

Per ovviare a questa difficoltà si è sostenuto che la formulazione dei quesiti spette-
rebbe ai promotori del referendum, i quali sarebbero perciò liberi di indicare quesiti differenti 
rispetto a quelli indicati nell’art. 16 della legge del ‘70. In particolare si è asserito che: «solo i 
requisiti selettivi garantirebbero il pieno rispetto dei “principi supremi” previsti dagli artt. 1 e 
48 Cost.; b) che il silenzio dell’art. 4 della legge n. 352 del 1970 circa la frazionabilità del 
quesito è superabile alla luce dell’interpretazione sistematica dell’art. 4 nel combinato dispo-
sto con gli artt. 1 e 48 Cost. (…); c) che infine a tale conclusione ben si potrebbe pervenire 
anche sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della prima parte dell’art. 16, l. 
352 del 1970»12. 

Ma questa ricostruzione presta il fianco ad alcune osservazioni critiche. Intanto deve 
osservarsi che gli artt. 4 e 16 (della l. n. 352 del 1970) non tacciono circa la frazionabilità del 
quesito: da una loro lettura combinata si evince chiaramente che la richiesta referendaria 
deve contenere un solo quesito referendario, che può consistere o nell’elencazione delle di-
sposizioni costituzionali revisionate o nella mera indicazione del titolo della legge13. 

In secondo luogo, è indubbio che la Corte costituzionale con la sent. n. 1146 del 1988 
abbia elevato gli artt. 1 e 48 Cost. al rango di “principi supremi” immodificabili anche dalle 
leggi costituzionali14; ed è pur vero che, nella misura del possibile, si debbano ricostruire i 
significati normativi della legislazione mediante operazioni di interpretazione costituzional-
mente conforme (che altro non sarebbe che una species dell’interpretazione sistematica). 
Ma questa tecnica interpretativa intanto è possibile in quanto non si manipolino i testi legisla-
tivi per renderli conformi a Costituzione15. Nel caso di specie però quello che si propone è 

                                                

11 Con ciò smentendo l’orientamento secondo cui l’omogeneità è da riferire al quesito, cioè al modo in 
cui è predisposto dal comitato proponente; orientamento che emerge inequivocabilmente dalle seguenti parole 
della Corte: «sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale 
contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di matrice unitaria, da non poter venire ricondotto alla 
logica dell’art. 75 Cost., discostandosi in modo manifesto e arbitrario degli scopi in vista dei quali l’istituto del refe-
rendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovrani-
tà popolare». Sent. n. 16 del 1978 (punto 3 del Considerato in diritto).  

12 A. PACE, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, cit., 13. 
13 Sul senso di quest’alternativa ritornerò presto. 
14 Come giustamente ricorda A. PACE, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costi-

tuzionali, cit., 8. 
15 Vedi in questo senso M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e 

l’interpretazione «conforme a», in Federalismi 7/2007, 15; M. RUOTOLO, Interpretare. Nel segno della Costituzio-
ne, Editoriale Scientifica italiana, Napoli, 2014, 11. Come ricorda O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici 
della giustizia costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2014, 86, «una cosa è interpretare la legge in modo da assi-
curare la sua conformità alla Costituzione, un’altra è manipolarla per renderla conforme a Costituzione. Nel primo 
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addirittura più che un’operazione di manipolazione del testo legislativo, poiché invero sfocia 
in una palese disapplicazione dell’art. 16 della legge 352 del 1970, per applicare al suo posto 
le regole previste per il quesito del referendum abrogativo: operazione illegittima, poiché, 
come si è detto, è la stessa legge ad escludere che possano trovare applicazione per il refe-
rendum costituzionale disposizioni diverse da quelle contenute nel titolo I. 

C’è poi l’ostacolo rappresentato dall’art. 12 della l. 352/197016. Questo autorizza 
l’Ufficio centrale per il referendum ad esercitare un potere di correzione e di rettifica di even-
tuali irregolarità nella presentazione della richiesta referendaria: irregolarità che emergono 
quando la richiesta non è «conforme alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della leg-
ge». Ma non vi è alcun cenno al potere di concentrazione e di separazione dei quesiti, che è 
invece previsto espressamente dall’art. 32 (sempre della l. n. 352 del 1970) con esclusivo 
riguardo al quesito del referendum abrogativo. 

Tirando le somme, l’Ufficio centrale per il referendum non può autorizzare o diretta-
mente predisporre tanti quesiti separati. Semmai potrebbe sollevare la questione di legittimi-
tà costituzionale nei confronti degli artt. 4 e 16 della l. 352/1970, nella parte in cui, non con-
sentendo il frazionamento del quesito, impongono all’Ufficio centrale di predisporre quesiti 
dal contenuto disomogeneo17. 

5. La natura giuridica del referendum costituzionale 

Per risolvere il dubbio di costituzionalità della soluzione prescelta dal legislatore con 
riguardo al quesito del referendum costituzionale, occorre risalire ad alcuni problemi dogma-
tici di fondo. Infatti, il problema dello spacchettamento dei quesiti (e prima ancora della loro 
omogeneità) interseca l’annosa questione circa la natura giuridica del referendum costituzio-
nale18. 

Com’è noto, sono due gli orientamenti che si sono contrapposti in dottrina: c’è chi ha 
sostenuto che la consultazione popolare abbia natura costitutiva e chi, invece, ricostruisce il 

                                                                                                                                                   

caso l’interpretazione conforme produrrà una norma potenzialmente ricavabile dalla disposizione legislativa, nel 
secondo caso invece l’interprete creerà una norma estranea alla formula legislativa da cui finge d’inferirla».  

