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1. Premessa
Due rapide considerazioni preliminari si impongono.
Una prende le mosse da una semplice notazione.
Siamo qui a commentare un’iniziativa di revisione della Costituzione a poco più di due anni
dalla celebrazione del referendum che ha posto fine al tentativo di macro-riforma dell’intera
seconda parte della Carta, noto ai più come disegno di legge “Renzi-Boschi”, dal nome dei due
principali sponsor governativi dell’operazione bloccata dal voto contrario popolare del dicembre
2016. E mi chiedevo, a riguardo, se il termine revisione che, a stare ad una certa concettuologia,
possiamo ritenere “tecnicizzato” – ossia tratto dal linguaggio comune e acquisito a quello del
giurista in una accezione specialistica e connotata – non stia forse tornando al vocabolario di
origine. Difatti, una delle accezioni più consuete del termine nel lessico corrente è, come ognun sa,
quella automobilistica. E sappiamo pure che, alla stregua della normativa vigente, gli autoveicoli
circolanti sono sottoposti a controllo di “revisione” con una cadenza che, salvo una prima volta, è
per l’appunto biennale. Insomma, essendo la Costituzione una “vettura” che viaggia per le strade
del nostro paese da poco più di settant’anni, mi domando se non si stia facendo spazio l’idea della
biennalizzazione della sua revisione.
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Ora, al di là della (facile e mi rendo conto non particolarmente acuta) ironia, quel che più
seriamente mi sembra di dover rilevare è il radicamento nella nostra cultura politica del credo della
revisione costituzionale come “imperativo categorico”, come impegno morale cui nessuna
maggioranza (e nessun governo) – qualunque sia la colorazione politica – intende venir meno, nel
convincimento (dichiarato o sopito) che alle principali inadeguatezze ed insufficienze del nostro
sistema non si possa metter mano se non per la via della modifica della Costituzione, alla quale però
– a mio modo di vedere – finiscono per essere così imputate responsabilità che, per buona parte,
andrebbero ricercate altrove.
In sostanza, si fa, da un verso, della Carta una sorta di falso obiettivo dell’azione politica
riformatrice e, dall’altro, della sua modificazione un’operazione caricata di significati salvifici del
tutto eccessivi.
La seconda osservazione preliminare riguarda la modalità di approccio all’esame di questa
iniziativa di revisione costituzionale che ho inteso prescegliere.
A fronte della possibilità di un’analisi incentrata sulle matrici ideali che la animano, sulla
ragione politica che la ispira, sull’impatto sul sistema costituzionale che la sua approvazione può
produrre, sulla congiuntura in cui essa si situa, ho pensato di prediligere un’indagine di più basso
profilo, caratterizzata dall’attenzione prioritaria al testo e imperniata sull’esegesi dell’articolato, al
fine di individuarne vizi e virtù, elementi di criticità ed indeterminatezze da sciogliere.
A spingermi a questo atteggiamento è stata una triplice motivazione:
a) il fatto che si tratta di una revisione in itinere, che ha compiuto soltanto un primo segmento
del suo procedimento di formazione, al cui confezionamento – mi son detto – un esame del
tipo di quello enunciato avrebbe potuto fornire un piccolo contributo;
b) il carattere, per dir così, attrattivo del testo, la cui lettura, man mano che procedeva, ha
proposto tali e tante questioni ed evocato molteplici nodi problematici da irretirmi,
facendomi restare quasi impigliato in esso;
c) il convincimento che le idee trovano nella loro incarnazione un momento di svelamento e
che, non di rado, nell’assumere un corpo possono acquisire significati in parte anche assai
diversi da quelli astrattamente attribuibili, sino al limite di una vera e propria trasfigurazione:
tanto che una buona idea in un cattivo corpo può trasformarsi in una cattiva idea e una
cattiva idea veder invece minimizzati i suoi aspetti negativi dal buon corpo assunto.

Si tratta, a questo punto, di procedere all’esame del “corpo” che abbiamo dinanzi, non però –
si potrebbe dire con linguaggio immaginifico – con l’atteggiamento retrospettivo
dell’anatomopatologo che scruta membra non più in vita, ma con quello prospettico dell’ecografista
che guarda il feto il quale aspira quella vita a conseguirla.
2. Qualche considerazione d’ordine generale.
Quella che ci si pone di fronte è un’iniziativa di revisione costituzionale che ha come tema –
immediato e diretto – l’iniziativa legislativa, mercé l’introduzione di una nuova forma “rafforzata”
di esercizio della stessa, e come ambito – mediato – di intervento l’istituto referendario, sia nella
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nuova veste propositiva (mi adeguo qui alla formula comunemente utilizzata nel dibattito [anche
giuridico] di questi mesi, la quale richiederebbe qualche precisazione che qui non posso
permettermi) che in quella tradizionale abrogativa. Del resto, è quanto risulta scolpito nel titolo
della proposta di legge che, secondando la prassi recente dell’abbandono del titolo muto, recita:
“Disposizioni in materia di iniziativa legislativa e di referendum”. Titolo che – si noti
incidentalmente – risultando questa volta oggetto di un voto espresso della Camera, a seguito
dell’approvazione di uno specifico e emendamento presentato in Aula, depone le vesti del
“trovatello” acquisendo una legittimazione parlamentare tanto più importante, quanto più si
consideri il ruolo protagonista assunto nella (eventuale) consultazione popolare ex art. 138 Cost. per
via di una assai discutibile giurisprudenza dell’Ufficio centrale per il referendum.
