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1. Ex post facto 

Chiarisco subito: questo non è lo scritto di un morto, rinvenuto in qualche cassetto a 
valle dell’avvenuto decesso. L’autore lo ha consegnato vivente per l’edizione e vanta un pic-
colo affidamento che possa esserlo ancora anche all’atto della pubblicazione, quantomeno 
per averlo destinato ad una rivista telematica, oltre che ovviamente al volume che raccoglie 
gli atti del presente incontro di studi. E lo è pure – vivente, intendo dire – l’art. 138 della Co-
stituzione, tuttora in vigore nel testo vergato dai padri costituenti, il quale, come si avrà modo 
di dire tra un attimo, mostra persino un buono stato di salute. 

Il termine “postumo”, utilizzato nel titolo, va invero inteso nell’accezione meno con-
sueta di posteriore, successivo rispetto ad un evento saliente che in questo caso, piuttosto 
che nella fine di alcuno o alcunché, va individuato nella recente vicenda della tentata revisio-
ne organica della seconda parte della Costituzione, conclusasi – come ognun sa – con la 
bocciatura popolare nel referendum dello scorso 4 dicembre. Una prova – quella in questio-
ne – estremamente significativa e ricca di implicazioni politico-costituzionali ben eccedenti 

                                                

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Roma Tre. 
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l’oggetto di una riforma che, tracimando sul piano culturale e ideologico avulso, ha finito col 
produrre fratture che hanno attraversato una pubblica opinione coinvolta e partecipe come 
non si vedeva da tempo, in questa nostra epoca dominata dal distacco dalla politica e dalle 
istituzioni e attraversata da derive scettiche che mirano a privare di ogni credibilità gli assetti 
e l’azione del potere pubblico1.  

Non ne è rimasta indenne neppure l’accademia, ivi compresa la specifica categoria 
dei costituzionalisti, cui anche il sottoscritto appartiene, che mai come in questa vicenda si è 
scoperta permeabile a contrapposizioni ideologiche e disposta a scendere in campo “in pri-
ma linea” nel dibattito pubblico, abbandonando la tendenziale unitarietà e il maggiore riserbo 
che ne aveva caratterizzato l’atteggiamento in precedenti (analoghi) frangenti. 

Orbene, chi scrive ritiene che, trascorsi oramai diversi mesi da quell’epilogo ed eclis-
sati, in certa misura, lo stress emotivo e le piegature partigiane delle posizioni in campo che 
hanno accompagnato la campagna referendaria, diradato quindi il clima della contesa e leniti 
i postumi della sua traumatica conclusione, la dottrina possa tornare a ragionare ed interro-
garsi col necessario distacco e con riacquistata serenità sulla revisione costituzionale. 

E credo che la maniera più giusta per farlo sia – come ci viene proposto in questo in-
contro di studi – portare l’attenzione sui profili procedimentali di quel processo: a consigliarlo, 
da un verso, proprio l’esperienza dello scorso anno, che ha non poco contribuito a rivelare, 
su quel piano, oscurità e nodi critici; dall’altro, la prossimità del settantesimo anniversario 
dalla entrata in vigore della nostra  

Carta costituzionale. Riflettere sui meccanismi formali di mutamento della Costituzio-
ne per valutarne aporie e aspetti problematici è in fondo il modo migliore per formulare alla 
nostra Carta il classico augurio di ogni compleanno: cento di questi giorni! 

2. Anamnesi dell’art. 138 Cost. 

Comincio dallo stato di salute dell’art. 138.  
A stare a quanto si può ricavare dall’esperienza applicativa, dall’analisi dei casi di po-

sitivo utilizzo del procedimento e dai tentativi in cui forma ed oggetto della revisione si sono 
identificati – essendo l’art. 138 al medesimo tempo strumento e destinatario della modifica 
costituzionale – si può ragionevolmente affermare che, se misurato in termini di vitalità e ver-
satilità dell’utilizzo, quello stato di salute appaia abbastanza buono.  

Circoscrivendo l’arco temporale della indagine all’epoca inaugurata dalla c.d. svolta 
maggioritaria e, quindi, all’incirca agli ultimi venticinque anni (1993-2017), si può rapidamen-
te tracciare il seguente quadro di sintesi. 

                                                

1 Piace qui rammentare, a riguardo, l’ultimo scritto di un amico e collega prematuramente scomparso: P. 
GRILLI DI CORTONA, Come e perché cambiano le democrazie, in ID., Lezioni di scienza politica, a cura di R. Chiarini 
e B. Pisciotta, Napoli, 2016, 1 ss.  
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Si registrano poco più di una dozzina di leggi di revisione approvate dalle Camere2. 
Di queste – com’è assai noto – un paio non hanno positivamente concluso il proprio iter pro-
cedimentale a seguito dell’attivazione dello strumento referendario e dell’esito negativo della 
consultazione popolare. 

Accanto alle ipotesi di positivo ricorso, vi sono anche i tentativi di “fuga” dall’art. 138, il 
quale è fatto oggetto di ben tre interventi (due, nel 1993 e nel 1997, andati in porto ed uno, 
nel 2013, fallito) volti ad introdurre discipline in deroga a carattere provvedimentale, nelle 
quali si delinea in vario modo un procedimento di revisione ad hoc che, piuttosto che sostitui-
re stabilmente quello previsto dal medesimo art. 138, si limita ad affiancarlo temporanea-
mente, essendo destinato ad esaurirsi all’atto della sua unica applicazione3. Si tratta, in tutti i 
casi, di modificazioni finalizzate ad assicurare un percorso privilegiato per il compimento di 
riforme organiche del testo costituzionale, che si reputava non potessero realizzarsi nella 
forma ordinaria prevista e, tuttavia, neppure per quella strada “speciale” pervenute ad appro-
vazione.     
                                                

2 Si tratta delle leggi costituzionali: 6 agosto 1993, n. 1 “Funzioni della Commissione parlamentare per le 
riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale”; 29 ottobre 1993, n. 3 “Modifica 
dell’articolo 68 della Costituzione”; 24 gennaio 1997, n. 1 “Istituzione di una Commissione parlamentare per le 
riforme costituzionali”;  22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della 
Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”; 23 novembre 1999, n. 2 “Inserimento dei princìpi del giu-
sto processo nell’articolo 111 della Costituzione”; 17 gennaio 2000, n. 1 “Modifica all’articolo 48 della Costituzione 
concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti 
all’estero”; 23 gennaio 2001, n. 1 “Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei de-
putati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero”; 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione”; 23 ottobre 2002, n. 1 “Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII 
disposizione transitoria e finale della Costituzione”; 30 maggio 2003 n. 1 “Modifica dell'articolo 51 della Costitu-
zione”; 2 ottobre 2007, n. 1 “Modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di 
morte”; 20 aprile 2012, n. 1 “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”. 

3 Il riferimento è alle leggi costituzionali nn. 1 del 1993 e del 1997, appena ricordate nella precedente no-
ta – sulle quali v., fra gli altri, quanto alla prima: A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, R. TARCHI, In difesa dei valori 
della Costituzione, in Foro it., 1994, V, 378 e ss.; C. DE FIORES, La commissione bicamerale per le riforme isti-
tuzionali e l’art. 138 Cost.:i paradossi di una riforma, in Giur. cost., 1993, 155 e segg.; G. FERRI, Il referendum 
nella revisione costituzionale, Padova, 2001, 196 e ss.; A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, auto-
vincoli legislativi, Padova, II, 2002, 215- 217; quanto alla seconda: A. DI GIOVINE, Note sulla legge costituzionale 
n. 1 del 1997, in Quad. cost., 1997, 381 e ss.; A. PIZZORUSSO, La costituzione ferita, Roma- Bari, 1999, 62 e 
segg.;.; S. PANIZZA, R. ROMBOLI, L’attuazione della Costituzione tra recenti riforme e ipotesi di revisione, in 
AA.VV., L’attuazione della costituzione, II ed., Pisa, 2004, 15 e ss.; S. P. PANUNZIO, Metodi e limiti della revisio-
ne costituzionale, in AA.VV., I costituzionalisti e le riforme, a cura di S. P. Panunzio, Roma, 1998, 461 e segg.; F. 
MODUGNO, Ricorso al potere costituente o alla revisione costituzionale?,in Giur. it., 1998, 622 e segg.; A. PACE, 
Potere costituente, rigidità costituzionale, cit., XIV e ss., nonché 215 e ss.; ID., Brevi note sulla sostanziale con-
ferma dell’art. 138 Cost. nel progetto della Bicamerale, in Giur. cost., 1997, 4199 e segg.; G. FERRI, Il referen-
dum nella revisione costituzionale, cit., 222 e segg.; F. DAL CANTO, Leggi costituzionali e di revisione costituzio-
nale 1994-2005, in Commentario della Costituzione,iniziato da Giuseppe Branca e proseguito da Alessandro Piz-
zorusso, Bologna, 2006, spec. 27 e ss.; S. M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Torino, 2007, 125 ss. – 
cui va aggiunto il richiamo al ddl costituzionale AS n. 813, rubricato “Istituzione del Comitato parlamentare per le 
riforme costituzionali ed elettorali”, presentato dal governo presieduto da Enrico Letta all’inizio della presente legi-
slatura, il cui iter formativo s’è anticipatamente interrotto in seguito alla crisi di governo aperta dalle dimissioni 
presentate dal Presidente del consiglio – per un commento al quale v. gli interventi raccolti in M. SICLARI (a cura 
di), L’Istituzione del Comitato Parlamentare per le Riforme Costituzionali. Atti del Seminario svoltosi l’11 luglio 
2013 presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, Roma, 2013. In tema v., da 
ultimo, F. R. DE MARTINO, Le deroghe all’articolo 138 della Costituzione. L’esperienza repubblicana, Napoli, 
2014, 125 ss. 
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A smentire l’assunto da cui avevano preso le mosse le operazioni di modifica appena 
ricordate, è invece proprio nella sua forma ordinaria che il procedimento di revisione consen-
te l’approvazione di tre riforme ad ampio spettro: quella del 2001, di modifica del titolo V della 
seconda parte della Costituzione; quelle del 2005 e 2016, di revisione della intera seconda 
parte della Carta costituzionale. L’una andata a buon fine; le altre incappate nella bocciatura 
referendaria. 

Nondimeno, accanto a queste operazioni di macro-riforma si rilevano interventi di 
modifica puntuale – ad esempio, la revisione dell’art. 27 per l’abolizione della pena di morte, 
della tredicesima disposizione transitoria e finale per l’eliminazione di limiti e preclusioni a 
carico dei membri e discendenti di casa Savoia, o dell’art. 51 allo scopo di introdurre il princi-
pio di pari opportunità uomo-donna per l’accesso alle cariche pubbliche – o a spettro circo-
scritto – come nel caso dell’introduzione del principio dell’equilibrio del bilancio che ha impor-
tato la congiunta modifica di altri tre articoli della Costituzione oltre all’art. 81. Fra questi in-
terventi, peraltro, non mancano eventualità borderline – come nella circostanza, cui s’è già 
fatto cenno, dell’intervento compiuto dalla l. cost. n. 1 del 2003, al fine di determinare 
l’“esaurimento degli effetti” dei primi due commi della XIII disp. trans. e fin., il quale, non inte-
grando un mutamento testuale della Carta4, quantomeno a stare ad una certa impostazione 
dottrinaria neppure dovrebbe meritare la qualifica di operazione di revisione5 – o comunque 
abbastanza singolari – penso alla revisione “bifasica” in tema di voto agli italiani all’estero, 
iniziata con l’introduzione di una circoscrizione Estero nel testo dell’art. 48 della Costituzione 
prevista dalla l. cost. n. 1 del 2000 e poi resa effettiva l’anno successivo dalla modifica degli 
artt. 56 e 57, disposta dalla l. cost. n. 1 del 2001 al fine di attribuire alla neonata circoscrizio-
ne il numero di deputati e senatori da eleggere6.  

                                                

4  La legge, infatti, limitandosi a disporre la cessazione di efficacia dei due commi della XIII disp. trans. e 
fin., pur comportandone una sostanziale abrogazione, non emendando il testo della Carta lo lascia formalmente 
inalterato, consegnando la conoscibilità dell’operazione di modifica ad una annotazione che il curatore della pub-
blicazione avrà la bontà di aggiungere in calce. Sulla questione sia consentito il rinvio a quanto osservato in P. 
CARNEVALE, La revisione costituzionale nella prassi del terzo millennio. Una rassegna problematica, Relazione 
alla giornata di studio in onore di Stefano Cicconetti, in Rivista Aic, 2013, 5 ss., nonché, da ultimo, in AA.vv., Liber 
amicorum in onore di Stefano Maria Cicconetti, Napoli, 2017, 70 ss., cui rimando anche per ulteriori ragguagli. 

5 Penso, ad esempio, alla posizione sul punto espressa in più luoghi da Franco Modugno, per il quale v., 
riassuntivamente, ID., voce Revisione costituzionale, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, 
2006, 5189 ss., nel solco peraltro dell’intuizione originaria circa il nesso assai stretto fra impatto sul testo e revi-
sione costituzionale di C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e“altre” leggi costituzio-
nali, in AA.vv., Raccolta di scritti in onore di A. C. Jemolo, Milano, 1962, III, 192. 

