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SULLA PRESUNTA ETEROGENEITÀ INTRINSECA DEL QUESITO REFERENDARIO (IN 
MERITO ALLE TESI SOSTENUTE DA VALERIO ONIDA E DA BARBARA RANDAZZO) 

 Queste brevissime considerazioni sono stimolate dal suggestivo e profondo scritto 
del Professor Valerio Onida e dalla Professoressa Barbara Randazzo, Note minime sulla il-
legittimità del quesito referendario, in questa Rivista, fasc. 4/2016 (22 ottobre 2016). 

 I punti toccati sono molteplici e di grandissimo interesse: dalla natura del referendum 
costituzionale alla presunta delegittimazione politica del Parlamento che ha varato la riforma.  

Approfitterò dell’ospitalità di questa Rivista per proporre una riflessione circoscritta ad 
uno specifico profilo: la presunta eterogeneità intrinseca del quesito, quale causa della sua 
illegittimità. 

 Anche a voler ammettere l’applicabilità al referendum costituzionale della giurispru-
denza originata dalla sentenza n. 16 del 1978 (e non è così scontato1), nondimeno, nel caso 
di specie, non pare che il quesito referendario in parola sia in contrasto con le statuizioni del-
la Corte costituzionale. 

È bene sin da subito precisare che il ragionamento che si svilupperà di qui a poco 
prescinde da giudizi di merito sui contenuti della riforma. Esso aspira soltanto a dimostrare 
che, in realtà, la riforma, pur vertente su oggetti diversi, riflette un disegno unitario di revisio-
ne del dettato costituzionale tale per cui consultazioni referendarie diversificate potrebbero 
vanificare questo approccio organico. 

 La pronuncia del 1978 non si limita a riconoscere l’inammissibilità del quesito verten-
te su di una pluralità di contenuti eterogenei, ma richiede una ulteriore condizione, che nello 
scritto di Onida e Randazzo non pare essere evocata.  

Al punto 3 del Considerato in diritto, la Corte dichiara «inammissibili le richieste così 
formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di 

                                                

* Associato di Diritto costituzionale nell’Università di Pavia. 
 
1 V., da ultimo, G. FONTANA, Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, Napoli, 

2013, 168 ss. 



 

 
R I V I S T A  A I C  2 

domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria». Le domande eteroge-
nee sono tali quando non sia riconoscibile «un criterio ispiratore fondamentalmente comune 
o un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del cor-
po elettorale», come ha precisato la stessa Corte da ultimo nella sentenza n. 17 del 20162. 

 In altri termini, quand’anche fossero rivolte al corpo elettorale più quesiti su differenti 
contenuti normativi, nondimeno il quesito sarebbe ammissibile una volta identificata una ma-
trice razionalmente unitaria, nei termini declinati dalla Corte. 

 La riforma costituzionale del 2016 innegabilmente coinvolge una pluralità di oggetti. 
Tuttavia, sussiste chiaramente una matrice razionalmente unitaria che li avvince in un unico 
disegno riformatore. 

 La riforma aspira a ridefinire l’assetto istituzionale apicale dello Stato, nella prospetti-
va di un suo adeguamento ad una realtà sociale e politica diversa rispetto a quella che carat-
terizzò il frangente storico della nascita della Costituzione repubblicana. Una simile trasfor-
mazione ha reso impellenti modifiche idonee a rafforzare l’efficienza dei processi decisionali, 
serbando comunque intatta la forma di governo parlamentare e, nel contempo, definendo in 
maniera più netta la fisionomia e le attribuzioni degli organi avvinti dal rapporto fiduciario3. 

 Il superamento del bicameralismo paritario, a favore di una differenziazione (struttura-
le e funzionale) dei due rami del Parlamento riflette questa finalità ispiratrice in quanto mira a 
rendere più spedito il procedimento legislativo e in quanto tende a garantire la stabilità 
dell’esecutivo (quale premessa per una migliore capacità di intervento) limitando a due le 
parti del rapporto fiduciario. L’introduzione dell’istituto del “voto a data certa” asseconda tale 
impostazione finalistica, atteso che una azione di governo che aspiri a realizzare gli obiettivi 
programmati non può prescindere da una coerente e tempestiva attività legislativa del Par-
lamento. La costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d’urgenza va proprio nella dire-
zione di rivedere i rapporti tra il Parlamento/legislatore e il Governo/organo esecutivo, asse-
gnando al primo un ruolo che è andato progressivamente smarrendosi nel tempo. 