16 Secondo cui «l’Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme 
alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge. L’Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità 
della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le 
eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l’Ufficio ritiene legit-
tima la richiesta, lo ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all’Ufficio che 
essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni 
dalla data di ordinanza. Entro le successive 48 ore l’Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità 
della richiesta».  

17 In particolare, i promotori avrebbero dovuto richiedere all’Ufficio centrale per il Referendum di solleva-
re la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 (della l. n. 352 del 1970) per contrasto con gli artt. 1 e 48 
Cost., chiedendo al giudice delle leggi di manipolare un testo legislativo (cioè di adottare una sentenza additiva).  

18 Non sono quindi due questioni differenti, che possono essere trattate separatamente. Giustamente G. 
FONTANA, Il Referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, cit., 216 ss., osserva che «buona 
parte delle questioni (…) affrontate», tra le quali vi è il problema dell’omogeneità del quesito referendario (p. 188 
ss.), «rinviano alla vexata quaestio della natura del referendum e (…) della sua funzione giuridico-istituzionale».  
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referendum come una fase integrativa dell’efficacia19. Chi scrive è convinta che soltanto ac-
cedendo alla prima ipotesi ricostruttiva si possa validamente sostenere la possibilità dello 
‘spacchettamento’ del quesito referendario. Difatti, la possibilità di richiedere l’intervento po-
polare per parti separate presuppone che il corpo elettorale possa, al pari delle Camere, in-
cidere sul contenuto della legge di revisione costituzionale20. Se invece si parte dall’idea che 
la fase referendaria sia una fase integrativa dell’efficacia, allora l’atto denominato “legge di 
revisione costituzionale” sarà già perfetto per il solo fatto di essere approvato in seconda de-
liberazione da entrambe le Camere, con la conseguenza che il corpo elettorale non potrà 
incidere sul suo contenuto normativo. 

A sostegno del primo orientamento (che afferma il valore costitutivo della fase refe-
rendaria), si è, di recente, evocata la categoria degli «atti complessi ineguali», facendovi 
rientrare le leggi costituzionali. Secondo questa ricostruzione «l’appello al popolo costituisce 
un elemento d’integrazione della legge costituzionale». In particolare, «quando si richied(e) 
l’approvazione da parte di un soggetto di un atto già determinato nel suo contenuto da un 
altro soggetto», ciò non implica che la seconda approvazione «abbia minore importanza 
dell’originale atto approvativo»: anzi, nel caso del referendum costituzionale, al popolo spet-
terebbe – secondo la tesi esaminata – una «valutazione decisoria di ultima istanza». Il che 
comporta che «la legge di revisione costituzionale (…) (sia) un atto complesso ineguale alla 
cui formazione concorrono la volontà del Parlamento e la volontà del corpo elettorale» 21. 

Contro la suddetta ricostruzione militano, però, diversi argomenti. In primo luogo può 
eccepirsi che la tesi secondo cui esisterebbero «atti complessi ineguali» è tutt’altro che di-
mostrata; e in secondo luogo, che anche a voler dare per buona l’esistenza di questa cate-
goria di atti, il referendum costituzionale non vi rientrerebbe. 
                                                

19 Per quanto riguarda il primo indirizzo, vedi soprattutto C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Ce-
dam, Padova, 1976, 1229 ss.; G. CONTINI, La revisione costituzionale in Italia, Giuffrè, Milano, 1971, 186 s.; G. 
VIRGA, Diritto costituzionale, II ed., G. Mori & Figli, Palermo, 1952, 264; E. DE MARCO, Contributo allo studio del 
referendum nel diritto pubblico italiano, Cedam, Padova, 1974, 104 ss. Ricostruiscono l’intervento popolare come 
mera fase integrativa dell’efficacia: S.M. CICCONETTI, Revisione costituzionale, in Enc. dir., XL, Giuffrè, Milano, 
1989, 143 ss.; ID., La revisione della Costituzione, Padova, Cedam, 1972, 145 ss.; ID., Le fonti del diritto italiano, 
II ed., Giappichelli, Torino, 2007, 124 s.; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1976, 72 
ss.; ID., Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. dir., XVII, Giuffrè, Milano, 1968, 96 nt. 76; 92; S. GALEOTTI, Contributi 
alla teoria del procedimento legislativo, Giuffrè, Milano, 1957, 383; F. CUOCOLO, Note introduttive sul referendum, 
in Studi per il ventesimo anniversario dell’assemblea costituente, Autonomie e garanzie costituzionali VI, Firenze, 
1969, 181 s. Infine vedi P. BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova II ed., 1975, 224.  

20 Un esempio può aiutarci a capire perché. Supponiamo che agli elettori, chiamati a pronunciarsi sulla 
riforma Renzi-Boschi, siano proposti tre quesiti separati: uno sul superamento del bicameralismo perfetto, l’altro 
riguardante le modifiche del titolo V e un terzo sulla soppressione del CNEL. Supponiamo inoltre che soltanto due 
dei tre quesiti siano approvati con la maggioranza dei voti validi. È evidente che in questo caso il Capo dello Stato 
dovrà promulgare un testo normativo diverso da quello deliberato dalle Camere: mentre quest’ultimo contemplava 
tre macro-revisioni della Costituzione, invece il testo definitivo ne conterrà soltanto due. É come se l’art. 138 Cost. 
attribuisse al corpo elettorale non solo il potere di dire “sì” o “no”, di approvare o respingere la decisione par-
lamentare, ma anche il potere di concorrere alla formazione del contenuto della decisione.  