6 Quella compiuta nel 2000 è parsa, infatti, una revisione “zoppa”, posto che l’introduzione della nuova 
circoscrizione Estero avrebbe contestualmente richiesto la modifica degli artt. 56 e 57 della Costituzione per 
l’attribuzione ad essa del numero di deputati e senatori da eleggere; modifica operata soltanto l’anno successivo, 
con l’approvazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, con la quale viene fissata in 12 seggi per la 
Camera e 6 per il Senato la dotazione della nuova circoscrizione. Cosicché per circa un anno la riforma dell’art. 
48 della Costituzione è rimasta virtuale perché inoperativa, col rischio, da un lato, di permanente sterilizzazione in 
caso di mancata approvazione della legge di revisione degli artt. 56 e 57 e, dall’altro, di possibile rimessa in di-
scussione specie laddove quella approvazione mancata fosse derivata dalla bocciatura popolare espressa nel 
referendum ex art. 138 cpv. Cost. Sul punto, a riguardo, v. F. LANCHESTER, L'innovazione costituzionale dilato-
ria e il voto degli italiani all'estero, in Quad. cost., 2000, 123 ss. e più ampiamente su tale revisione bifasica E. 
GROSSO, Legge costituzionale n. 1/2000-Legge costituzionale n. 1/2001, in Commentario della Costituzione, 
iniziato da G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 2006, 195. 
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Di contro ad una diffusa, quanto concettualmente fragile opinione, neppure difettano 
– secondo quel che si è già potuto constatare – incursioni nel territorio della prima parte della 
Costituzione7 compiute dal legislatore costituzionale che, pur continuando a prediligere la 
seconda, l’ha così derubricata da terreno esclusivo a luogo, al più, prediletto della revisione. 

Ad essere veicolate dal procedimento ex art. 138 sono revisioni sia ad alto che a 
basso consenso parlamentare, alternandosi in modo abbastanza irregolare e secondo un 
andamento oscillatorio leggi approvate a maggioranza dei due terzi e a maggioranza assolu-
ta, con un computo finale abbastanza equilibrato8.  

Secondando, infine, il diffuso principio di piena e totale invarianza formale fra leggi di 
revisione ed altre leggi costituzionali e la logica assimilatoria che sembra nutrirlo, si segnala 
la prassi dell’approvazione di leggi che definirei miste, le quali cioè, oltre che funzionali alla 
modifica del testo della Costituzione, risultano corredate di disposizioni di contorno non in 
emendazione di disposti della Carta. Prassi, però, non del tutto priva di qualche problematica 
conseguenza, come s’avrà modo di vedere nel prosieguo. 

In definitiva, alla stregua di un sia pur così rapido e sommario quadro riassuntivo, 
quella definita dall’art. 138 appare come una forma che, per usare un termine che ha visto in 
questi anni un’inarrestabile crescita di utilizzo, alla prova dei fatti si è mostrata davvero “resi-
liente”, provvista di un singolare mix di capacità di assorbire gli urti dei tentativi di depoten-
ziamento e qualità elastica, testimoniata dalla attitudine ad offrire ospitalità ad operazioni di 
modifica che, sotto molteplici punti di vista, sono risultate estremamente varie e diversificate. 
Se ne potrebbe dedurre che, tutto sommato, il procedimento di revisione alla luce della pras-
si di revisione abbia dato nel complesso una buona prova di sé. 

Quanto appena detto, però, non può certo negare che nodi problematici e punti critici 
da affrontare vi siano ed anzi – come detto in principio – la più recente ed assai “densa” vi-
cenda applicativa vissuta lo scorso anno ha, a mio avviso, non poco contribuito a rivelarli o a 
enfatizzarne i contorni. È quanto cercherò di mostrare in questo lavoro. 

3. La questione dell’iniziativa governativa nel caso delle leggi di revisione 
costituzionale 

Partirei dal principio, cioè a dire dalla questione dell’iniziativa legislativa o meglio del 
relativo potere.  
                                                

7 Oltre al caso appena ricordato della modifica dell’art. 48 della Costituzione possono rammentarsi le re-
visioni degli artt. 51 e 27 Cost., compiute dalle leggi costituzionali nn. 1 del 2003 e del 2007. 

8Delle dodici leggi di revisione da prendere in esame (v. nt. 2), 6 risultano approvate a maggioranza as-
soluta e 6 a maggioranza dei due terzi. L’equilibrio si altera a favore della prima categoria laddove si considerino 
anche i due casi di testi di revisione approvati dalle Camere in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, 
ma non passati indenni il vaglio referendario. Qualora si volesse estendere l’arco temporale di riferimento, com-
prendendo tutte le leggi di revisione approvate a far tempo dall’approvazione della legge n. 352 del 1970,le cose 
non cambierebbero di molto: 8risultano approvate a maggioranza assoluta e 7 a maggioranza dei due terzi. An-
che in questo caso, però, l’inclusione dei due casi di testi di revisione approvati dalle Camere, ma non dal refe-
rendum popolare, farebbe spostare l’asse della bilancia in favore della classe delle leggi licenziate dalle Camere 
attingendo alla (sola) maggioranza assoluta. 
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Si sa, l’art. 138 della Costituzione è norma sulla normazione solo “per differenza”, nel 
senso che delinea il procedimento di revisione costituzionale solo in quelli che appaiono co-
me tratti divergenti rispetto all’iter legislativo ordinario, per tutto quanto in esso non disciplina-
to operando un implicito rinvio alla disciplina prevista per quest’ultimo9. Del resto, come è 
stato osservato e per quanto qui più direttamente rileva, nelle diposizioni costituzionali dedi-
cate alla iniziativa legislativa – come gli artt. 71, 99 e 121 – l’utilizzo del termine leggi, senza 
alcuna specificazione, risulta comprensivo dell’intera categoria delle leggi formali, ivi com-
presa quella delle leggi di rango costituzionale10. A corroborare questa lettura sta, da un lato, 
la mancata approvazione da parte dell’Assemblea costituente di quella disposizione contenu-
ta nel Progetto di Costituzione che voleva per l’appunto circoscritto al Governo e alle Camere 
il riconoscimento del potere di iniziativa per le leggi di revisione costituzionale11 e, dall’altro, 
l’eliminazione del limite relativo (anche) alle leggi costituzionali per l’iniziativa legislativa rico-
nosciuta al Cnel, disposta dalla legge di riforma del 198612. 

Insomma, il sistema a titolarità diffusa, aperta ed integrata che, a stare ad una nota 
impostazione dottrinaria13, sarebbe stato delineato dalla Costituzione in materia di iniziativa 
legislativa, si manterrebbe tal quale, intatto ed inalterato, anche nell’ipotesi in cui ad essere 
chiamata in causa non sia la potestà legislativa ordinaria, bensì quella costituzionale14. 

Sennonché, se non è disputabile il fatto che il potere di iniziativa si presenti – quanto 
ad imputazione – soggettivamente perimetrato in modo identico per le leggi costituzionali 
come per quelle ordinarie, nondimeno ciò non significa che la predetta assimilazione sia pri-
va di profili problematici. Tutt’altro. 

Mi riferisco, in modo particolare, alla quaestio dell’iniziativa legislativa governativa di 
leggi di revisione costituzionale. 

In proposito, vale la pena di ricordare come sia stata a lungo coltivata e alimentata 
nel nostro sistema l’idea che la modifica costituzionale si presenti, a tutta prima, come fac-
cenda da consegnare al libero confronto fra le forze politiche rappresentate in Parlamento, 
svincolato in quanto tale dalle dinamiche proprie del rapporto fiduciario e del dualismo mag-
gioranza/opposizione15. Del resto, che ciò si affermi per il complesso dei principi e delle nor-

                                                

9 Nel solco di un’opinione largamente condivisa in dottrina, v. da ultimo S. M. CICCONETTI, Le fonti del 
diritto italiano, cit., [ma 2017], 117, il quale rammenta che una simile affermazione trova conferma nelle previsioni 
dei regolamenti di Camera e Senato ove si prescrive che in sede di prima deliberazione ex art. 138 Cost. si appli-
chino le procedure stabilite per le leggi ordinarie (artt. 97, comma 1, RC e 121, comma 1, RS)  e per converso si 
indicano quali delle disposizioni riguardanti il procedimento di approvazione delle leggi ordinarie non si applichino 
in seconda deliberazione (artt. 99 RC e 123 RS). 

10Ibidem. 
11 Oltre a Cicconetti, lo ha di recente ricordato, ricostruendo con attenzione il dibattito costituente sul 

punto, L. PESOLE, Il procedimento di revisione costituzionale nei lavori dell'Assemblea costituente, in Costituzio-
nalismo.it, 2/2016, § 3. 

12 S. M. CICCONETTI, op. cit., 117-118. 
13 E.  SPAGNA MUSSO, L’iniziativa nella formazione delle leggi italiane. I. Il potere di iniziativa legislati-

va, Napoli,  
1958, 24. 
14 Lo ricordano, da ultimo, M. D’AMICO, G. ARCONZO, S. LEONE, Come cambia la Costituzione? Gui-

da alla lettura della riforma costituzionale, Torino, 2016, 69 ss. 
15Cfr., in proposito, A. PACE, La riforma Renzi-Boschi. Le ragioni del no, in Rivistaaic, 2/2016, 2. 
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me apicali del tessuto ordinamentale non sembra proprio una cosa strana, solo che si consi-
deri che essi, da un verso, costituiscono il dato di contesto in cui quel dualismo si svolge e si 
dipana – tracciato perimetrale della dialettica politica ben più che posta in gioco, oggetto di 
rispecchiamento prima ancora che di contesa – dall’altro, che la sottrazione alla regola di 
maggioranza, che ne segna il regime giuridico, rappresenta un fattore di potenziale supera-
mento e rimescolamento del gioco delle appartenenze e della logica di trincea che animano 
ordinariamente quella relazione duale16. 

Ciò, d’altronde, trova una conferma nella assoluta preponderanza dell’iniziativa par-
lamentare in tema di revisione della Costituzione che si rileva nella prassi.  

A limitare l’attenzione alle proposte di legge di revisione che abbiano approdato quan-
tomeno all’approvazione delle due Camere in sede di seconda deliberazione, ci si accorge 
infatti che i casi di iniziativa governativa si riducono a meno del trenta per cento17, per atte-
starsi al 25% se si omette il caso dell’iniziativa condominiale – parlamentare-governativa – 
che si registra in qualche occasione18, per scendere infine all’incirca al 20% se invece inten-
de omettersi le leggi non entrate in vigore. Dati questi ancor più rilevanti e significativi, se 
messi a confronto con il trend specularmente opposto che caratterizza l’iniziativa per quel 
che concerne l’attività legislativa ordinaria delle Camere19.  

Ebbene, quel che si registra in tempi più recenti è una sorta di rivoluzione copernica-
na, un completo rovesciamento di prospettiva secondo il quale andrebbe individuato proprio 
nel governo e nella sua iniziativa il motore dell’innovazione costituzionale. Si tratta di un con-
vincimento che ha con forza conquistato buona parte della nostra cultura politica ed istituzio-
nale, finendo per essere rapidamente metabolizzato; complice forse, da un verso, la diffusa 
percezione d’impotenza a dare risposta positiva all’esigenza di rivedere la nostra forma di 
governo – da troppo tempo avvertita e per troppo tempo rimasta inevasa – e, dall’altro, il 
progressivo mutamento dell’idea stessa di Costituzione assunta, sempre più, come oggetto 
politicamente contendibile. 

                                                

16 In questo senso, v. di recente E. ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma 
costituzionale, Pisa, 2016, 28-29, il quale parla di opinione «largamente condivisa – almeno tra i costituzionalisti». 

17 Se non mi sono ingannato, su di un totale di 22 leggi di revisione costituzionale – ivi comprendendo 
anche le due leggi di modifica della seconda parte della Costituzione approvate nel 2005 e 2016 che, tuttavia, 
non sono state approvate dal referendum popolare – l’iniziativa governativa si registra in 7 casi. Si tratta segna-
tamente delle leggi costituzionali nn.: 2 del 1963 “Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione”; 1 del 
1967 “Modificazione dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale”; 3 del 2001 “Modifi-
che al titolo V della parte seconda della Costituzione”; 1 del 2003 “Modifica dell’art. 51 della Costituzione”; 1 del 
2012 “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”; cui vanno aggiunti – come 
detto – il testo di legge costituzionale recante “Modifiche alla seconda parte della Costituzione”, approvato defini-
tivamente dalle Camere il 20 novembre del 2005 e respinto dal referendum popolare del 21-22 giugno 2006, e 
quello rubricato “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parla-
mentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del 
Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato definitivamente il 12 aprile 2016 e ugualmente respinto dal 
referendum del 4 dicembre dello stesso anno. 

18 L’ho riscontrato con riferimento alle leggi costituzionali nn. 2 del 1963, 3 del 2001 e 1 del 2012. 
19 È affermazione assolutamente incontestabile quella circa la dominanza dell’iniziativa governativa nella 

produzione legislativa ordinaria. Per una recentissima rassegna si può rinviare al n. 2 del 2017 del Focus-Fonti 
del diritto della rivista Federalismi.it, titolato “L’iniziativa delle leggi statali. Il punto della questione” ein particolare, 
fra i contributi dottrinari, al saggio di G. M. SALERNO, L’iniziativa legislativa dell’esecutivo: alcune riflessioni. 
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Nascono, così, sempre più di frequente governi che assumono la riforma costituzio-
nale fra i punti qualificanti del proprio programma, se non addirittura costituiti – è il caso re-
cente del Governo Letta – al prevalente (ed assorbente) scopo di revisionare la Carta, con 
un’implicazione ed un intreccio assolutamente stringenti fra modifica costituzionale ed azione 
di governo. Quell’immagine dei banchi dell’esecutivo lasciati vuoti dal Governo De Gasperi 
durante i lavori dell’Assemblea costituente – figura della impostazione separatista seguita in 
origine fra piano dell’attività di governo e piano dell’azione riformatrice costituzionale – risulta 
oggi fortemente invecchiata, quasi un’effige d’epoca20. 

D’altronde, anche nella prassi relativa all’esercizio del potere di iniziativa legislativa si 
riscontra un certo mutamento di tendenza rispetto al passato: se, infatti, si circoscrive ai primi 
decenni dell’attuale millennio l’arco temporale preso in esame, ci si avvede che il rapporto fra 
iniziativa parlamentare e governativa si fa quasi paritario21. 