 La revisione delle maggioranze richieste per l’elezione del Presidente della Repubbli-
ca, con un abbassamento del quorum a partire dal settimo scrutinio, mira a conciliare le ra-
gioni dell’efficienza decisionale con la necessità di individuare una personalità in grado di 
assolvere compiutamente al ruolo di Capo dello Stato e di rappresentante dell’unità naziona-
le, scongiurando o attenuando il rischio di situazioni di stallo favorevoli a ricatti, a negozia-
zioni, a reciproche concessioni, che finirebbero coll’erodere l’indefettibile autorevolezza (isti-
tuzionale e personale) del Presidente stesso. 

                                                

2 Così anche le sentenze n. 47 del 1991; n. 65, n. 64 e n. 63 del 1990; n. 28, n. 26 e n. 22 del 1981.  
3 Nella relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 1429 si legge: «negli ultimi anni il sistema 

istituzionale si è dovuto confrontare con potenti e repentine trasformazioni, che hanno prodotto rilevanti effetti sui 
rapporti tra Governo, Parlamento e Autonomie territoriali - incidendo indirettamente sulla stessa forma di Stato e 
di Governo - senza tuttavia che siano stati adottati interventi diretti a ricondurre in modo organico tali trasforma-
zioni entro un rinnovato assetto costituzionale». Si sottolinea quindi la necessità di un «processo organico di ri-
forma in grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello articolato tra Unio-
ne europea, Stato e Autonomie territoriali, entro il quale si dipanano oggi le politiche pubbliche». 
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 Gli interventi relativi agli istituti di democrazia partecipativa si collocano nello stesso 
alveo finalistico tracciato dalle altre previsioni. La previsione di un quorum superiore a quello 
già previsto, per la validità del referendum abrogativo, offre ai promotori l’occasione per au-
mentare le chances di successo dell’iniziativa referendaria. La previsione di altre tipologie di 
referendum aspira a rendere più efficiente la partecipazione popolare ai processi decisionali 
delle istituzioni. L’innalzamento del numero delle sottoscrizioni ai progetti di legge di iniziativa 
popolare è accompagnata dalla esplicita enunciazione dell’obbligo, in capo ai regolamenti 
parlamentari, di garantire nei tempi «la discussione e la deliberazione conclusiva sulle pro-
poste di legge d’iniziativa popolare». 

 L’efficienza dell’azione oppositiva posta in essere dalle minoranze è, dal canto suo, 
perseguita imponendo agli stessi regolamenti parlamentari di garantire dette minoranze e di 
disciplinare lo statuto delle opposizioni. 

 La devoluzione alla Corte costituzionale del giudizio preventivo sule leggi elettorali 
punta a scongiurare i rischi associati ad una eventuale declaratoria di incostituzionalità di 
una legge elettorale dopo che le elezioni sono state svolte. L’esperienza del porcellum è la 
prova di come un sindacato successivo possa produrre effetti destabilizzanti in termini di cer-
tezza e di legittimazione. 

 Le stesse esigenze di ottimizzazione sono poi assecondate dalla soppressione del 
C.n.e.l., e su questo aspetto appare superfluo indugiare.  

 Nonostante l’apparente eccentricità rispetto alle modifiche dapprima evocate, la ri-
forma del Titolo V, che per molti versi rispecchia un chiaro intento di manutenzione più che di 
organica ridefinizione dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, è in realtà strettamente 
connessa al disegno riformatore la cui ratio è stata in precedenza ipotizzata. 

 La ridefinizione dell’assetto delle materie non fa che recepire indirizzi giurisprudenzia-
li che si sono via via affermati a partire dal 2002. Il “riaccentramento”, corredato dalla intro-
duzione della clausola di supremazia, è bilanciato dall’evidente rafforzamento delle Regioni 
“al centro”. Il Senato diviene non solo nominalmente organo di rappresentanza delle istitu-
zioni territoriali e in questa veste esercita una serie di funzioni idonee a presidiare 
l’autonomia degli enti territoriali. Più precisamente, tramite il Senato le Regioni: 