21 Tutti i virgolettati sono tratti da A. REPOSO, Sulla natura giuridica del referendum costituzionale, in Rivi-
sta Aic, 3/2016, 6-7. Ma per la tesi secondo cui la legge di revisione costituzionale (se soggetta a referendum) 
sarebbe atto complesso vedi già G. M. SALERNO, Il Referendum, in Enc. dir., XXXIX, Milano Giuffrè, 1988, 233; 
ID., Il Referendum, cit., 122, a giudizio del quale «il corpo referendario, con la pronuncia conclusiva del referen-
dum costituzionale ex art. 138 cost., compie un’attività deliberativa non dissimile da quella già esercitata dalle 
Camere con il secondo voto finale sul progetto legislativo».  
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6. Esistono atti complessi ineguali? 

Iniziamo dal primo argomento. La distinzione tra atti complessi eguali e ineguali è 
un’elaborazione, come è noto, di Donato Donati22. Secondo il chiaro Autore, si ha un atto 
complesso quando «è necessario e sufficiente che la volontà nell’atto manifestata, risulti 
dall’unificazione di più volontà singole». E l’atto sarebbe complesso anche se le volontà che 
concorrono a formarlo non sono giuridicamente equivalenti: in quest’ultimo caso, però, si do-
vrebbe discorrere di atti complessi ineguali proprio perché vi è una «ineguaglianza giuridica 
delle volontà»23. 

É dubbio, però, che la distinzione donatiana sia fondata. Indubbiamente la distinzione 
tra atti complessi eguali e ineguali presuppone la possibilità di «ordinazioni gerarchiche delle 
diverse volontà che debbono fondersi» per il compimento di un atto, ossia la possibilità di 
distinguere tra volontà principale e volontà secondaria: operazione che però non è possibile. 
Supponiamo, infatti, che tra due attori quello «’principalÈ (o più importante) voglia l’atto, 
mentre l’altro no. Trattandosi di atto complesso, l’atto potrà dirsi compiuto solo se si verifica 
la condizione della necessaria integrazione della prima volontà con la seconda. Ma allora, in 
questo caso, la volontà meno importante avrebbe paradossalmente paralizzato, neutralizzato 
la determinazione della volontà più importante»24. Insomma gli atti possono distinguersi sol-
tanto in atti semplici e atti complessi, ma all’interno di quest’ultimo genus non è possibile rin-
tracciare ulteriori sotto-distinzioni. 

Ma anche a voler prendere per buona la distinzione tra atti complessi ineguali ed 
eguali, la legge costituzionale sottoposta a referendum non rientrerebbe in questa tassono-
mia, poiché – sempre seguendo la ricostruzione di Donati – la fase referendaria dovrebbe 
annoverarsi piuttosto tra gli «atti di approvazione», che è categoria assai differente da quella 
degli atti complessi. 

Difatti, la fase referendaria meglio si acconcia con l’ipotesi (donatiana) 
dell’approvazione: ipotesi che si realizza quando «di fronte ad un soggetto investito di un po-
tere (…) che (…) lo ha già esercitato coll’emanazione dell’atto, sta un altro soggetto, dalla cui 
dichiarazione di volontà dipende non la possibilità dell’esercizio del potere, che, invece, si è 
già esercitato, ma la produzione di effetti di cui è capace l’atto che è prodotto dal potere 
esercitato».25 Come si vede, c’è una differenza sostanziale tra l’atto complesso e l’atto di ap-
provazione, poiché con quest’ultimo «il soggetto o l’organo che approva non coopera alla 
formazione dell’atto (…), non vuole ciò che nell’atto ha voluto il soggetto o l’organo che l’ha 
compiuto; (…) ma vuole semplicemente dichiarare l’atto sottoposto al suo esame utile o op-
portuno». Nell’atto complesso, invece, «i diversi soggetti od organi che cooperano alla for-

                                                

22 D. DONATI, Atto complesso, autorizzazione, approvazione (1903), ora in Scritti di diritto pubblico, I, Ce-
dam, Padova, 1966, 12 ss. 

23 Tutti i virgolettati sono in D. DONATI, ult. op. cit., 9.  
24 Così O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di gover-

no italiana, Jovene, Napoli, 2010, 26, nt. 14. 
25 Corsivi miei, virgolettati di D. DONATI, ult. op. cit., 62. 
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mazione della volontà complessa esprimono volontà di contenuto identico, dirette ad un uni-
co effetto»26. 

Una volta escluso che la legge di revisione sia inquadrabile come un atto complesso 
ineguale, rimane tuttavia aperto il problema di quale sia il ruolo giocato dal corpo elettorale 
nel processo di formazione delle leggi ex art. 138: è una fase costitutiva o integrativa 
dell’efficacia? 

7. Il Referendum non è una fase costitutiva della legge di revisione costituzionale 

Contro la prima tesi militano tanti argomenti. 
Intanto, alcuni obiettano che se è vero che l’intervento popolare ha valore costitutivo 

allora non si capisce perché in determinati casi basterebbe la doppia approvazione dalle 
Camere27. Il carattere facoltativo del referendum e la sua esclusione in caso di approvazione 
a maggioranza di due terzi provano che il solo e unico titolare del potere di revisione costitu-
zionale sia il Parlamento28. 