Si potrebbe, tuttavia, osservare come tutto questo sarebbe da riferire, non tanto alla 
revisione costituzionale in sé, quanto semmai alla macro-operazione di modifica della se-
conda parte della Costituzione, sentita come missione ineludibile di aggiornamento della 
Carta alle mutate esigenze di governo delle società contemporanee, la cui ambizione è sem-
brato richiedere un coinvolgimento attivo (e segnatamente propositivo) dell’Esecutivo. Non 
sarebbe, pertanto, un caso che la mano governativa faccia la propria comparsa nei tre tenta-
tivi di riforma costituzionale organica della Costituzione dell’ultimo quindicennio: del 2001, 
andato a buon fine, del 2005 e 2016, non andati in porto.  

Il fatto è, però, che in precedenza anche il compito di riforma organica della “Costitu-
zione dei poteri” è stato avvertito rientrare nell’alveo dell’iniziativa parlamentare: basti pensa-
re alle due leggi di revisione “in deroga” dell’art. 138 Cost., di iniziativa per l’appunto parla-
mentare, approvate proprio in funzione della modifica a largo spettro della seconda parte del-
la Carta costituzionale da elaborarsi ad opera di una commissione parlamentare bicamerale. 
Operazione – si noti – in tempi più recenti tentata dal Governo Letta con un proprio disegno 
di legge abortito per la prematura caduta di quell’esecutivo22. 

Ad ogni modo, ciò che qui interessa è svolgere qualche considerazione sulle conse-
guenze da ascrivere a questo cambiamento di scenario e, segnatamente, alla significativa 
irruzione governativa che si registra sul fronte dell’iniziativa del processo di innovazione co-
stituzionale. 

Credo che, da questo punto vista, la recente vicenda conclusasi con la mancata ap-
provazione popolare nel referendum del 4 dicembre scorso della riforma della seconda parte 
della Costituzione approvata in primavera – capziosamente titolata “Disposizioni per il supe-
                                                

20V., in proposito, il richiamo di A. PACE, La riforma Renzi-Boschi, cit., 1 alla nota espressione di Piero 
Calamandrei: «Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovran-
no essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo 
scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana» (P. CALAMANDREI, Come nasce la 
nuova Costituzione, in Il Ponte, III, 1947, 2 [articolo ripubblicato sulla rivista Costituzionalismo.it, 3/2015). 

21 Se si adotta il criterio più comprensivo di nt. 17, il rapporto è di 6 proposte di legge di iniziativa parla-
mentare e 5 di iniziativa governativa. 

22 Il riferimento è al già ricordato (supra, in nt. [3])AS n. 813, a firma del Presidente del Consiglio e dei 
Ministri per le riforme e per i rapporti con il Parlamento. 
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ramento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimen-
to dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del 
titolo V della parte II della Costituzione”– sia abbastanza istruttiva. 

Per prima cosa, va rilevato che un robusto input governativo del processo riformatore 
della Costituzione, formalizzato nell’esercizio del potere di iniziativa delle leggi di revisione, 
rischia di produrre una forte polarizzazione della discussione sul thema che, influenzata 
dall’innesto dell’intera operazione sulla faglia maggioranza-opposizione, finisce per essere 
dominata da logiche di appartenenza, assai più che guidata da esigenze di valutazione ob-
biettiva dei contenuti23. 

Ne deriva una elevata probabilità di pervenire a modifiche costituzionali approvate a 
maggioranza assoluta piuttosto che a più largo consenso, finendosi per riversare sul quorum 
approvativo quel tratto di divisività proprio del dibattito – sia fuori, che dentro le aule parla-
mentari – che accompagna il corso dell’iter legis. È quanto accaduto, a partire dal 1970, in 
quattro delle cinque circostanze in cui la revisione costituzionale ha visto lo stimolo originario 
del governo24; dato questo che invece registra una maggiore alternanza per le revisioni di 
iniziativa solo parlamentare25.  

Anzi, va altresì segnalato come questo sia accaduto soprattutto in occasione delle 
grandi riforme degli anni 2001, 2005 e 2016, cui s’è già fatto cenno – nel primo dei casi ri-
cordati arrivando ad attingere alla risicatissima maggioranza di soli quattro voti! – quasi ad 
indicare una perversa, quanto preoccupante regola della proporzionalità inversa fra ampiez-
za della riforma e ampiezza del consenso: al crescere della prima, il secondo parrebbe ine-
luttabilmente assottigliarsi.  

Non solo, ciò produce anche il risultato di aprire la strada al ricorso al referendum po-
polare: esito che, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 352 del 1970, non a caso si è 
prodotto solo nelle tre circostanze appena richiamate.  

Ma non è solamente l’attivazione dello strumento referendario a doversi segnalare, 
bensì pure l’ulteriore effetto dell’utilizzo distorsivo del mezzo, di cui – in due dei tre frangenti 
– si sono avvalse, non soltanto, come è fisiologico, le forze di opposizione, ma anche quelle 
di maggioranza che avevano contribuito all’approvazione della legge. Si tratta, come è stato 
                                                

23 Certo, non si vuole qui del tutto negare peso a fattori quali: a) tipo e grado di investimento politico e al-
le modalità di gestione dell’operazione di modifica da parte del Governo, il quale pure potrebbe innescare il pro-
cesso affidandone lo svolgimento a dinamiche aperte di confronto fra le forze politiche in grado di acquisire 
all’area del consenso alla revisione anche parti dell’opposizione (cfr. L. PESOLE, Il procedimento di revisione, § 
3), oppure b) carattere – ampia riforma o intervento puntuale – o c) merito della stessa – se in sé largamente 
condiviso o meno – pur tuttavia non sembra difficile ritenere come assai più facile che la iniziativa dell’Esecutivo 
finisca fatalmente per fare della revisione una «espressione della volontà della maggioranza» (L. PESOLE, op. e 
loc. ultt. citt.). 

24 Sia la legge cost. n. 3 del 2001, che la n. 1 del 2003, assieme ai due testi di revisione costituzionale di 
modifica della intera seconda parte della Costituzione approvati nel 2005 e 2016 e bocciati dal referendum popo-
lare, hanno attinto al quorum della maggioranza (soltanto) assoluta. Unica eccezione, la legge cost. n. 1 del 2012, 
la cui natura, sotto diversi profili, assolutamente emergenziale sembra escludere che essa possa costituire una 
smentita significativa al trend indicato. 

25 Nelle dodici circostanze di revisione costituzionale ad input soltanto parlamentare (o nelle quattordici 
ipotesi, ove vi si ricomprenda anche le eventualità di iniziativa condominiale), si riscontra una equa distribuzione 
fra casi di approvazione a maggioranza assoluta – 6 – e a maggioranza dei due terzi – 6. 
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da più parti osservato26, di una torsione in senso plebiscitario del referendum costituzionale, 
che risulta così piegato ad esigenze di legittimazione dell’operazione di revisione le quali, 
oltre ad essere del tutto estranee alla ratio dell’istituto, si atteggiano a diretta conseguenza 
proprio del descritto fenomeno della reductio del consenso parlamentare, cui si contrappon-
gono in funzione compensativa. Come poi possa parlarsi di effetto legittimatorio, anche in 
chiave politica, per un istituto che neppure prevede – come noto – un quorum strutturale da 
rispettare, è questione che qui non interessa e sulla quale non intendo soffermarmi27. 

Va, quindi, da sé che l’aggiunta campagna referendaria divenga il luogo in cui la pola-
rizzazione della discussione e la contrapposizione di schieramento, non solo si riproducono, 
ma se possibile risultano persino enfatizzate, così da provocare un effetto fuorviante anche 
nel processo di allocazione del consenso popolare, il quale è chiamato ad aggregarsi intorno 
ad un thema decidendum solo parzialmente corrispondente a quello formalmente oggetto del 
quesito. 

C’è, infine, un’ultima conseguenza di cui tener conto: la inevitabile ricaduta che la 
conclusione del procedimento di revisione finisce per avere sulla solidità dell’esecutivo. È 
infatti a dir poco evidente che il forte investimento governativo nell’operazione di modifica 
costituzionale e la susseguente torsione del dibattito pubblico di cui s’è detto rechino con sé 
l’effetto di ripercuotersi in modo assai significativo sulla tenuta del Governo, laddove si tratti, 
in specie, di esito di disapprovazione. Non è tanto una questione di impostazione o di strate-
gia comunicativa dell’Esecutivo nel corso del dibattito pubblico che accompagna l’iter di for-
mazione della legge di revisione, non un errore subiettivo del premier di turno – come molti 
hanno ritenuto, ad esempio, in occasione della vicenda dello scorso anno – ma di un quid 
che è nelle cose stesse e che appare come il semplice riflesso conclusivo dell’inestricabile 
intreccio fra soggettiva imputazione e oggetto dell’operazione di revisione costituzionale che 
contrassegna il percorso riformatore. 

Vero è che tale strascico si è prodotto solo nella occasione più recente appena ri-
chiamata e non nelle due precedenti, ma questo non deve suonare a smentita di quanto af-
fermato, non foss’altro per il fatto che, sia nel 2001 che nel 2006, la consultazione referenda-
ria – a prescindere dalla diversità di esiti – si è svolta con un governo in carica diverso da (e 
di colore politico opposto a) quello che aveva patrocinato la revisione costituzionale28.  

                                                

26In questo senso, ad esempio, sin dalla prima occasione M. LUCIANI, Pretesto costituzionale, in La 
Stampa, 23 marzo 2001, nonché pure R. TOSI, Leggi statutarie: problemi di competenza e di procedura, in A. 
RUGGERI A., G. SILVESTRI (a cura di), Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, , Milano, 
2001, 72. Torna, ancora da ultimo, sul punto G. FONTANA, Il referendum costituzionale tra processi di legittima-
zione politica e sistema delle fonti, spec. 13 ss., in Federalismi.it,Focus-Fonti n. 2/2016 titolato “Revisione costitu-
zionale e referendum popolare”, cui si rinvia per i numerosi richiami.  

27 Rinvio alle condivisibili osservazioni di G. FONTANA, op. cit., 37 ss. 
28 Deve rammentarsi che la legge costituzionale n. 3 del 2001 è stata definitivamente approvata a mag-

gioranza assoluta dalle Camere in data 8 marzo 2001, vale a dire alla immediata vigilia dello scioglimento delle 
stesse, disposto con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno suc-
cessivo, quando ad essere in carica era il governo di centro-sinistra presieduto dall’on. Giuliano Amato. Il refe-
rendum popolare si svolse il 7 ottobre di quell’anno, ad elezioni oramai svolte da qualche mese il cui esito, favo-
revole al centro-destra, aveva portato alla costituzione del governo Berlusconi II. Anche la legge di riforma della 
seconda parte della Costituzione, approvata nel 2005 dalla maggioranza di centro-destra che sosteneva il gover-
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Orbene, un simile fenomeno carica di una valenza del tutto eccedente la faccenda 
della modifica della Costituzione che finisce così per trasformarsi indebitamente da questio-
ne costituzionale in questione politica congiunturale, in grado in sé di assorbire e, in buona 
misura, occultare la prima.  

Tutto questo mi porta ad avanzare una proposta: perché non immaginare una piccola 
ma, alla stregua di quanto s’è detto sinora, significativa modifica dell’art. 138 della Costitu-
zione nel senso di escludere proprio l’iniziativa governativa di leggi di revisione costituziona-
le? Sarebbe, sì, un evidente disallineamento del procedimento di revisione costituzionale 
rispetto sia a quello per l’adozione delle “altre” leggi costituzionali che a quello legislativo or-
dinario, il quale però, alla luce di quanto sin qui osservato, potrebbe trovare una base giusti-
ficativa ben più solida di quella a suo tempo invocata in Assemblea costituente per sostenere 
un’analoga soluzione29.  

Credo che, da un verso, (probabilmente) lo stesso Esecutivo e, dall’altro, (sicuramen-
te) il meccanismo di revisione costituzionale ne avrebbero un certo giovamento e che, a conti 
fatti, i vantaggi risulterebbero assai superiori agli eventuali discapiti.  

4. Procedimento di revisione e principio della doppia deliberazione conforme 

Altra questione d’ordine procedimentale che merita considerazione è quella concer-
nente l’applicazione del principio della c.d. doppia deliberazione conforme in sede di appro-
vazione parlamentare delle leggi di revisione costituzionale. Essa, come si ricorderà, è persi-
no assurta agli onori (sic!) della cronaca in occasione dell’iter approvativo del progetto di ri-
forma della seconda parte della Costituzione dello scorso anno. La vicenda è presto detta.  

Apertasi una significativa frattura all’interno del principale partito patrocinatore della ri-
forma costituzionale tra fautori dell’elezione indiretta dei componenti il nuovo senato delle 
autonomie territoriali – opzione trasfusa nel testo già approvato in sede di prima lettura – e 
sostenitori della necessità di mantenere un meccanismo di elezione diretta e tornato il testo 
al Senato a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura dalla Camera – ove i numeri 
della maggioranza risultavano essere assai più ristretti – si escogita di proporre un emenda-
mento, noto con il nome della presentatrice onorevole Anna Finocchiaro, per ancorare in 
qualche modo alla volontà del corpo elettorale la scelta dei nuovi senatori ad opera dei con-
sigli regionali. La formulazione, assai ambigua e in sé poco perspicua, è che i senatori an-
dassero scelti dai consigli in «conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati 

                                                                                                                                                   

no presieduto dall’on. Silvio Berlusconi (Berlusconi III), ha visto la luce in prossimità della fine della legislatura ed 
è stata sottoposta a referendum il 25-26 giugno del 2006, quando in seguito alle elezioni svolte nel mese prece-
dente, ad essere in carica era il governo di centro-sinistra presieduto dall’on. Romano Prodi (Prodi II). 

29 Il riferimento è alla posizione espressa dall’on. Piccioni, secondo cui la preclusione all’iniziativa del 
Governo trovava ragione nel fatto che quest’ultimo «rappresenta il potere esecutivo e 
non riflette le esigenze del Paese» (Atti Ass. cost., I sezione della seconda Sottocommissione della Commissione 
per la Costituzione, seduta del 15 gennaio 1947). 
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consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla 
legge»30. 