 - partecipano alla fase costitutiva dele leggi di revisione costituzionale; 
 - concorrono a scegliere una quota dei giudici costituzionali; 
 - concorrono a eleggere il Capo dello Stato; 
 - interagiscono con la Camera politica nell’esercizio della funzione legislativa, con 

compiti di partecipazione finalizzati a garantire gli interessi territoriali; 
 - possono condizionare il ricorso statale alla clausola di supremazia, ferma restando 

la possibilità di adire la Corte costituzionale; 
 - attivano gli strumenti di raccordo tra i diversi enti che costituiscono la Repubblica, 

anche nei rapporti con l’Unione europea. 
 Il superamento del bicameralismo paritario attraverso la configurazione di un ramo 

del Parlamento come (non doppione in cui si articola il Parlamento, bensì) organo di rappre-
sentanza delle istituzioni territoriali si muove nella direzione di una ridefinizione complessiva 
dell’apparato istituzionale di vertice nella prospettiva di una razionalizzazione improntata alla 
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efficienza dei processi decisionali. La riscrittura dell’art. 117, con l’eliminazione – tra l’altro – 
della potestà concorrente, persegue la stessa finalità di rivedere, anche alla luce della giuri-
sprudenza costituzionale e della prassi dei rapporti tra Stato e Regioni, il sistema delle rela-
zioni tra i diversi “anelli istituzionali” preposti all’esercizio della funzione legislativa. 

 La razionalizzazione del quadro istituzionale è, d’altro canto, la finalità sottesa anche 
alla eliminazione della rilevanza costituzionale delle Province. 

 Lungi dal voler esprimere giudizi di adesione ovvero di dissenso rispetto alla revisio-
ne in oggetto, il ragionamento sin qui sviluppato dimostra che, pur nella oggettiva varietà di 
contenuti, la riforma in parola riflette un organico e compatto disegno di revisione 
dell’impianto istituzionale che, in nome dell’efficienza e della ottimizzazione dei processi 
decisionali in ambiente democratico, incide su due segmenti della parte II della Costituzione: 
l’organizzazione e le funzioni del Parlamento; i rapporti tra Stato e Regioni4. Una medesima 
ratio, quindi. L’obiettivo generale è quello di promuovere l’efficienza e la funzionalità della 
potestà legislativa, sia in ambito statale che a livello regionale, rimuovendo una serie di fatto-
ri di criticità, da tempo denunciati, che hanno ostacolato l’assunzione delle fondamentali de-
cisioni politiche. Intorno a questo impianto generale si annettono modifiche e integrazioni su 
profili specifici che, nel loro insieme, condividono – per tornare alle parole della Corte – ad 
una «matrice razionalmente unitaria»5.  

 Il Professor Onida e la Professoressa Randazzo hanno manifestato i dubbi maggiori 
sulla legittimità del quesito nella formulazione contenuta nel decreto di indizione» proprio a 
cagione dei «contenuti plurimi ed eterogenei della legge». E con esso il convincimento che 
«il quesito “eterogeneo” proposto al voto con la possibilità di esprimere un unico sì o un uni-
co no, non sia conforme alla Costituzione». Dimostrando la sussistenza di una matrice razio-
nalmente unitaria di tali contenuti, viene meno il dubbio. 

                                                

4 Nella succitata relazione di accompagnamento si legge: «in questa prospettiva, il progetto di revisione 
costituzionale delineato nel presente disegno di legge persegue una pluralità di obiettivi e prende le mosse da 
una duplice esigenza: da una parte, rafforzare l’efficienza dei processi decisionali e di attuazione delle politiche 
pubbliche nelle quali si sostanzia l’indirizzo politico, al fine di favorire la stabilità dell’azione di governo e quella 
rapidità e incisività delle decisioni che costituiscono la premessa indispensabile per agire con successo nel con-
testo della competizione globale; dall’altra, semplificare e impostare in modo nuovo i rapporti tra i diversi livelli di 
governo, definendo un sistema incentrato su un nuovo modello di interlocuzione e di più intensa collaborazione 
inter-istituzionale e, in alcuni ambiti, di co-decisione tra gli enti che compongono la Repubblica, volto a favorire il 
protagonismo dei territori nella composizione dell’interesse generale e la compiuta espressione del loro ruolo nel 
sistema istituzionale».  

5 Non appare quindi condivisibile l’affermazione, di cui al citato scritto, secondo cui «da un punto di vista 
formale si può constatare che la legge apporta modifiche significative a ben cinque dei sei titoli che compongono 
la parte seconda della Costituzione: il I sul Parlamento (sezioni I e II); il II sul Presidente della Repubblica; il III sul 
Governo (sezione I); il V su Regioni, Provincie e Comuni; il VI sulle Garanzie costituzionali (sezione I); e perfino 
ad un articolo (il 48, sull’esercizio del diritto di voto) della parte prima». La riforma Renzi-Boschi incide sui titoli I e 
V. Le altre modifiche sono consequenziali alle innovazioni introdotte in quei due titoli e scaturiscono da una evi-
dente ragione di coordinamento.  