Per contro si potrebbe sostenere che il consenso elettorale debba sempre presumersi 
e che sia, infatti, tacitamente incorporato nella deliberazione delle Camere, nel caso in cui la 
legge costituzionale fosse adottata a maggioranza di due terzi29. Ma questa tesi non convin-
ce, poiché bisogna distinguere nettamente tra le leggi adottate a maggioranza di due terzi e 
quelle approvate a maggioranza assoluta. Oltre al type, alla classe generale e astratta di atti 
denominati “leggi di revisione costituzionale”, ritroviamo infatti due token, due sottoclassi: le 
leggi di revisione adottate a maggioranza dei due terzi e quelle approvate a maggioranza 
assoluta (con o senza l’intervento popolare)30. É un fenomeno analogo a quello riscontrato 
con riferimento alla legge ordinaria: così com’è esiste una “disarticolazione” di quest’ultima in 
tanti “tipi” di legge, caratterizzati da «varianti formali» o sostanziali31, così è possibile distin-

                                                

26 D. DONATI, ult. op. cit., 73. «Nell’approvazione, insomma, si hanno due atti distinti, l’uno dei quali è 
necessario perché l’altro raggiunga il suo effetto. Ma l’essere l’atto di approvazione necessario perché l’atto ap-
provato raggiunga il suo effetto, non implica affatto che la volontà espressa nel primo debba essere elemento 
integrante del secondo, e nemmeno che il primo debba essere diretto a quello stesso fine cui è diretto il secon-
do».  

27 Cioè nel caso in cui le Camere approvassero il testo a maggioranza dei due terzi (secondo quanto 
previsto dall’ultimo comma dell’art. 138) o non venisse richiesto il referendum entro tre mesi (in base al secondo 
comma) . 

28 S.M. CICCONETTI, La revisione della Costituzione, Cedam, Padova, 1972, 152.  
29 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 971. 
30 Volutamente nel testo si fa riferimento alle sole leggi di revisione costituzionale perché, ad avviso della 

scrivente, bisogna distinguerle dalle legge costituzionali, le quali formano un type a parte, in cui sono ricomprese 
quelle leggi che restano separate dal testo costituzionale (tra le quali vi sono pure gli Statuti delle Regioni specia-
li). Non è dunque corretto sostenere che vi sia un unico type e tanti token (per l’esattezza sarebbero dieci tra Sta-
tuti, leggi di revisione, leggi costituzionali e legge di cui all’art. 132 Cost.), poiché invero ci sarebbero due type: 
uno per le leggi di revisione costituzionale, distinto a sua volta in due token, l’altro per le leggi costituzionali, da 
cui derivano ben otto token. Ma sulla distinzione tra leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali si torne-
rà nell’ultimo paragrafo. 

31 F. MODUGNO, Fonti del diritto (gerarchia delle), in Enc. dir., Agg. I, Giuffrè, Milano, 1997, 575.  
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guere, sotto il profilo formale, due tipi di legge di revisione costituzionale (e, sotto il profilo 
sostanziale, distinguere le leggi di revisione dalle altre leggi costituzionali32). 

Che si tratti di due diversi tipi di fonti è confermato dal fatto che in fase di promulga-
zione è dato rilievo all’iter seguito dalla legge di revisione. Difatti gli artt. 2, 5, 14 della (l. n. 
352 del 1970) nonché il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 109 (Approvazione del testo unico delle 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione del Presidente della Repub-
blica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana) dispongono diverse formule di 
promulgazione33. 

Detto questo, se è vero che la legge approvata a maggioranza assoluta è tipologica-
mente diversa da quella adottata a maggioranza dei due terzi, ci potrebbe pure stare che 
l’una sia adottata soltanto dalle Camere mentre l’altra anche dal corpo elettorale. Sta di fatto, 
però, che il dato letterale sconfessa questa lettura. Secondo, infatti, l’art. 138 «le leggi di re-
visione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con 
due successive deliberazioni ad intervalli non minore di tre mesi, e sono approvate a mag-
gioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera nella seconda deliberazione. Le leggi 
stesse sono sottoposte a referendum». E ancora: «la legge sottoposta a referendum non è 
promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi», e non si fa luogo a refe-
rendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a 
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti». In nessun comma dell’art. 138 si parla di 
delibera parlamentare, ma sempre di legge sottoposta o non sottoposta a referendum34. A 
sostegno dell’argomento letterale si può rilevare che vi è una forte analogia con quanto pre-
visto dall’art. 74 Cost., il quale disciplina il potere presidenziale di rinvio delle leggi. Secondo 
questa disposizione costituzionale, la legge è tale già prima dell’eventuale rinvio e promulga-
zione presidenziali: e cioè, la legge (ordinaria) «possiede la propria identità di legge già pel 
solo fatto dell’approvazione»35. Lo stesso dovrebbe dirsi per la legge di revisione costituzio-
nale, che sarebbe perciò legge a partire dal momento in cui è intervenuta la seconda delibe-

                                                

32 Mentre le prime, infatti, possono abrogare le disposizioni costituzionali previgenti, le seconde possono 
allargare la base testuale, e cioè possono aggiungere altre disposizioni costituzionali, senza però potersi sostitui-
re alle vecchie. Ma si ritornerà sul punto. 