Sennonché, la soluzione trovata, oltre ad essere in sé sfuggente, finisce per apparire  
topograficamente eccentrica giacché l’emendamento, piuttosto che nel comma 2 del nuovo 
art. 57 del testo costituzionale – dedicato per l’appunto all’elezione dei nuovi senatori da par-
te dei consigli regionali – è inserito nel successivo comma 5, riguardante invece la durata del 
mandato senatoriale, il cui tenore risulta così trasformato: «La durata del mandato dei sena-
tori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in 
conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinno-
vo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma» (en-
fasi mia). 

Ad impedire la giusta collocazione della modifica, è il fatto che sulla previsione relati-
va alla modalità di elezione indiretta dei senatori fosse già intervenuta la congiunta approva-
zione dei due rami del Parlamento in sede di prima deliberazione, producendo così l’effetto 
di intangibilità reclamato dal rispetto del principio della “doppia conforme” per come tradotto 
e declinato dai regolamenti di Camera e Senato – i quali prevedono rispettivamente che i 
«progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la 
quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato 
e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera» (art. 70, com-
ma 2, RC) e che laddove «un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Ca-
mera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla 
Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considera-
zione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera 
dei deputati» (art. 104 RS). 

Per contro, il successivo comma 5, in quanto modificato in prima lettura dalla Came-
ra, sia pure in modo assai circoscritto e minimale – infatti l’espressione «dai quali sono stati 
eletti» risulta mutata in «nei quali sono stati eletti» – prestava un flebile formale appiglio 
all’inserimento.  

Al di là della vicenda appena richiamata, che interessa in sé abbastanza poco ormai, 
c’è semmai da chiedersi quali considerazioni possano trarsi nella prospettiva più generale 
che qui interessa.  

È noto, invero, che intorno a questo ovvio principio di economia procedimentale31, or-
dinato ad arginare gli eccessi del procedimento di navette attraverso un progressivo restrin-
gersi della sfera del decidibile, si sia sviluppato nella prassi parlamentare un orientamento 
                                                

30 Sulla vicenda v., fra molti: V. DE SANTIS, La “doppia investitura” dei senatori consiglieri e le difficoltà 
di rappresentare “al centro” le istituzioni territoriali. Considerazioni sull’emendamento all’art. 2, co. 5 del d.d.l.cost. 
n. 1429, in Forum di quaderni costituzionali (24 novembre 2015); F. FABRIZZI, G. PICCIRILLI, Lavori parlamen-
tari 16-22 luglio. Slitta (probabilmente) il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione. Focus 
sul c.d. “lodo Cheli”, in Federalismi.it, n. 14/2015; L. CASTELLI, Le buone ragioni dell’elezione indiretta del Sena-
to, in Federalismi.it, 8/2015; N. LUPO, Il Presidente del Senato e la riforma costituzionale: gli effetti della mancata 
revisione del diritto parlamentare, ivi, n. 18/2015; E. CHELI, La riforma costituzionale all’esame del Senato, in 
Osservatoriosullefonti.it, n.1/2015; E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 42 ss. 

31 L’espressione è di L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2013, 202.  



 
R I V I S T A  A I C  13 

interpretativo abbastanza restrittivo, volto essenzialmente ad escludere deroghe, se non nel 
caso di modifiche rese necessarie dalla sopravvenuta esigenza di aggiornamento di clausole 
di copertura delle spese imposta dal semplice trascorrere del tempo o dalla scadenza 
dell’esercizio finanziario32. Pure un certo scrupolo si registra nella interpretazione del termine 
“modificazioni” che va inteso come riferibile non già alle partizioni formali del testo normativo 
(articolo, comma) – così da far sì che la modifica pro parte di un articolo consenta all’altro 
ramo di emendare l’intero articolo, anche nelle parti non incise dal mutamento – bensì alle 
porzioni testuali effettivamente oggetto di intervento modificativo da parte dell’altra Camera, 
con esclusione, altresì, delle correzioni d’ordine meramente formale. È su tali porzioni (e sol-
tanto su di esse) che si deve far leva per valutare l’esistenza del nesso di consequenzialità 
che, ai sensi della richiamata normativa regolamentare, può giustificare l’ammissibilità di 
nuovi emendamenti; nesso, peraltro, che comunque va letto in termini assai stingenti come 
espressivo di una correlazione diretta, immediata ed oggettiva33. 

Se tutto questo è vero, c’è da domandarsi se ed in qual misura ciò debba valere an-
che nel procedimento di approvazione delle leggi di revisione della Costituzione.  

Esiste, in proposito, un precedente considerevole – da molti rammentato34 – in occa-
sione dell’approvazione del progetto di legge di revisione dell’art. 68 della Costituzione in te-
ma di inviolabilità parlamentare. Ebbene in quel frangente, dinanzi alle rilevanti modifiche 
apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera, in sede di riesame da parte di 
quest’ultima vennero presentati emendamenti integralmente soppressivi o modificativi di parti 
non toccate dall’altro ramo del Parlamento. Ne nacque una querelle che si concluse con una 
presa di posizione favorevole della Giunta per il regolamento della Camera che, tenuto conto 
della radicalità della modifica compiuta dal Senato e dell’apprezzamento assolutamente con-
diviso dei diversi gruppi parlamentari, come pure della necessità di rivedere una prassi inter-
pretativa affermatasi sul piano dell’esercizio della potestà legislativa ordinaria nell’ipotesi in 
cui si tratti di esame di un progetto di legge costituzionale, ebbe ad esprimersi nel modo che 
segue: «in relazione al procedimento di esame delle proposte di modificazione dell’articolo 
68 della Costituzione, la Giunta per il Regolamento ritiene che – date la particolare disciplina 
del procedimento di revisione costituzionale, la complessità dell’iter finora svoltosi nel corso 
dell’esame delle proposte di revisione dell’articolo 68 e l’opportunità di una rapida definizione 
di tale iter – il Presidente possa consentire l’ammissibilità di emendamenti interamente sop-
pressivi del comma radicalmente modificato dal Senato».  
                                                

32 Per una attenta ricognizione dei principali problemi legati alla prassi parlamentare v. A.  RIEZ-
ZO,Bicameralismo e procedimento legislativo: note sulla navette, in Il Parlamento della Repubblica: organi, pro-
cedure, apparati,Camera dei deputati, Roma, 2008, vol. 2, 753. Da ultimo v. la rapida rassegna problematica di F. 
PACINI, Appunti ed estratti in tema di (in)ammissibilità degli emendamenti in seconda lettura, in Osservatoriosul-
lefonti, 3/2015 

33 Ancora A. RIEZZO, op. cit., 796 ss. 
34 L’episodio è stato richiamato con una certa frequenza proprio con riferimento alla vicenda richiamata 

in apertura del paragrafo. V, ad esempio: E. ROSSI, Intervento nell’audizione presso la I Commissione Affari co-
stituzionali-Senato della Repubblica, 3 agosto 2015, in Osservatoriosullefonti, 3/2015, § 1; M. VILLONE, Memoria 
per l’audizione sull’AS 1429-B, Senato, I Commissione, 27 luglio 2017, § 3; G. TARLI BARBIERI, La revisione 
costituzionale “Renzi-Boschi”: note sparse sul procedimento di approvazione e sul capo VI («disposizioni finali») 
della stessa, in Osservatoriosullefonti, 1/2016, § 1. 
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Ne seguì la declaratoria di ammissibilità degli emendamenti in questione35.  
Orbene, a me sembra che un simile episodio, anziché come precedente in senso 

proprio, possa risultare significativo soprattutto per il corredo motivazionale adottato a giusti-
ficazione ed in specie per il riferimento alle peculiarità del procedimento ex art. 138 (piuttosto 
che del particolare iter allora in corso) che viene compiuto.  

Si tratta, a mio avviso, di peculiarità di non lieve momento, da individuarsi: a) nel par-
ticolare (e differenziato) bilanciamento che le esigenze di ragionevole durata del processo 
decisionale e di ponderazione del decisum hanno nel nostro caso, con la maggiore enfasi 
per quest’ultime evidenziata dalla duplicità delle deliberazioni e dalla previsione di termini 
minimi e non massimi tra l’una e l’altra36; b) nel carattere esemplarmente sistematico del te-
sto costituzionale, in ordine al quale va tenuto presente, non solo che il nesso di “diretta cor-
relazione” non può non essere apprezzato in modo diverso rispetto ad un singolo disegno di 
legge ordinaria37, ma anche che una lettura eccessivamente rigida dello stesso, spingendo 
ad operazioni contorsionistiche quale quella ricordata in apertura del paragrafo, potrebbe 
portare ad esiti lesivi proprio della razionalità ed organicità complessiva del testo costituzio-
nale revisionato; c) nella forte compressione che il potere di emendazione già subisce in for-
za della regola – accolta da tempo nei regolamenti di Camera e Senato (artt. 99, commi 2 e 
3, RC e 123, comma 1, RS) – per cui, in sede di seconda deliberazione, non si possono ap-
portare modifiche al testo approvato in prima; ciò che quindi sconsiglierebbe di aggiungere 
ulteriori restringimenti anche in prima lettura, pena l’eccessiva compressione di quel mede-
simo potere38. 

Per questo ritengo che non manchino buone ragioni in favore di una interpretazione 
più flessibile del principio della doppia conforme per le leggi di revisione costituzionale39. 

Del resto, e conclusivamente, di questa esigenza è testimonianza proprio la vicenda 
dello scorso anno da cui hanno prese le mosse queste mie considerazioni, non tanto apago-
gicamente per la dimostrazione della poca accettabilità degli esiti, quanto soprattutto per la 

                                                

35 A. RIEZZO, op. cit., 799 
36 Come esattamente rilevato da G. SCACCIA, Audizione presso la 1° Commissione permanente del 

Senato della Repubblica “Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento 
generale dello Stato e della pubblica Amministrazione”, 27 luglio 2015, § 1, l’«esigenza di speditezza del proces-
so decisionale parlamentare, che è pienamente comprensibile con riguardo alla legislazione ordinaria, ma viene 
del tutto meno quando si discutano disegni di legge costituzionale, per i quali vale semmai l’esigenza opposta di 
favorire la ponderazione massima e la continua rimeditazione del testo sol che la volontà politica lo consideri op-
portuno e necessario». 

37V., con estrema chiarezza ed efficacia E. CHELI, La riforma costituzionale all’esame del Senato, in 
Osservatoriosullefonti.it, 1/2015, 4, il quale osserva «che in un testo di riforma costituzionale tutte le parti si pre-
sentano tra loro fortemente interconnesse perché i congegni costituzionali sono in grado di funzionare in quanto 
espressioni di un sistema complesso e coerente dove tutto si tiene. Se in una riforma costituzionale si tocca un 
punto nodale tutti i punti della riforma vengono, di conseguenza, investiti e possono formare oggetto di nuovi 
emendamenti». E questo tanto più laddove ci «si riferisca a revisioni costituzionali organiche che, per loro stessa 
natura, esprimono un equilibrio di forze complessivo e multifattoriale e sono perciò simili a un mosaico in cui cia-
scuna tessera, pur se diversa dalle altre per colore e foggia, contribuisce alla tenuta e alla definizione della rap-
presentazione grafica» (G. SCACCIA, Audizione, cit.). 

38 Cfr., analogamente, G. SCACCIA, op e loc. ultt. citt. 
39 Secondo un criterio di «ragionevole larghezza» per usare l’espressione ancora di E. CHELI, Op. e loc. 

ultt. citt.. 
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contraddizione interna che ha minato la stessa ratio ispiratrice dell’operazione di emendazio-
ne: posta in essere per ossequio del principio della doppia conforme, la estraneità oggettiva 
e l’assenza della diretta (anzi di una qualsivoglia) correlazione fra la modifica “appiglio” del 
comma quinto dell’art. 57 disposta dalla Camera e quella introdotta dal Senato ne ha svelato 
la natura di intervento in aggiramento (piuttosto che rispettoso) del principio in parola per 
come declinato nella prassi parlamentare40.  

5. Titolo della legge di revisione costituzionale e iter d’approvazione della stessa 

Un’ultima notazione, per quel che concerne la fase parlamentare del procedimento ex 
art. 138 Cost., riguarda il problema dell’intitolazione delle leggi di revisione costituzionale. Si 
tratta, ancora una volta, di questione emersa in occasione della vicenda relativa alla modifica 
della seconda parte della Costituzione tentata lo scorso anno, visto che il disegno di legge di 
modifica presentato dal Governo era provvisto di un inedito (quanto caratteristiche formali e 
sostanziali) titolo: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione 
del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 
soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”. 

Sulla (pressoché inesplorata) tematica del titolo delle leggi di revisione costituzionale 
mi è già capitato di intervenire funditus – come si dice – e non intendo tornarvi sopra41, se 
non per rammentare che, allo stesso modo di quanto per lo più avviene per le leggi ordinarie, 
si trattava di una denominazione assegnata dallo stesso (Governo) presentatore che, pur 
avendo subìto una leggera modifica di carattere meramente formale, non risultava essere 
stata oggetto di esplicita votazione da parte delle Camere42. 

Bisogna, poi, ricordare che per le leggi di revisione costituzionale le tradizionali pro-
blematiche relative al valore da assegnare al titolo della legge, sia sul piano normativo che 
                                                

40 Come esattamente osservato da D. CASANOVA, M. PODETTA, Il problematico iter di approvazione 
del disegno di legge costituzionale “Renzi-Boschi”, in A. APOSTOLI, M. GORLANI, S. TROILO (a cura di), La 
Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori, Torino, 2016, 33-34. 

41 P.CARNEVALE, Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale.Prime riflessioni a margine del disegno 
di legge di riforma della seconda parte della Costituzione attualmente in itinere, in AA.vv., Liber amicorum in ono-
re di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia, Napoli, 2016 151 (e già in precedenza in Rivistaaic, 1/2015). 

42 Secondo un orientamento tradizionalmente seguito nella prassi legislativa e cheaffonda le sue radici 
alle origini della nostra esperienza unitaria (v., sul punto, i richiami contenuti in L. BONARETTI, Il titolo della legge 
nel diritto italiano, in Foro amm., 1980, I, 1583 ss.). Ciò che, assieme alla considerazione della estraneità alla 
formula di promulgazione, ha spinto la dottrina, per lo più, ad attribuire al titolo carattere extralegislativo – ancor-
ché oggi non più extraparlamentare, stante la chiara affermazione dell’art. 1, comma 2, del d. P. R. n. 217 del 
1986 circa la identificazione del titolo in quello «risultante dall’attestazione del Parlamento» – e a negare ad esso 
natura normativa e segnatamente “forza di legge”, con la conseguenza di escludere che le norme da esso rica-
vabili possano costituire termine di una eventuale antinomia con altre norme ricavate dall’articolato (e perciò, se 
del caso, prevalere).Questo ovviamente, salvo a sostenere la tesi della superfluità del voto, basata sulla possibili-
tà di riconoscere l’esistenza di una consuetudine costituzionale che consentirebbe di attribuire all’approvazione 
finale del progetto di legge anche il valore di approvazione tacita del suo titolo iniziale (o di quello dato allo stesso 
nella sede parlamentare ad opera delle commissioni referenti) (cfr. R. PAGANO,Introduzione alla legistica. L’arte 
di preparare le leggi, Milano, 2004, 69, cui sembrano aderire anche S. BOCCALATTE, La motivazione della leg-
ge, Padova, 2008, 349 e M. PICCHI, L’obbligo di motivazione delle leggi, Milano, 2011, 255-256). Per una confu-
tazione sia consentito il rinvio a P. CARNEVALE, Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale, cit., 165. 
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su quello ermeneutico, sembrano difficilmente riproponibili, non foss’altro per il fatto che ad 
opporvisi vale la ratio funzionale di una legge chiamata a recare una normativa destinata ad 
immettersi (ad insediarsi, mi verrebbe da dire) in un altro testo, quello della Carta costituzio-
nale, la quale in questo passaggio – salvo forse ipotesi particolarissime – perde completa-
mente il contatto con la sua fonte di origine, pienamente immergendosi, per converso, nella 
dinamica dell’atto che, accogliendola, la assorbe in sé. In altri termini, la modificazione ope-
rata dalla legge di revisione costituzionale, all’atto del suo prodursi, trasforma la modifica 
dell’art. X della Costituzione nell’art. X modificato. È quest’ultimo e solo quest’ultimo che 
l’operatore giuridico dovrà, da quel momento in poi, maneggiare.  

A risultarne obliterato (se non proprio travolto) evidentemente è proprio il rapporto fra 
il titolo della legge di revisione e la normativa da questa recata, il cui venir meno esclude al 
contempo la possibilità di attribuire al primo, anche laddove se ne ipotizzassero le condizioni, 
una perdurante valenza normativa od ermeneutica, mantenendo al più un significato storico, 
di consegna della memoria. 

Se ne potrebbe concludere che per le leggi di revisione costituzionale la tematica in 
parola della legge risulta svuotata di ogni residua giuridica rilevanza. 

Sarebbe, tuttavia, una affermazione un po’ troppo precipitosa.  
Invero, l’esperienza dell’ultimo quindicennio ha aperto la strada ad una imprevista vir-

tualità funzionale del titolo: quella di divenire l’elemento identificativo del thema decidendum 
della consultazione popolare, nel caso di ricorso allo strumento referendario, ai sensi della 
previsione dell’art. 138 Cost. Secondo, infatti, un orientamento dell’Ufficio centrale per il refe-
rendum del tutto inaccettabile – e che mortifica in modo censurabile quello che è e resta un 
profilo di formale distinzione fra leggi di revisione e altre leggi costituzionali – la formulazione 
ufficiale del petitum referendario,che ad esso spetta in sede di esercizio della sua competen-
za a valutare la legittimità delle richieste di referendum eventualmente avanzate, ha finito per 
contenere proprio il riferimento al titolo della legge43. E questo, nonostante l’art. 16 della leg-
ge n. 352 del 1970 – che pure consente quel riferimento nella formula del quesito relativa 
alle altre leggi costituzionali44 – lo escluda esplicitamente laddove si tratti di richiesta avente 
ad oggetto una legge di revisione, per la quale il quesito dovrebbe limitarsi a richiamare, oltre 

                                                

43 Per rilievi critici su questo orientamento giurisprudenziale v., di recente, A. ALBERTI, Sul quesito refe-
rendario ex art. 16 della l. n. 352 del 1970, in Forum di Quaderni costituzionali, 11/2016; R. PINARDI, L’iter refe-
rendario costituzionale: funzioni e ruolo dell’Ufficio centrale per il referendum, in Federalismi.it, Focus-Fonti del 
diritto n. 2/2016, 24-25 nonché, se vuoi, P. CARNEVALE,L’Ufficio centrale della Cassazione dichiara legittime le 
richieste di referendum costituzionale: non c’è due senza tre, in Costituzionalismo.it, n. 1 del 2016, pp. 104-105. 
Per una diversa posizione, in proposito, v. G. PICCIRILLI, Il referendum costituzionale e il suo quesito. Prose-
guendo un dialogo con Paolo Carnevale, in Osservatoriosullefonti, 2/2016, secondo cui, il fatto che la legge di 
revisione venga a contenere – come nel caso dello scorso anno – anche modifiche a disposizioni non apparte-
nenti al testo della Costituzione fa sì che, a fronte dell’impossibilità di indicare quest’ultime nella formula del que-
sito prevista per le leggi di revisione, si debba preferire l’altra formulazione, il cui tenore consente di affidarsi 
all’unico fattore che consentirebbe di indicare con completezza il thema decidendum referendario: vale a dire il 
titolo della legge. Per una replica sul punto sia consentito il rinvio a P. CARNEVALE, Op. e loc. ultt. citt. 

44 Art. 16, secondo periodo, l. n. 352 del 1970: «[Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella 
formula seguente:] «Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Parlamento e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?». 
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ai contrassegni identificativi della legge stessa, i soli articoli della Costituzione oggetto di 
modifica45. 

Ora, di là da ogni altra considerazione sul punto, è sin troppo evidente il rilievo che in 
questo modo viene ad assumere il titolo della legge di revisione, stante la funzione chiarifica-
toria dell’oggetto del decidere e, quindi, orientativa del voto che, specie in occasione di refe-
rendum su complessi normativi abbastanza articolati, esso viene ad acquisire. Del resto, 
l’esperienza in tema di  denominazione della richiesta in occasione di referendum abrogativi 
lo sta a dimostrare46. 

Ebbene, stando così le cose – e fermo restando l’auspicio di una resipiscenza 
dell’Ufficio centrale per il referendum – il tema della votazione del titolo della legge nella sede 
parlamentare merita qui di essere ripreso per vagliare, alla stregua del nuovo contesto, la 
sostenibilità della prassi tradizionale del non voto.  

Invero, posta la nuova ed imprevista (ancorché eventuale) ribalta che la giurispruden-
za dell’Ufficio centrale ha aperto al titolo della legge di revisione, l’esigenza che le Camere 
sullo stesso si esprimano attraverso il voto si colora di una valenza del tutto nuova. A recla-
mare, infatti, l’esplicita presa di posizione delle Camere c’è, da un verso, il bisogno di certez-
za di paternità parlamentare del titolo che, potendo rappresentare agli occhi dell’elettore 
l’intera operazione di modifica della Costituzione che quella medesima paternità indubbia-
mente vanta, non potrebbe continuare a vivere la condizione di un “trovatello” (per usare una 
ironica, quanto efficace, espressione dottrinaria47); dall’altro, la necessità che il titolo divenga 
consapevolmente opzionato nella sede parlamentare e, ancor di più, che esso possa diveni-
re in quella sede contendibile da sostenitori e avversari del progetto di revisione.  Non un 
qualcosa di subìto, ma un che di positivamente determinato, frutto di pubblico dibattito e di 
consapevole scelta. 

6. Il problema dell’iniziativa plurale nel referendum costituzionale. 

Ma i nodi procedimentali della revisione non sono circoscritti alla sola fase parlamen-
tare di approvazione della legge, altri potendosene individuare anche nell’(eventuale) iter re-
ferendario, attivabile – come ognun sa – ogniqualvolta la modifica costituzionale non abbia 
attinto al quorum della maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera e uno dei 
soggetti legittimati presenti richiesta di referendum. Anzi, l’esperienza ne ha evidenziato più 
d’uno e assai intricato. 

                                                

45Art. 16, primo periodo, l. n. 352 del 1970: «Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula 
seguente: «Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concer-
nente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?».  

46In tema v. G. M. SALERNO, Alcune considerazioni in tema di effetti consequenziali del referendum di 
“principio” in materia elettorale, in Giur. It., 1996, IV,295ss.; A. MORRONE, Riflessioni problematica sulla «deno-
minazione» della richiesta di referendum, in Giur. it., 2000, 1554; R. PINARDI, L’Ufficio centrale per il referendum 
presso la Corte di cassazione. Natura, organizzazione, funzioni, ruolo, Milano, 2000, 210 ss.; A. PERTICI, Il Giu-
dice delle leggi e il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo, Torino, 2010, 69 ss. 

47L. BONARETTI, Il titolo della legge, cit., 1582. 
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Anche questa volta, il punto di partenza non può che riguardare il fronte dell’iniziativa. 
Un fronte che si presenta articolato al suo interno in due distinti ordini di questioni che, tutta-
via, afferiscono ad un medesimo fenomeno: la pluralizzazione delle richieste di referendum 
costituzionale. Pluralizzazione nel senso della frammentazione (ratione obiectie per diminu-
tionem), in un caso, e in quello della proliferazione (ratione subiecti e per accumulationem), 
nell’altro. Pur nella comunanza di radice, me ne dovrò occupare partitamente. 

6.1. Segue: la pluralizzazione per frammentazione 

Quando parlo di pluralizzazione per frammentazione, mi riferisco all’ipotesi di frazio-
namento della richiesta di referendum che, piuttosto che riguardare l’intero testo di modifica 
della Costituzione, intende invece assumere ad oggetto parti dello stesso, isolatamente con-
siderate. E questo, sia laddove si intenda limitare il pronunciamento popolare ad un solo 
aspetto (o soltanto ad alcuni aspetti) della modifica introdotta (tecnica chirurgica), sia qualora 
si voglia, sì, chiamare il popolo a valutare l’intera revisione, avendo però intenzione di sag-
giarne autonomamente il consenso sulle singole parti le quali, cumulate insieme, vanno a 
coprire il testo approvato dalle Camere nella sua interezza (tecnica di mera suddivisione del-
la totalità). 

 L’ipotesi è stata formulata in sede politica in occasione del referendum costituzionale 
del dicembre scorso e, pur senza essersi concretizzata in una formale iniziativa, ha generato 
un animato dibattito anche in dottrina48. 

La ratio è identificata nell’esigenza di salvaguardia della omogeneità del quesito refe-
rendario assicurata dalla sussistenza di un comune legame fra le singole parti del tessuto 
normativo oggetto della disciplina, la quale, specie dinanzi a riforme costituzionali organiche 
o a largo spettro, potrebbe mancare o non essere garantita in misura sufficiente, stante la 
portata della operazione di modifica49. Ora, data la struttura seccamente dilemmatica 
dell’opzione rimessa al corpo elettorale – si/no, approvo/non approvo – ciò si risolverebbe, 
secondo una nota elaborazione giurisprudenziale della nostra Corte costituzionale in qualità 
di giudice dell’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo, in un vulnus apportato 
alla libertà di voto del singolo elettore che, posto davanti ad un complesso normativo etero-
geneo, si troverebbe nella situazione di non poter liberamente determinarsi nella scelta. 

                                                

48 V. ex plurimis: F. LANCHESTER, Un contributo per il discernimento costituzionale, in Osservatorioaic, 
13 aprile 2016, 3; A. PACE, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in Rivi-
staaic, 6 aprile 2016; P. CARNEVALE, La parte per il tutto: il referendum costituzionale non ammette la sineddo-
che, in Nomos, 1/2016; M. SICLARI, È possibile chiedere un referendum costituzionale parziale?, ivi; A. MOR-
RONE, Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali?, in Federalismi.it, 1/2016; P. COSTANZO, Non c’è 
nulla come il diffuso consenso per smuovere lo spirito di contraddizione, in ivi; G. CANALE, Lo “spacchettamento: 
una inammissibile ipotesi lesiva del legittimo affidamento dei promotori del quesito referendario, in Consulta onli-
ne, 2/2016; AA.vv., Dieci domande sulla riforma costituzionale, in Quad. cost., 2/2016, 340 ss.; M. FERRARA, 
Sull’inammissibilità di plurimi quesiti referendari ex art. 138 cost., in Federalismi.it., Focus-Fonti del diritto, 2/2016; 
R. PINARDI, L’iter referendario costituzionale, cit., 17 ss. 

49Così, per tutti, A. PACE, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in 
Rivistaaic 2/2016, passim 
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Onde la necessità di frazionare la richiesta referendaria per porzioni omogenee della 
legge. 

Si dirà: si tratta di questione non del tutto nuova50, posto che l’argomento della ne-
cessaria omogeneità del quesito nel referendum costituzionale è stato in passato utilizzato, 
al pari di altri51, al fine di condizionare l’esercizio del potere di revisione della Costituzione 
che, proprio allo scopo di salvaguardare la libertà di voto dell’elettore ove chiamato a pro-
nunciarsi, dovrebbe limitare la portata dell’intervento di modifica a parti della Carta suscettibi-
li di essere ridotte ad unità sostanziale. Quindi riforme, se non proprio puntuali, quantomeno 
ad oggetto circoscritto52. 