33 Secondo, infatti, l’art. 2 (della l. n. 352 del 1970): «la promulgazione delle leggi costituzionali, approv-
ate con la maggioranza prevista nel comma 3 dell’art. 138 Cost., è espressa con la formula seguente: “la Camera 
dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componen-
ti di ciascuna Assemblea, hanno approvato. Il Presidente della Repubblica promulga la presente legge cos-
tituzionale». Mentre gli artt. 5, 14 e 25 prescrivono le formule della promulgazione qualora la legge venga ap-
provata in seconda deliberazione a maggioranza assoluta e non sia stata avanzata domanda di referendum, o la 
domanda sia stata avanzata ma dichiarata illegittima dall’ufficio per il referendum, oppure il referendum si sia 
svolto con esito favorevole.  

34 Sul punto, di recente, F. GIUFFRÈ, Il metodo delle riforme costituzionali: non è solo questione di forma, 
in Federalismi 1/2014, 10. Discorre di «progetti» e non di «legge di revisione costituzionale» A. REPOSO, Sulla 
natura giuridica del referendum costituzionale, cit., 6. Anche V. CRISAFULLI – L. PALADIN, Artt. 138- 139, in Com-
mentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 1990, 816, sostennero che «dopo la seconda approvazione da 
parte ci ciascuna Camera, la proposta di revisione non è ancora divenuta legge, e non può perciò essere promul-
gata dal capo dello Stato» (corsivi miei). 

35 Virgolettato di M. LUCIANI, L’emanazione presidenziale dei decreti-legge (spunti a partire dal caso E.), 
in Astrid online, 2009, 8, che riprende G. CAPORALI, Il Presidente della Repubblica e l’emanazione degli atti con 
forza di legge, Giappichelli, Torino, 2000, 110.  
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razione di ciascuna Camera. Se si mettesse in dubbio il significato letterale dell’art. 138, si 
dovrebbe fare altrettanto con l’art. 74. 

Quale conclusione si deve trarre? Che il referendum costituzionale non è una fase 
costitutiva ma soltanto integrativa dell’efficacia (al pari della promulgazione presidenziale), 
nel senso che il corpo elettorale ha soltanto il potere di scegliere se rendere efficace la legge 
e non può incidere sul contenuto dell’atto. Sicché, la tesi dello spacchettamento referendario 
non è armonizzabile con la natura del referendum costituzionale e, quindi, con le norme sulla 
produzione delle leggi di revisione costituzionale. 

8. La formulazione dei quesiti referendari e la distinzione tra leggi costituzionali e 
leggi di revisione costituzionale 

Oltre a sviluppare la differenza tra leggi di revisione approvate senza referendum e 
leggi di revisione seguite da referendum, la l. n. 352 del 1970 sembra recepire la distinzione 
tra leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali. In particolare, è l’art. 16 a operare 
come disposizione attuativa dell’art. 138 Cost. 

Come anticipato nel paragrafo precedente, le due tipologie di fonte costituzionale si 
differenziano non per il profilo formale-procedimentale36, bensì per quello sostanziale, in par-
ticolare per il tipo di effetto associato a ciascun tipo. La differenza sta precisamente nel fatto 
che solo le leggi di revisione modificano il testo delle disposizioni costituzionali: infatti, «’revi-
sionarÈ significa ‘operare espressamente mutamenti’» ovvero «incidere sul testo con emen-
damenti visibili» e «non già opporre una nuova disciplina della materia incompatibile con 
quella vigente»37. Di conseguenza, soltanto la legge di revisione costituzionale sarà «legge 
in emendamento del testo costituzionale»38, e cioè una legge che abroga le disposizioni co-
stituzionali, mentre saranno leggi costituzionali quelle che aggiungono nuove disposizioni o 
che apportano soltanto modificazioni (ma non abrogazioni) tacite, seppure entra alcuni limiti, 
come vedremo39. Insomma, dalla suddetta distinzione deriva un divieto di abrogazioni tacite 
delle disposizioni costituzionali. 

Di qui il problema di capire dove passi la linea di confine tra le modificazioni tacite e le 
abrogazioni tacite. Ebbene, queste ultime «interv(engono) quando da una o più disposizioni 
costituzionali non è più possibile ricavare alcuna norma che non sia in contrasto con le nor-

                                                

36 … Stando al tenore letterale dell’art. 138 Cost. Peraltro, neppure in fase di promulgazione le leggi di 
revisione sono distinguibili da quelle costituzionali, perché per entrambe è previsto il medesimo nomen iuris di 
“legge costituzionale”, come ricorda G. PICCIRILLI, Il referendum costituzionale e il suo quesito. Proseguendo un 
dialogo con Paolo Carnevale, cit., 6. Si veda anche V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 73.  

37 Così F. MODUGNO, Qualche interrogativo sulla revisione costituzionale e i suoi possibili limiti, in 
AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, II, Torino, Giappichelli, 2005, 616-617. 

38 F. MODUGNO, ult. op. cit., 616. Si vedano anche C. ESPOSITO, La validità delle leggi, Giuffrè, Milano, 
1934 ristampa inalterata 1964, 192, 193; G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, XIV ed., 2012, Zanichelli, Bo-
logna, 216 ss.  

39 Cfr. O. CHESSA, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi cos-
tituzionali, in Le Regioni, 2/2009, 297 ss. e in (S. Pajno, G. Verde), Studi sulle fonti del diritto. Le fonti delle au-
tonomie territoriali, II, Giuffrè, Milano, 2010, 109. 
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me che si possono ricavare da una legge costituzionale successiva» e cioè «quando (…) le 
vecchie e le nuove disposizioni non possono combinarsi in sistema, col risultato che alle pri-
me è inibita la normogenesi». Le modificazioni tacite, invece, «incid(ono) sulla costruzione 
interpretativa dei significati delle disposizioni previgenti»40, che non vengono, appunto, abro-
gate, poiché le disposizioni costituzionali neonate solo integrano il testo costituzionale, inci-
dendo semmai sulla portata normativa delle disposizioni previgenti. 

In buona sostanza, la legge di revisione costituzionale ha una portata innovativa più 
ampia: non si limita, infatti, ad aggiungere disposizioni a disposizioni, lasciando queste ultime 
intatte nel testo (se non per la loro portata normativa), ma ha di regola un effetto più inten-
samente innovativo poiché modifica disposizioni costituzionali preesistenti. Mentre nel caso 
della legge costituzionale si allarga la base testuale per la costruzione interpretativa delle 
norme, nell’altro caso, invece, la si riduce ovvero la si modifica. Certo, può replicarsi che an-
che allargando la base testuale si possono ottenere effetti altrettanto innovativi, specialmente 
se le nuove disposizioni costringono a rileggere le vecchie come se avessero subito una 
modificazione testuale. Tuttavia, l’interprete dovrebbe, nei limiti del possibile, sforzarsi di leg-
gere le vecchie disposizioni nel senso in cui le aveva intese sino al momento in cui sono en-
trate in vigore le nuove, seguendo in particolare il canone dell’original public meaning (laddo-
ve applicabile)41. Ciò comporta che le interpretazioni sistematiche indotte dall’entrata in vigo-
re di una nuova legge costituzionale devono, nei limiti del possibile, attenersi alle interpreta-
zioni consolidate. Con ciò si conferma la valenza meno intensamente innovativa della legge 
costituzionale rispetto alla legge di revisione costituzionale. 

Di questa differenziazione sostanziale tra le due fonti di rango costituzionale è spec-
chio fedele la scelta operata dal legislatore del ‘70. L’art. 16 della l. 352 prevede, infatti, che il 
quesito possa avere due formulazioni alternative secondo che si tratti di una legge di revisio-
ne costituzionale ovvero una legge costituzionale, disponendo per la precisione che «Il que-
sito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: “Approvate il testo della 
legge di revisione dell’articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o con-
cernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... 
?”; ovvero: “Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Par-
lamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?”». 

Come si vede, non si tratta di formulazioni tra le quali poter scegliere liberamente, ma 
d’indicazioni vincolanti che distinguono secondo che il quesito abbia per oggetto l’uno o 
l’altro tipo di fonte costituzionale, stabilendo in particolare che il quesito avente ad oggetto la 
legge di revisione debba indicare precisamente le disposizioni costituzionali sul cui testo è 
intervenuta la modifica42. 

                                                

40 O. CHESSA, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, 
cit., 109.  

41 Canone che impone di leggere le parole dei testi normativi nel significato che avevano al momento 
della loro entrata in vigore. Sul punto, O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, 
FrancoAngeli, Milano, 2014, 160 ss.   

42 Anche P. CARNEVALE, L’ufficio centrale della Cassazione dichiara legittime le richieste di referendum 
costituzionale: non c’è due senza tre, in Costituzionalismo.it, 1/2016, 100, coglie che la differenza tra le due for-
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L’art. 16 è, quindi, attuativo del primo comma dell’art. 138 Cost., nella parte in cui di-
stingue le leggi di revisione dalle «altre leggi costituzionali». Ciò consente inoltre di ridimen-
sionare la nota tesi di Vezio Crisafulli secondo cui nessuno dei tentativi «ingegnosi e anche 
ben argomentati» fatti dalla dottrina per differenziare i due tipi di fonte costituzionale previsti 
dall’art. 138 sono stati suffragati dalle prassi o dagli «sviluppi della legislazione (costituziona-
le e ordinaria)»43. 

Peraltro l’interpretazione della scelta legislativa che qui propongo non può essere 
contraddetta facendo leva sul fatto che la formula di promulgazione non abbia previsto anche 
un diverso nomen iuris. Per due ragioni. 

Anzitutto perché il genus è pur sempre la «legge costituzionale»: il fatto che l’art. 138, 
subito dopo aver menzionato le leggi di revisione costituzionale, dica le «altre leggi costitu-
zionali», è la prova che anche le leggi di revisione ricadono tra le «leggi costituzionali». 

In secondo luogo va osservato che la distinzione tra legge di revisione e legge costi-
tuzionale, non riguardando il piano procedimentale ma quello degli effetti sostanziali, ha sen-
so nella prospettiva dell’intervento popolare e non in quella della deliberazione parlamentare, 
e rileva più ex parte populi che non ex parte principis. Mi spiego meglio. Non è importante 
che i parlamentari siano ben consapevoli della portata più o meno innovativa della legge che 
stanno adottando, perché ciò che conta è che di tale innovatività sia consapevole il corpo 
elettorale: è nei confronti di questo che acquista rilievo la distinzione tra le due fonti costitu-
zionali; di qui il differente fraseggio del quesito, che ha come obiettivo quello di consentire 
all’elettore di conoscere in maniera chiara e univoca quale sarà l’impatto della riforma costi-
tuzionale sul testo costituzionale. 

Ovviamente, una legge di revisione costituzionale è tale non solo quando modifica 
uno dei 139 articoli della Costituzione, ma pure quando riforma disposizioni contenute in leg-
gi costituzionali: ecco perciò che, ai sensi dell’art. 16, il quesito referendario dovrebbe indica-
re puntualmente anche le disposizioni delle leggi costituzionali interessate dalla riforma. 