Ad esser sicuramente nuova è, però, la prospettazione del problema, visto che 
l’omogeneità normativa, senza perdere la sua funzione di presidio della libertà di voto, si tra-
sforma nel caso che qui ci occupa, da fattore di limitazione del potere di revisione costituzio-
nale – operante a monte del processo di revisione – in esigenza garantita attraverso 
l’esercizio frazionato del potere di richiesta del referendum costituzionale da parte degli 
eventuali promotori – salvaguardata a valle di quel medesimo processo. Il che, si noti bene, 
non comporta soltanto un cambiamento di punto di vista, bensì soprattutto un mutamento 
della premessa di fondo da cui muovere, giacché, a ben guardare, quell’utilizzare 
l’omogeneità del quesito referendario come grimaldello per imbrigliare l’azione del legislatore 
costituzionale supponeva in definitiva (e da ciò traeva la sua maggior forza) proprio la non 
esperibilità del referendum parziale, che è invece è proprio l’ipotesi ora in campo. 

Sennonché, ad una simile eventualità si oppongono congiuntamente insuperabili ra-
gioni, al medesimo tempo, di diritto positivo, d’ordine logico-concettuale e di natura pragma-
tica. 

Parto dal diritto positivo. 

                                                

50 Come sottolineato da R. PINARDI, op. e loc. ultt. citt. 
51Penso alla tesi volta ad assimilare l'intervento di revisione ad un’operazione “in emendamento” del te-

sto della Costituzione per trarvi la necessità che la modifica apportata alla Carta dalla legge ex art. 138 sia vinco-
lata al rispetto del limite proprio dell’emendamento parlamentare (così Cfr. G. FERRARA, Revisione e Costituzio-
ne. Risposte a Franco Modugno, in Studi in onore di Franco Modugno, II, Napoli, 2011, 1453)  o al tentativo di 
fondare il requisito della puntualità «sulla natura stessa dei lavori delle Camere», in modo da dedurre che «le 
riforme non possono che essere di quella “semplicità” che un dibattito in Assemblea può sopportare», in quanto 
sarebbe l’irrinunciabile «forma del procedimento parlamentare a determinare i caratteri della revisione e non vice-
versa» (M. DOGLIANI, La legislazione costituzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 1041). 

52V., ex multis: A. CERRI, voce Revisione costituzionale, in Enc. giur,  XXXI, 1991, 2; ID., voce  Revisione 
costituzionale, cit., Aggiornamento, 2000, 6; A. PIZZORUSSO, Limiti e procedure della revisione costituzionale, in E. 
RIPEPE e R. ROMBOLI (a cura di), Cambiare o modificare la Costituzione?, Torino, 1995; A. PACE, Problemi 
della revisione costituzionale in Italia, in Studi parl. pol. cost., n. 107, 1995, 14 segg.; ID., Potere costituente, rigi-
dità costituzionali, cit., 2002, 153 e 215; ID., Sulle revisioni costituzionali, in Dir. pubbl., 2013, 465 ss.; ID., Ancora 
sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in Rivistaaic 2/2016; R. TARCHI, Leggi costitu-
zionali e di revisione costituzionale, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bo-
logna-Roma, 1995, 281; M. DOGLIANI, Potere costituente e potere costituito, in Alternative, 1996, n. 4, 65 s.; L. 
PALADIN, Le fonti del diritto, Bologna, 1996, 164; R. CALVANO, L’omogeneità del quesito nel referendum costituzio-
nale ex art.4, legge costituzionale n. 1 del 1997, in Giur. cost., 1997, spec. 418; M. VOLPI, voce Referendum(dir. 
cost.), in Dig. Disc. Pubbl., XII, Torino, 1997, 516; V. ANGIOLINI, voce Revisione costituzionale, in Dig. disc. pubbl., 
XIII, Torino, 1997, 312. 
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Già a livello costituzionale non sono pochi, né di scarso rilievo gli indizi di contrarietà. 
Se, infatti, è vero che il termine legge utilizzato nell’art. 138 per indicare l’oggetto del refe-
rendum in astratto non allude necessariamente all’atto nella sua interezza – come si evince, 
ad esempio, dalla previsione del (di poco precedente) art. 134, ove la medesima espressione 
ricorre per individuare l’ambito attizio del giudizio di legittimità costituzionale, senza tuttavia 
imporre, come noto, che lo scrutinio  si eserciti obbligatoriamente su leggi unitariamente in-
tese e non piuttosto su singole disposizioni legislative o anche su frammenti di esse come 
pure su complessi dispositivi, potendo infine riguardare anche le norme estraibili – nondime-
no l’ivi contenuto richiamo al fatto che la legge sottoposta alla consultazione referendaria 
«non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi» sembra effettiva-
mente instaurare un chiaro parallelismo fra l’oggetto della approvazione (parlamenta-
re)/promulgazione (presidenziale) e quello della pronunzia popolare. Tanto che sarebbe 
quantomeno dubbio che, in assenza, sia pur solo pro parte, di quest’ultima in conseguenza 
della richiesta di referendum parziale circoscritto afrazioni di testo, il Capo dello Stato possa 
procedere a promulgare la legge di revisione anche in seguito all’esito positivo della consul-
tazione popolare svolta53. Impossibilità, peraltro, assolutamente certa, nella opposta ipotesi 
di risultato negativo, stante la mancanza di un potere di promulgazione parziale in capo al 
Presidente della Repubblica. 

Ma ancora più significativa è, invece, l’obiezione che si ricava dalla lettura combinata 
delle previsioni degli artt. 138 e 75 Cost. e segnatamente dal fatto che, in quest’ultima, 
l’eventualità di un quesito referendario che colpisca in parte (e non solo integralmente) una 
legge od un atto avente valore di legge è esplicitamente prevista. Onde, verrebbe da far leva 
sul classico argomento dell’ubi lex voluit dixit…54. 

Pure nello stesso senso pare operare la (parallela) previsione dell’art. 123, terzo 
comma, Cost., per come novellata nel 200155 – secondo cui lo statuto delle regioni di diritto 
comune, approvato dal Consiglio regionale, «è sottoposto a referendum popolare qualora 
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del-
la Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto 

                                                

53 Posto che l’omessa pronunzia popolare sulla parte esclusa dal quesito difficilmente potrebbe apparen-
tarsi quoad effectum all’approvazione dichiarata nel referendum con riguardo alla parte oggetto del quesito ovve-
ro alla mancata espressione della volontà popolare dovuta alla non attivazione dello strumento referendario. 

54Affermando che quando il costituente ha inteso ammettere l’ipotesi di referendum parziali, in materia di 
consultazioni popolari su atti legislativi, lo ha fatto in forma espressa, di modo che il non averlo fatto andrebbe 
interpretato come un’esclusione. Cfr., sul punto, M. SICLARI, È possibile richiedere un referendum costituzionale 
parziale?,cit., 1. 

55 Si tratta di argomento avanzato, a suo tempo, da S. P. PANUNZIO, Le vie e le forme per l’innovazione 
costituzionale in Italia.: procedura ordinaria di revisione, procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi 
alternativi, in A.A. CERVATI, S.P. PANUNZIO, P. RIDOLA, Studi sulla riforma costituzionale. Itinerari e temi per 
l’innovazione costituzionale in Italia, Torino, 2001, 161-162. 

Contra, v. R. ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di 
riforma, http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/138cost/index.html, 15, secondo cui lo statuto regionale, 
in quanto atto a competenza riservata e speciale, vedrebbe a sé assicurata una omogeneità naturale che, quindi, 
garantirebbe anche al referendum oppositivo. Per una replica, sia consentito rinviare a P. CARNEVALE, La revi-
sione costituzionale nella prassi del terzo millennio, in Rivistaaic, 1/2013, § 7 ora in ID., Rivedere la Costituzione. 
La forma, la prassi, Napoli, 2016, 89-90. 
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a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi» – la 
quale è stata intesa dalla Corte costituzionale come preclusiva della possibilità di un referen-
dum parziale sullo statuto che assuma ad oggetto alcune delle disposizioni dello stesso piut-
tosto che l’atto nella sua interezza, dato «il tenore letterale del terzo comma dell’art. 123 del-
la Costituzione [il quale] rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla com-
plessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti»56.  

A chiudere, poi, ogni possibile spiraglio è la disciplina legislativa. 
A parte la considerazione che l’intero tessuto della disciplina recata dalla legge n. 352 

del 1970 è pervaso dall’idea della corrispondenza fra legge approvata dalle Camere (a mag-
gioranza assoluta) ed oggetto dell’eventuale referendum richiesto, il rilievo di maggior peso è 
che, a differenza di quanto avviene per il referendum abrogativo, è la legge stessa a fissare, 
sia la formulazione della richiesta – che «deve contenere l’indicazione della legge di revisio-
ne della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione po-
polare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la 
data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata» (art. 4) – che il teno-
re testuale del quesito referendario – il quale «consiste nella formula seguente: "Approvate il 
testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli...) della Costituzione, concernen-
te... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato - nella Gazzetta Ufficiale nu-
mero... del... ?"; » (ovvero: “Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?) » (art. 16) 
– riferendoli entrambi inequivocabilmente all’atto-legge.  

In questo modo, non solo viene riaffermato il sinallagma fra testo legislativo approva-
to dalle Camere e testo legislativo da approvarsi da parte del popolo, ma, cristallizzando la 
formula redazionale, si esclude al contempo ogni margine di possibilità per una diversa ela-
borazione della richiesta o stesura del quesito da parte dei promotori, cui resta il (misero) 
compito dell’inserimento dei dati identificativi formali del testo da sottoporre al vaglio popola-
re.  

Quanto sin qui osservato, peraltro, risulta altresì preclusivo della possibilità che sia 
l’Ufficio centrale per il referendum a provvedere, nell’esercizio del suo potere di controllo di 
legittimità sulle richieste di referendum costituzionale ad esso assegnato dall’art. 14 l. n. 352, 
ad un frazionamento in più richieste di un’unica richiesta avanzata dai promotori ed avente 
ad oggetto un’unica legge di modifica costituzionale. L’indisponibilità della richiesta e del 
quesito referendari, in quanto autoritativamente formulati dalla legge, così come impedisce, a 
monte, la presentazione di richieste diversamente redatte, allo stesso modo si oppone anche 
alla possibilità di riformulazione, a valle, delle richieste originariamente proposte dai promoto-
ri. Questo anche laddove si tratti di un’operazione posta in essere dall’Ufficio centrale allo 
scopo di assicurare, attraverso la scissione, la necessaria omogeneità dei quesiti sottoposti 
al vaglio popolare. 

                                                

56 Così Corte costituzionale, sentenza n. 445 del 2005, punto 2 del cons. in dir, ricordata anche da M. 
SICLARI, È possibile richiedere, cit., 2. 
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Del resto, quanto a suo tempo affermato dalla Corte costituzionale per escludere il 
frazionamento delle richieste di referendum abrogativo affette da eterogeneità – la quale eb-
be a far leva sul rispetto da assicurare alla volontà dei sottoscrittori il cui consenso, manife-
stato intorno alla formulazione di origine della richiesta unitariamente intesa, non può auto-
maticamente presumersi trasferito a sostegno delle diverse eventuali richieste frutto della 
sua scissione – parrebbe in questo caso assumere ancora maggior peso, se si tiene conto 
del fatto che all’argomento relativo all’ossequio da prestarsi alla volontà dei sottoscrittori se 
ne aggiungerebbe un altro: quello dell’osservanza della volontà del legislatore che, appro-
vando la revisione costituzionale, la vedrebbe tuttavia esposta all’eventualità di una sua pos-
sibile modifica conseguente all’imprevedibile gioco delle combinazioni dei risultati potenzial-
mente diversificati dei singoli referendum parziali. Il rischio sarebbe quello di una riforma co-
stituzionale che, prima ancora che solo parzialmente approvata, uscirebbe dall’urna difforme 
da come vi era entrata e, per questo,non si saprebbe dire se ancora sostenuta dal consenso 
parlamentare originariamente espresso. 

Vengo, a questo punto, alle criticità di ordine logico e concettuale, le quali si adden-
sano intorno all’operazione di trasferimento alla richiesta di referendum costituzionale ex art. 
138 Cost. del requisito della omogeneità contenutistica del quesito referendario, elaborato – 
come detto – dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in riferimento alla richiesta di 
referendum abrogativo ex art. 75 Cost.57 

Orbene, di là da apparenti parallelismi, si tratta, come già mi è capitato di osservare58, 
di un trapianto che finisce per poggiarsi su di un equivoco di fondo, su quello che definirei un 
eccesso di proprietà transitiva o un difetto di analogia dovuto alla insufficiente considerazio-
ne della strutturale diversità dei petita e delle opzioni implicate nei due referendum in parola.  

Per il referendum abrogativo, infatti, la scelta è in linea di massima tra il mantenimen-
to o l’eliminazione di una certa disciplina, cioè, in sostanza, tra la legge e il suo venir meno; 
onde, in assenza di una relazione di tipo formale – l’essere, cioè, la disciplina medesima il 
contenuto esclusivo ed integrale di una legge, in modo che sarebbe in definitiva quest’ultima 
ad essere proposta all’abrogazione popolare – la possibilità di individuare l’oggetto normativo 
del quesito intorno ad un termine di riferimento unificante, che lo definisca obiettivamente, 
diventa di cruciale importanza perché ne va della identificazione stessa dell’oggetto del deci-
dere e, quindi, della capacità stessa di decidere alcunché (voglio o non voglio mantenere 
“cosa”?).  

Il dilemma, invece, cui si è posti dinanzi nel caso del referendum previsto nel proce-
dimento di revisione costituzionale è di tutt’altro tipo: non si tratta tanto di volere 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 preesistente. L’opzione, perciò, non verte più su un oggetto normativo e 

                                                

57 In tema v., per tutti, M. LUCIANI, La formazione delle leggi. Tomo I, 2. Art. 75. Il referendum abrogati-
vo, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 
2005, spec. 403 ss. 