Sennonché la riforma conterrebbe pure disposizioni costituzionali non modificative del 
dettato costituzionale o di altre leggi costituzionali: sono le «disposizioni finali e transitorie», 
di cui agli artt. 39, 40 e 41. Vista però l’esiguità e la ridotta importanza di tali disposizioni “non 
modificative”, è escluso che la legge di riforma sia, ai fini dell’art. 16, una “legge costituziona-
le” e non già una “legge di revisione costituzionale”. Peraltro tali disposizioni “transitorie e 
finali” corredano sempre e immancabilmente ogni legge di revisione: il che, evidentemente, 
esclude che possa farsi leva sulla loro presenza al fine di argomentare la non riconducibilità 

                                                                                                                                                   

mulazioni è imperniata «sull’oggetto del ‘concernerÈ»: vale a dire, ove si adotti una legge di revisione costituzio-
nale, la formulazione «ha riguardo all’ambito di disciplina proprio degli articoli della Costituzione» abrogati, men-
tre, nell’ipotesi di legge costituzionale, «direttamente al testo della legge, cioè a dire al suo “argomento”». Pertan-
to, «una legge di revisione costituzionale è tale, non perché innova il diritto oggettivo al livello costituzionale, ma 
perché lo fa solo ed esclusivamente attraverso la modifica dei disposti della Costituzione. Ecco perché nella for-
mula riservata alla legge di revisione compare l’indicazione delle parti della Costituzione incise, che invece è 
nell’altra sostituita dalla individuazione della materia disciplinata dalla legge, tradizionalmente espressa dal titolo 
della stessa» (Ibidem). 

43 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 75. Vedi le critiche mosse anche da F. MODUGNO, 
Revisione costituzionale, in S. Cassese (diretto da) Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, 5191. 
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di tale tipologia di legge tra le «leggi di revisione costituzionale» ai sensi dell’art. 16 (ché, a 
ragionare diversamente, si giungerebbe all’assurdo di non poter mai predisporre il quesito 
secondo la prima alternativa indicata dal suddetto articolo). In definitiva, il senso normativo 
dell’art. 16 è quello di obbligare l’Ufficio centrale a dare sempre puntualmente conto, nella 
predisposizione del quesito, della presenza di disposizioni modificative di previgenti disposi-
zioni costituzionali, quale che sia il loro numero ovvero quale che sia la loro incidenza o im-
portanza nel contesto complessivo della fonte costituzionale soggetta a consultazione refe-
rendaria. 

Va detto infine che nulla osta affinché le disposizioni “non modificative” siano 
anch’esse richiamate nel quesito, esattamente come le disposizioni modificative: in particola-
re, dopo l’elenco analitico delle disposizioni modificative del testo costituzionale e 
l’indicazione (per titolo) delle disposizioni modificative di altre leggi costituzionali, ben si po-
trebbero (e dovrebbero) richiamare le rimanenti prescrizioni, attraverso la formula sintetica 
delle «disposizioni transitorie e finali». 

9. Conclusioni 

Tuttavia l’Ufficio centrale per il referendum si è orientato diversamente, poiché nelle 
due ordinanze (di maggio e di agosto) si afferma che la formulazione del quesito sarà quella 
prevista per le leggi costituzionali e non quella, decisamente più analitica, che è prescritta 
per le leggi di revisione costituzionale44. Difatti, il quesito reciterà così: «Approvate il testo 
della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costi-
tuzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 
2016”?». 

Alla luce della ricostruzione proposta finora, si tratta di un’erronea applicazione 
dell’art. 16, che implica peraltro una lesione del diritto di voto dei cittadini, sub specie degli 
artt. 1 e 48 Cost., considerato che tace sulla molteplicità di disposizioni costituzionali modifi-
cate testualmente dalla legge di revisione e quindi sul «contenuto palingenetico» della rifor-
ma45. 

Quali possono essere i rimedi?46 Intanto è escluso che si possa richiedere all’Ufficio 
centrale di correggere le due ordinanze adottandone una nuova47. Com’è noto, la revocazio-

                                                

44 Cfr. con quanto sostenuto da G. PICCIRILLI, ult. op. cit., passim, a giudizio del quale la scelta operata 
dall’Ufficio centrale per il referendum sarebbe preferibile.  

45 Virgolettato di A. PACE, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del no, in Rivista Aic, 2/2006, 6, Sul punto 
vedi anche P. CARNEVALE, L’ufficio centrale della Cassazione dichiara legittime le richieste di referendum costitu-
zionale: non c’è due senza tre, cit., 102. 

46 Com’è noto, sono stati sollevati due ricorsi avverso il decreto presidenziale d’indizione del referendum 
costituzionale, uno dinanzi al Tar Lazio e l’altro davanti al giudice ordinario. Il Tar Lazio (con la sent. 10445, Sez. 
seconda-bis, del 2016) ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, adducendo moti-
vazioni differenti da quelle che chi scrive si sarebbe aspettato. Infatti, un caso analogo si verificò nel 2012, quan-
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ne o revoca delle ordinanze è prevista dall’art. 391-bis del c.p.c. ma questo rimedio (come si 
può leggere nell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum dell’ 11 novembre del 2008) 
è esperibile a condizione che non vi sia stato un passaggio alle fasi successive e diverse ri-
spetto al controllo dell’Ufficio centrale. In quest’ultimo caso, a seguire il ragionamento 
dell’Ufficio centrale, «divent(a) operante la preclusione all’esperibilità della revocazione (…) 
delle ordinanze definitive (…), per l’evidente ragione che una loro eventuale caducazione 
fini(sce) necessariamente per riflettersi sulle attività costitutive delle fasi consecutive, provo-
cando una inammissibile interferenza sulle decisioni riservate alle attribuzioni di organi costi-
tuzionali». 