58 V. P. CARNEVALE, La revisione costituzionale nella prassi del terzo millennio, cit., § 7. 
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non è più tra il suo permanere e la sua caducazione, bensì riguarda due normative in compe-
tizione – quella costituzionale in essere e quella che eventualmente verrà a sostituirla – po-
ste in raffronto fra loro. Ed allora, se questo è vero, la scelta che l’elettore è chiamato a svol-
gere è di tipo comparativo, fondata sulla ponderazione tra i pro e i contra delle due discipline, 
al fine di valutare il complesso dei “costi” e dei “benefici” della “revisione” rispetto al “non re-
visionato” ed arrivare così a preferire il vecchio assetto al nuovo o viceversa59.  

Se ne ricava che, mentre nel caso del referendum dell’art. 75 l’omogeneità assurge a 
condizione per consentire all’elettore di assumere la decisione, in quello del referendum 
dell’art. 138 essa perde quella connotazione di presupposto dell’opzione, per assumere, al 
più, le vesti di fattore di semplificazione della scelta, nel senso che una legge di revisione 
costituzionale a contenuto assai articolato e ad oggetto plurale renderà più complicata la va-
lutazione dei pro e dei contra della modifica apportata alla Carta, senza tuttavia pregiudicare 
la possibilità di compierla. 

Non solo.  
Non va neppure dimenticato che la disomogeneità della richiesta di referendum è sta-

ta sin dall’inizio pensata e configurata dal giudice costituzionale come vizio del confeziona-
mento del quesito, in cui incorrono i promotori per aver assemblato (recte,coartato) in un 
medesimo quesitodisposti fra loro privi di un comune principio informatore (recte, matrice ra-
zionalmente unitaria). Ciò è tanto vero che alla pronunzia di inammissibilità per eterogeneità 
del quesito abrogativo la Corte costituzionale è pervenuta sempre e necessariamente – per 
quanto mi consta – in presenza di richieste il cui oggetto normativo era stato “costruito” dai 
promotori – sia selezionando la disciplina all’interno di una stessa legge che ricavandola da 
una pluralità di atti legislativi – e mai in ipotesi di richiesta di abrogazione totale di legge. Tut-
to questo appare, però, del tutto inappropriato con riferimento al referendum costituzionale il 
cui oggetto – come s’è detto – non è in alcun modo definito dai promotori ma è fissato dalla 
legge, per cui muovere, sotto questo profilo, un’accusa di mal confezionamento della richie-
sta a carico di quest’ultimi sarebbe un vero non senso. 

A questo punto, resta da fare un’ultima notazione critica di carattere pragmatico. 
Invero, il frazionamento dell’unica richiesta di referendum in una richiesta pro parte o 

in una pluralità di richieste parziali andrebbe comunque incontro al rischio di pronunciamenti 
popolari ad esiti, se non proprio fra loro contraddittori, quantomeno di tipo manipolativo, spe-
cie dinanzi ad operazioni di revisione organica.  Il gioco dell’alternarsi di approvazioni e di-
sapprovazioni potrebbe infatti essere all’origine dell’entrata in vigore di una legge di modifica, 
da un verso, più o meno diversa da quella approvata dalle Camere – che, come detto, po-
trebbero persino non più riconoscersi in quel prodotto normativo – e, dall’altro, segnata da 
interna incoerenza, ove ad esempio la porzione approvata dal popolo supponga, in tutto od 
in parte, anche l’esistenza di quella disapprovata.  

                                                

59 Un cenno in questo senso ora in A. PERTICI, La Costituzione spezzata. Su cosa voteremo con il refe-
rendum costituzionale, Torino, 2016, 51-52. 
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Del resto, dell’esistenza del problema era ben avvertito il governo Letta quando, nel 
prevedere all’art. 4 del già richiamato disegno di legge costituzionale di deroga all’art. 138 
Cost. l’attributo della omogeneità delle leggi di revisione costituzionale da approvarsi attra-
verso il procedimento derogatorio lì delineato, lo aveva accompagnato ai requisiti di “auto-
nomia” e “coerenza sistematica”60. Al di là del ragionevole dubbio che “tutto potesse tenersi”, 
quel che rileva evidenziare in questa sede è l’emersione della consapevolezza circa la ne-
cessaria connessione fra realizzazione per parti (omogenee) di una complessiva operazione 
di riforma costituzionale e autonomia delle parti stesse, onde preservare quella stessa ope-
razione dalla irrazionalità ex post conseguente alla venuta meno di una sua porzione. 

In conclusione, il complesso di ragioni che si oppongono all’ipotesi del referendum 
costituzionale parziale appare davvero solido e robusto. 

Il che, si badi bene, non significa che le esigenze di chiarezza e semplificazione della 
scelta popolare evocate dai suoi sostenitori debbano restare del tutto prive di ascolto. 

A questo proposito, da una parte, si dovrebbe rivolgere attenzione all’azione degli 
operatori istituzionali della informazione e ad una regolazione della comunicazione in grado 
di assicurare uno spazio adeguato per l’esplicazione e il sufficiente approfondimento in forma 
obiettiva della riforma, al di fuori cioè del dibattito fra le forze e i soggetti politici in competi-
zione, da assegnarsi alla competenza della emittenza pubblica. Aspetto che oggi, come 
l’esperienza ampiamente dimostra, risulta assai deficitario.  

Dall’altra, si potrebbe pure immaginare – come già fatto per l’iniziativa legislativa, in 
chiusura del § 3 – una modifica dell’art. 138 Cost., in cui prevedere per le leggi di revisione 
costituzionale ad ampio raggio il ricorso necessario al procedimento a maggioranza qualifica-
ta dei due terzi, ascrivendo alla legge ordinaria il compito di definire il parametro (formale o 
sostanziale) cui fare riferimento per la qualificazione della legge e di individuare il soggetto 
competente alla corrispondente valutazione. Che, del resto, proprio riforme ambiziose e si-
gnificativamente modificative della Carta costituzionale debbano essere veicolate da maggio-
ranze ampiamente qualificate non parrebbe richiesta bizzarra. 

6.2. segue: la pluralizzazione per proliferazione 

Con l’espressione “pluralizzazione per proliferazione” alludo al fenomeno della molti-
plicazione delle richieste di referendum sulla medesima legge di revisione approvata dalle 
Camere, assolutamente identiche quanto ad oggetto, costituito questa volta dal testo costitu-
zionale nella sua integralità. Evenienza, questa, all’apparenza abbastanza stravagante, dati il 
carattere legislativamente predeterminato del quesito referendario e la indisponibilità della 

                                                

60 AS n. 813, art. 4, comma 2: «[…] il Comitato[id est Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. 
N.d.r.], entro quattro mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di 
legge costituzionale approvati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di mino-
ranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di 
vista sistematico. Qualora entro il predetto termine per uno o più progetti di legge costituzionale non si pervenga 
all'approvazione, il Comitato trasmette comunque un progetto di legge fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2, 
comma 2, nel testo eventualmente emendato dal Comitato stesso» (enfasi mia). 
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formulazione del petitum da parte dei promotori, eppure verificatasi in occasione di due dei 
tre referendum costituzionali sin qui svoltisi, a partire dall’esordio del 2001. 

Ho fatto già cenno al fatto che dietro la proliferazione vi siano ragioni di carattere poli-
tico, legate alla ricerca di una legittimazione popolare per riforme costituzionali assai contro-
verse: ragioni, peraltro, che nell’occasione della consultazione referendaria dello scorso an-
no, non solo hanno portato a richiedere il referendum anche le forze politiche di maggioranza 
che avevano approvato la legge di revisione, ma addirittura a bissare l’iniziativa nella forma 
della richiesta parlamentare, seguita da quella popolare61. 

A queste motivazioni possono altresì aggiungersi la considerazione di interessi rile-
vanti anche da un punto di vista più squisitamente giuridico, come, ad esempio, l’acquisto, 
con la qualità di legittimo richiedente il referendum, della qualificazione di “potere dello Stato” 
e, quindi, della legittimazione a sollevare dinanzi alla Corte costituzionale, in proprio o attra-
verso i rispettivi enti esponenziali, il conflitto di attribuzioni fra poteri avverso atti o compor-
tamenti lesivi del diritto allo svolgimento del referendum, in linea con quanto da tempo ritenu-
to da dottrina e giurisprudenza costituzionale per i sottoscrittori di richieste di referendum 
abrogativo62. Questo tenendo conto del fatto che, da un verso, per la frazione di deputati o 
senatori cui l’art. 138 Cost. assegna il potere di promuovere il referendum si registra un con-
ferimento in via esclusiva di un’attribuzione in alcun modo imputabile alla Camera di appar-
tenenza, esercitabile peraltro sì da suoi membri, ma solo a patto – per dir così – di esterna-
lizzarsi, costituendo un che di autonomo, anzi di estraneo rispetto all’organo parlamentare di 
provenienza63; mentre, dall’altro, per i restanti soggetti indicati a riguardo dal medesimo art. 
138 parrebbe realizzarsi quella interferenza fra ambito costituzionalmente tutelato dei promo-
tori dell’iniziativa referendaria e funzioni pubbliche di pertinenza statale che è all’origine, co-
me è noto, dell’attrazione nel novero dei poteri statali di soggetti anche esterni 
all’organizzazione dello Stato-persona, sin dalla sentenza n. 69 del 1978 della Corte costitu-
zionale64. 

                                                

61 All’iniziativa promossa dai parlamentari della maggioranza deposita il 3 maggio 2016, dichiarata legit-
tima dall’Ucr con ordinanza del 6 maggio, è, infatti, seguita la richiesta referendaria di estrazione popolare pro-
mossa dal Partito Democratico, depositata il successivo 14 luglio e dichiarata legittima dallo stesso Ucr con ordi-
nanza dell’8 agosto.  

62 Un richiamo d’insieme, in proposito, può leggersi in E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giusti-
zia costituzionale, Torino,2016, 237-238, che tuttavia ricordano l’orientamento restrittivo della giurisprudenza co-
stituzionale volto a negare la legittimazione al conflitto nei confronti di promotori di referendum regionali, come 
pure ai delegati dei comuni in occasione di referendum previsti nel procedimento ex art. 132 Cost., comma 2, per 
il passaggio di comuni da una regione ad un’altra. 

63 Sembrerebbero così ampiamente soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza costituzionale 
per riconoscere la legittimazione al conflitto in favore di organi costituenti articolazioni interne di ciascuna Came-
ra. Un’apertura nel senso del testo, può cogliersi in A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costitu-
zionale, Torino, 2014, 294, i quali ritengono all’uopo direttamente utilizzabile invece la giurisprudenza costituzio-
nale in tema di conflitti promossi dai comitati promotori di referendum abrogativi.  

64 «Per quanto concerne, in particolare, la legittimazione dei ricorrenti, può osservarsi che se "poteri del-
lo Stato", legittimati a proporre conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost., sono anzitutto e principalmente i 
poteri dello Stato-apparato, ciò non esclude che possano riconoscersi a tale effetto come poteri dello Stato anche 
figure soggettive esterne rispetto allo Stato-apparato, quanto meno allorché ad esse l'ordinamento conferisca la 
titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite 
a poteri ed organi statuali in senso proprio. […] Nel procedimento referendario i promotori e i sottoscrittori, l'Ufficio 
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Ora, di là dalle osservazioni che pure andrebbero fatte sul fenomeno in sé, ciò su cui 
qui preme portare l’attenzione è una particolare conseguenza originata dalla pratica del pluri-
referendum costituzionale, il cui verificarsi ha dato corpo a quella che, a mio avviso, costitui-
sce una grave distorsione del procedimento di revisione costituzionale.  

Mi spiego. 
La legge n. 352 del 1970 definisce al riguardo una sequenza procedimentale tempo-

ralmente abbastanza definita, la quale si articola nel modo che segue: 
laddove venga presentata una richiesta referendaria da alcuno dei soggetti legittimati 

ex art. 138, l’art. 12 prescrive che la decisione dell’Ufficio centrale per il referendum circa la 
legittimità della stessa debba avvenire entro trenta giorni dalla sua presentazione; 

di tale decisione, ai sensi del successivo art. 13, va data immediata comunicazione 
“al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale” ed, entro cinque giorni, notifica “ai tre de-
legati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, 
oppure ai delegati dei cinque consigli regionali”; 

infine, qualora sia riconosciuta la legittimità della richiesta, l’art. 15 prevede che il 
Presidente della Repubblica disponga, con proprio decreto, l’indizione del referendum “entro 
sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso”, aggiungendo 
che la “data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50º e il 70º giorno suc-
cessivo all’emanazione del decreto di indizione”. 

Sennonché, in occasione del (primo) referendum costituzionale del 2001 sulla legge 
di revisione del titolo V della seconda parte della Costituzione, il Governo in carica al mo-
mento della presentazione delle richieste referendarie, presieduto dall’on. Giuliano Amato, 
rilevò che una simile tempistica avrebbe potuto portare ad un’indizione del referendum entro 
il termine dei tre mesi previsto dall’art. 138 della Costituzione per promuovere il referendum 
medesimo. Ciò che, tuttavia, avrebbe recato con sé l’effetto di pregiudicare il diritto di iniziati-
va referendaria da parte di soggetti diversi dai parlamentari della (allora) maggioranza e della 
(allora) opposizione, che concretamente avevano già presentato richiesta. Ne seguì la scelta 
di prestar deroga al sistema di successione cronologica delle diverse fasi del procedimento 
di indizione del referendum previsto dalla legge, ritenendo che all’indizione dello stesso non 
potesse che procedersi entro i sessanta giorni decorrenti, non già dalla comunicazione della 
decisione dell’U.c.r. – giusta la previsione dell’art. 15 l. n. 352 – bensì dalla scadenza del tri-
mestre previsto dall’art. 138, comma 2, Cost. per la richiesta di referendum popolare65. 