Anche l’altro rimedio proposto dai giudici di prime cure sarebbe, oramai, inattivabile. 
L’ufficio centrale non potrà sollevare la questione di legittimità costituzionale poiché essen-
dosi concluso il “contenzioso referendario” non potrà argomentare circa la rilevanza della 
questione. 

L’ultimo rimedio a disposizione dei promotori del referendum non potrebbe che esse-
re, allora, quello del conflitto di attribuzioni48, ben sapendo tuttavia che sarebbe una strada 
parecchio impervia, considerato che in questo caso si tratterebbe, nella sostanza, di ottenere 

                                                                                                                                                   

do il giudice di prime cure si dichiarò incompetente dinanzi al ricorso (presentato da cinque Province sarde e 
dall’Unione delle Province Sarde) avverso il decreto presidenziale d’indizione del referendum regionale. Gli ar-
gomenti spesi allora furono due: intanto, secondo il Tar Sardegna «nell’ambito del procedimento referendario (…) 
sono configurabili esclusivamente posizioni di diritto soggettivo pubblico e ciò tanto in capo ai promotori, tanto in 
capo ai soggetti che si oppongano, per qualsivoglia ragione (…), all’ammissibilità del quesito referendario» (sent. 
411 del 2012); secondariamente, ricordando quanto già sostenuto dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, V Sez. 
18/10/2011, n. 5559), per il giudice amministrativo sardo coloro che si oppongono alla consultazione referendaria 
«propongono nella sostanza una domanda di accertamento negativo la cui causa petendi si traduce nella nega-
zione di una o più delle condizioni di esercizio del diritto soggettivo pubblico vantato dal comitato promotore del 
referendum». Di conseguenza, per il Tar Sardegna «nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei prov-
vedimenti costitutivi della procedura referendaria, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad 
essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del giudice ordinario» (Corsivi miei). Ma di tutto questo 
non c’è traccia nella sentenza del Tar Lazio, il quale esclude che l’attività dell’Ufficio centrale per il Referendum 
(così come il potere presidenziale d’indizione del referendum) sia riconducibile all’esercizio di attività amministra-
tiva, ritenendo invece che sia inquadrabile come «esplicazione di funzioni di garanzia e di controllo aventi caratte-
re neutrale, poste a presidio dell’ordinamento», con la conseguenza che i relativi atti sarebbero insuscettibili di 
sindacato giurisdizionale. La pronuncia del Tar sembrerebbe quindi precludere anche la via del contenzioso ordi-
nario, nel presupposto che le ordinanze dall’Ufficio centrale siano adottate da un «organo rigorosamente neutrale, 
e non nell’esplicazione di un potere amministrativo (…) per concreti scopi particolari di pubblico interesse, ma 
nella prospettiva della tutela dell’ordinamento generale dello Stato e nell’esercizio di funzioni pubbliche neutrali 
affidate ad un organo che, per composizione e struttura, si colloca in posizione di terzietà e di indipendenza, in 
quanto indifferente rispetto agli interessi in gioco e non chiamato a dirimere conflitti, ma a svolgere un’attività di-
retta alla soddisfazione di interessi generali garantendo l’osservanza della legge, collocandosi su di un piano di-
verso rispetto all’esercizio di funzioni amministrative». E, infatti, sotto il profilo dei mezzi di tutela, il Tar Lazio 
sembra voglia legittimare l’ipotesi che spetti all’Ufficio centrale per il Referendum la scelta se sollevare una que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 16 (della legge 352/1970) ovvero disporre la revocazione delle ordinan-
ze adottate in materia di referendum costituzionale.  

47 Mezzo di tutela, questo, consigliato dal Tar Lazio nella sentenza n. 10445 del 2016. Si veda anche P. 
CARNEVALE, ult. op. cit., 105. Per amor del vero, l’A. ha ipotizzato il rimedio della “correzione” del quesito referen-
dario, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum, quando ancora si poteva esperire, ovvero prima che inter-
venissero la delibera del Consiglio dei Ministri (del 26 settembre 2016) e il decreto presidenziale d’indizione del 
referendum (del 27 settembre 2016).  

48 Cfr. P. CARNEVALE, ult. op. cit., 106. 
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dalla Corte costituzionale una correzione dell’interpretazione legislativa resa dall’Ufficio cen-
trale per il referendum presso la Cassazione49. 

 

                                                

49 Certo, non c’è dubbio che il ricorso avrebbe per oggetto le ordinanze adottate dall’Ufficio centrale, ma 
ciò nel presupposto che tali ordinanze poggino su un’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 16 della l. 
352/1970: interpretazione che non potrebbe che spettare in ultima istanza alla stessa Cassazione (seppure qui 
operante nella veste di Ufficio centrale per il referendum). Insomma, il giudizio sul conflitto di attribuzioni, qualora 
deciso a favore del Comitato promotore, equivarrebbe, in sostanza, a un giudizio sulla incostituzionalità del diritto 
vivente elaborato dall’Ufficio centrale.  