                                                                                                                                                   

centrale presso la Corte di cassazione, il Governo, il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale con-
corrono all'effettuazione della consultazione popolare, e sarebbe incongruo escludere dalla legittimazione a solle-
vare conflitto di attribuzione solo il gruppo dei sottoscrittori, in quanto estraneo alla organizzazione dello Stato-
persona, quando ad esso propriamente compete di attivare la sovranità popolare nell'esercizio di una potestà 
normativa diretta, anche se limitata all'abrogazione» (Corte cost., sentenza n. 69 del 1978, punto 4 del cons. in 
dir.).Ebbene, che ciò possa calzare anche per i soggetti richiedenti il referendum costituzionale nei casi di iniziati-
va popolare o regionale è,a mio avviso, abbastanza agevole affermare (un accenno in questo senso può leggersi 
in G. ZAGREBELSKY, V. MARCENO’, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 431). 

65 Cfr. comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 
maggio 2001 
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Ad onta di quanto autorevolmente affermato66 e nonostante l’interesse di assoluto 
pregio costituzionale salvaguardato, non si trattò di una interpretazione adeguatrice o, me-
glio, non si trattò di interpretazione tout-court. Dato, infatti, l’inequivocabile tenore della previ-
sione dell’art. 15 e la assoluta non riconducibilità al testo in questione della lettura proposta, 
quella effettuata fu propriamente una riscrittura del disposto in parola o, se si vuole, una sua 
disapplicazione. 

Né, meritare un maggior consenso pare l’ipotesi alternativa seguita nelle occasioni 
successive – del 2006 e del 2016 – secondo cui, l’ordinanza dell’Ufficio centrale cui ancorare 
il termine per l’indizione non sarebbe quella relativa alla prima richiesta presentata, bensì 
quella riguardante l’ultima delle richieste eventualmente avanzate, così da ugualmente pre-
servare il diritto di iniziativa referendaria riconosciuto dall’art. 138 della Costituzione67. Invero, 
pur risultando maggiormente rispettosa del tenore testuale dell’art. 15 l. n. 352, anche questa 
lettura risulta poco accettabile. Essa, infatti, appare minata dalla fragilità logica del suo fon-
damento, basandosi su di una certezza prospettica – che, cioè, un’altra richiesta di referen-
dum venga presentata – che definirei diabolica,impossibile da vantare all’atto della decisione 
dell’Ufficio centrale dichiarativa della legittimità della richiesta originaria.  

C’è al riguardo da chiedersi se, dalla comunicazione di quest’ultima ordinanza, debba 
o meno decorrere il termine per l’indizione. E se altre richieste non fossero presentate? E se 
venissero presentate dopo la scadenza dei sessanta giorni dalla prima ordinanza? E se, infi-
ne, vi fossero più richieste, ma depositate contemporaneamente (o a stretto giro di posta ri-
spetto) alla prima? 

Questi interrogativi credo offrano la misura dell’aporia in cui si imbatte anche la tesi in 
parola, la cui prospettazione, un po’ come nel caso dell’interpretazione per absurdum, spinge 
semmai a riconfermare la tradizionale lettura della previsione dell’art. 15, piuttosto che ad 
abbandonarla. 

Ad ogni modo, a pregiudicare la correttezza delle soluzioni applicative sin qui seguite 
è una ragione ancor più fondamentale: l’inesistenza del nesso con quel fine di salvaguardia 
del diritto di iniziativa referendaria cui esse pretenderebbero di essere funzionali. Ad appari-
re, infatti, contestabile è proprio l’assunto per il quale l’indizione del referendum costituziona-
le durante il periodo di tre mesi costituzionalmente deputato alla promozione delle iniziative 
referendarie sarebbe in grado di precludere la presentazione delle richieste non ancora 
avanzate o perfezionatesi. 

Se è vero che, in via generale, l’indizione dovrebbe naturalmente costituire 
l’adempimento che, aprendo il procedimento alla sua fase deliberativa, parrebbe correlati-
vamente implicare l’avvenuta chiusura della fase di iniziativa, nondimeno non va trascurata 
la specificità del referendum costituzionale, il cui quesito – secondo quanto s’è già più volte 
osservato – ha una formulazione che è sottratta alla disponibilità dei promotori, trattandosi di 
petitum coattivamente circoscritto alla approvazione o disapprovazione en bloc della legge 
                                                

66 V. ELIA L., L'ineludibile e indifferibile referendum, intervento ne Il Forum dei Quaderni costituzionali,  
67 Secondo il suggerimento di acuta dottrina: CARAVITA B., La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. 

Stato, regioni e autonomie fra Repubblica e Unione europea, Torino, 2002, 24. 
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costituzionale adottata dalle Camere. Quindi, l’unica effettiva differenziazione fra le plurime 
richieste sarebbe costituita, evidentemente, proprio dalla provenienza delle stesse (oltre che 
dalle motivazioni subiettive che avrebbero spinto i singoli soggetti a promuovere il referen-
dum). 

Di conseguenza, proprio alla luce di questa immodificabile definizione formale e so-
stanziale del themadecidendum e, perciò, della indeclinabile identità obiettiva che, una volta 
legittimamente promosso ed indetto, assume il referendum costituzionale, senza che possa 
su di essa incidere la successiva proposizione di altre (identiche) iniziative di richiesta, mi 
sembra che rappresentare l’indizione come fatto preclusivo di ulteriori richieste referendarie 
risulti eccessivo ed ingiustificato. L’assoluta indipendenza fra configurazione del quesito ed 
atto di richiesta del referendum costituzionale tende, infatti, ad oggettivamente appianare le 
differenze fra i singoli atti di iniziativa di provenienza popolare, regionale o parlamentare, non 
solo in una prospettiva sincronica e atemporale, ma anche da un punto di vista diacronico, 
nulla potendo aggiungere “sul piano obiettivo” al referendum già indetto le eventuali richieste 
presentate successivamente. 

Né, peraltro, servirebbe rilevare, in contrario, che una richiesta successiva 
all’indizione del referendum si configurerebbe come privata della sua essenziale e naturale 
funzione di impulso del procedimento referendario, non provocando in sé l’effetto (oramai già 
prodotto) della sua “messa in moto”, quanto semmai quello di consentire una partecipazione 
tardiva.  

Invero, tale esatta affermazione dipende dalla soluzione che si intende dare al pro-
blema dell’ammissibilità stessa dell’iniziativa plurale, posto che evidentemente anche richie-
ste referendarie successive alla prima, le quali fossero presentate e dichiarate legittime pri-
ma dell’indizione, risulterebbero oggetto della medesima spoliazione (o trasfigurazione) fun-
zionale. Insomma, il punto cruciale non è nella anteriorità o posteriorità delle richieste rispet-
to al momento dell’indizione, bensì nella possibilità o meno che il diritto di iniziativa possa 
diacronicamente pluriesercitarsi: quindi, una volta risolto il dilemma per la positiva, come è 
stato fatto, non pare possibile opporre all’ammissibilità di richieste successive all’indizione 
l’argomento dello “sviamento della funzione”. 

Senza poi dire che, a stare alla tesi che qui si contesta, si finisce per equiparare 
quoad effectum, quantomeno sotto il profilo che qui interessa, l’indizione intratrimestrale con 
lo svolgimento intratrimestrale del referendum, il quale ultimo avrebbe sì effetto preclusivo 
del diritto di iniziativa referendaria che, per ciò stesso, sarebbe da considerarsi non più eser-
citabile. Il che, se possibile, irrobustisce ulteriormente la posizione critica qui espressa. 

In definitiva, nonostante la nobiltà dell’intento, ambo le soluzioni abbracciate nella 
prassi risultano, a mio parere, da rigettare. 

Tale conclusione è peraltro rinforzata dalla considerazione di quella che è la principa-
le conseguenza sul piano procedimentale che ne è scaturita: si segua l’una o l’altra soluzio-
ne l’effetto che se ne ricava è, in tutti e due i casi, quello del sensibile slittamento temporale 
della data di convocazione della consultazione referendaria che, in tutte e tre le occasioni di 
svolgimento, è arrivata ad attestarsi ad oltre sette mesi dall’approvazione della legge di revi-
sione della Costituzione. Si consideri al proposito che, ipotizzando tempi medi di utilizzo dei 
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termini, la corretta applicazione della legge n. 352 potrebbe portare ad un arco temporale 
complessivo di non più di cinque mesi e che, in particolare, nella vicenda dello scorso anno 
l’anticipazione sarebbe stata di circa tre mesi rispetto alla data fissata68. 

Ebbene, cosa comporta una simile dilatazione dei tempi? 
Essa, innanzitutto, determina una situazione di perduranza dello stato di incertezza 

intorno alla normativa costituzionale revisionata che, pur restando vigente, vive tuttavia una 
condizione di legittimazione,per dir così, attenuata in forza della incombenza della riforma 
approvata dalle Camere ed in attesa del verdetto popolare69. E si tratta di qualcosa che è 
profondamente in conflitto con la ratio della disciplina legislativa che nel suo complesso per-
segue lo scopo di rimuovere al più presto ogni dubbio fra i cittadini sulla Carta costituzionale, 
come testimonia la scelta della previsione di termini massimi per gli adempimenti richiesti, 
espressiva in sé di una logica di perimetrazione cronologica in funzione del contenimento dei 
tempi del tutto opposta a quella che governa, invece, il processo di decisione parlamentare 
secondo l’art. 138 Cost. 

Non v’è alcun dubbio che anche in questo caso si sia in presenza di esigenze di pre-
gio costituzionale di cui tener conto, il cui sacrificio risulta giustificabile solo in presenza di 
opposte occorrenze di pari grado che, come s’è visto, di là da quanto sin qui ritenuto in sede 
istituzionale non ci sono. 

Ma c’è di più. 
Proprio la recente vicenda dell’ultimo referendum costituzionale ha mostrato in ma-

niera – direi – inequivocabile ulteriori riflessi negativi discendenti dal protrarsi del procedi-
mento referendario. 

Specie in presenza di operazioni di revisione che denotino un forte intreccio fra modi-
fica costituzionale e azione di governo, il protrarsi dei tempi della campagna referendaria si 
traduce nello svolgimento di una campagna politica pro-contra il Gabinetto in carica dalla du-
rata del tutto inusitata (e soggiungo poco sopportabile) ed in grado di fortemente attenuare la 
stessa attività di governo, data la necessità per l’Esecutivo di concentrare forze e risorse in 
una battaglia referendaria trasformatasi in lotta per la sopravvivenza. Non solo, a questo c’è 
anche da aggiungere il rischio che il prolungamento in parola dia modo al Governo di avere 
più tempo a disposizione per studiare misure ed assumere strategie anche al fine di incidere 
ed indirizzare la decisione popolare, alterando in qualche modo la par condicio fra sostenitori 
e detrattori della revisione: viene, ad esempio, da pensare, all’intreccio che può determinarsi 
fra consultazione referendaria ed elaborazione della manovra di bilancio. 

                                                

68 Come mi è capitato di osservare: «[…] applicando quanto previsto dalla disciplina appena richiamata 
alla vicenda attualmente in corso, tenuto conto che il deposito della prima richiesta referendaria presso la cancel-
leria della Corte di cassazione è avvenuto in data 19 aprile 2016 e che l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il refe-
rendum è stata depositata il 6 maggio, l’adozione del decreto di indizione sarebbe dovuta intervenire entro il 6 
luglio successivo, così che, qualora, per ipotesi, si fosse usufruito di tutto il tempo utilizzabile per indire la consul-
tazione popolare, la stessa avrebbe dovuto svolgersi in una domenica compresa tra il 25 di agosto e il 14 di set-
tembre, vale a dire o il 28 agosto o il 4 o l’11 settembre» (P. CARNEVALE, Nel lento andare, in Studi parlamenta-
ri e di politica costituzionale, 2016,9). 

69 V. ELIA L., L'ineludibile e indifferibile referendum,cit.. 
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D’altra parte, va pure considerato l’aumento esponenziale della probabilità che la vi-
cenda riformatrice non ancora conclusa incroci accadimenti di significato politico generale 
(elezioni politiche, amministrative, referendum popolari, ecc.) capaci di influenzare l’esito del 
referendum costituzionale o, per contro, di subirne l’influenza – come, del resto, già accaduto 
sia nel 2001 che nel 200670 – in una dinamica di reciproco inquinamento che non è assolu-
tamente auspicabile. E ciò tanto più nel caso di una macro-riforma la cui portata rende diffici-
le all’elettore operare una genuina valutazione di merito. 

Insomma, il carico di conseguenze negative della distorsione della tempistica refe-
rendaria registratasi nella prassi è tale da consigliare il ritorno al più presto al rispetto della 
legge n. 352. 

7. Conclusione. 

Si chiudono qui le mie considerazioni in tema di procedimento di revisione costituzio-
nale svolte alla luce della vicenda della mancata riforma dello scorso anno. Quella proposta 
non è una riflessione sistematica, né ambisce a porsi a rassegna esaustiva. Si tratta piutto-
sto di un’analisi problematica che ha inteso rispondere alle sollecitazioni della prassi, allo 
scopo di richiamare l’attenzione degli operatori giuridici e riavviare così un dibattito sul thema 
della modifica della Costituzione che, disancorato dalle questioni di merito, può più facilmen-
te tornare sotto il dominio della riflessione scientifica.  

 Del resto, chi scrive è fortemente persuaso che le riforme costituzionali si pensano e 
si costruiscono nella piena sovranità della politica, giustificandosi alla stregua di opzioni di 
fondo solo politicamente qualificate e qualificabili, nei cui confronti il ruolo del giurista – oltre 
che ovviamente di analisi critica ab externo– può al più essere quello di assicurare ad esse 
la veste più adeguata. Fare il sarto, dunque, piuttosto che scegliere il modello da vestire.  

 La questione, invece, della forma della revisione è tema su cui lo scettro torna più 
saldamente nelle mani di quest’ultimo. Grazie, pertanto, agli organizzatori di questo incontro 
di studi – ed in particolare al prof. Michele della Morte – per l’iniziativa assolutamente oppor-
tuna. 

                                                

70 V. supra in nt. (28). 