È quella prefigurata dalla proposta di legge costituzionale in esame – approvata in prima
deliberazione alla Camera [A. C. n. 1173] e ora all’esame del Senato [A. S. n. 1089] – una iniziativa
popolare che si aggiunge a quella già prevista dall’art. 71, secondo comma, della Costituzione, dalla
quale tuttavia si differenzia per molteplici aspetti che possono rapidamente riassumersi ne: la ben
più alta quota di sottoscrittori richiesta; la ricca cornice di limiti all’esercizio del relativo potere;
l’onere per le Camere di approvare la proposta di legge popolare entro il termine di 18 mesi dalla
sua presentazione; la possibilità di svolgimento di un referendum popolare approvativo di
quest’ultima in caso di mancata approvazione parlamentare (o di approvazione con modifiche non
meramente formali), il cui esito positivo porterà all’entrata in vigore della stessa e quello negativo
al via libera alla legge parlamentare modificativa, ove esistente.
Dell’attuale regime dell’iniziativa legislativa popolare essa, per converso, sembrerebbe
mantenere il principale “privilegio” costituito dalla idoneità a derogare al principio – di matrice
consuetudinaria – della decadenza per fine legislatura dei progetti di legge non approvati nel corso
della stessa. Lo si evince, in via implicita, da quanto si legge nell’art. 1, quarto comma, del testo in
esame, là ove prescrive che alla legge di attuazione della nuova disciplina costituzionale compete,
fra l’altro, prevedere e disciplinare «la sospensione del termine previsto per l’approvazione della
proposta nel caso di scioglimento delle Camere». Se ne deduce, infatti, che per quest’ultima lo
scioglimento e conseguentemente la rinnovazione della Camere – al pari, del resto, della richiesta di
referendum abrogativo – non costituiscono impedimento alla prosecuzione del procedimento di
approvazione anche nella nuova legislatura.
Ma quel che rileva maggiormente su un piano sistematico è che, oltre ad ampliare il quadro
delle forme di attivazione del procedimento legislativo, in questo modo il legislatore di revisione
introduce in Costituzione una significativa deroga al principio di pari dignità formale fra gli atti di
iniziativa legislativa – che si evince dall’art. 72 della Costituzione – delineando un percorso
assolutamente peculiare di approvazione della legge, non in ragione della materia trattata, bensì in
forza esclusivamente della provenienza soggettiva della proposta. Insomma, il disegno di legge di
modifica dell’art. 71 non comporterebbe semplicemente un incremento della “diffusione” del potere
di iniziativa, mercé l’individuazione di un nuovo soggetto titolare, ma produrrebbe l’alterazione di
uno dei principi di regime che ne caratterizzano il trattamento costituzionale.
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Non solo, andrebbe altresì aggiunta la notazione che, accanto a quello appena osservato, vi
sarebbe un ulteriore effetto di carattere generale prodotto: il divorzio in parte qua fra art. 71 e art.
138 Cost., che spezzerebbe il regime di mutua implicazione che attualmente li avvolge, non
conoscendo oggi il potere di iniziativa per le leggi formali alcuna differenziazione ratione subiecti,
a seconda che ad essere attivato sia il procedimento per l’approvazione di leggi costituzionali od
ordinarie. Nell’attuale sistema – come è stato anche di recente ricordato – aver quel potere per le
une significa averlo anche per le altre. Sennonché, nel caso qui in considerazione, data la manifesta
incompatibilità fra procedimento delineato dalla nuova normativa per la legge di iniziativa popolare
e quello disegnato dall’art. 138 – senza qui voler tener conto di ulteriori preclusioni ricavabili dal
quadro dei limiti indicati nel secondo comma dell’art. 1 del testo di riforma – è abbastanza evidente
che le leggi costituzionali non potranno essere promosse dall’input popolare rafforzato. Se ne ricava
che, quantomeno in questa particolare veste, il popolo non potrà essere fattore formale di impulso
dell’innovazione costituzionale.
3. I limiti all’esercizio del potere di iniziativa popolare “rafforzata”: uno sguardo d’assieme.
Dei molti nodi procedimentali da sciogliere – dalla individuazione dell’arco temporale a
disposizione della raccolta (bi-fasica) delle sottoscrizioni, alla definizione del regime di controllo
delle stesse, sino alla precisazione del ruolo e delle funzioni attribuiti ai promotori e alla
determinazione delle modalità di giudizio della Corte costituzionale – e delle molteplici questioni
da risolvere, ai sensi del quarto comma dell’art. 1 del progetto in esame – dalla indicazione del
numero massimo delle proposte popolari, alla disciplina del loro concorso, dalla individuazione
delle modalità di verifica della copertura finanziaria delle eventuali nuove o maggiori spese, alla
garanzia di adeguata informazione circa il progetto di legge popolare, la legge parlamentare
approvata dalle Camere in difformità e lo stato di disciplina della materia, sino alla
regolamentazione della sospensione del procedimento di approvazione in occasione dello
scioglimento delle Camere – che riversano sul legislatore di attuazione un onere sin troppo gravoso,
non potrò qui occuparmi, dato il carattere abbastanza rapido dello scritto.
Vorrei piuttosto concentrare la mia attenzione sul folto corredo di limiti di cui il testo
circonda l’esercizio del nuovo potere di iniziativa legislativa. Se ne contano sei: a) il rispetto della
Costituzione; b) l’esistenza di una riserva di iniziativa; c) la presupposizione di accordi o intese; d)
la richiesta di una procedura o una maggioranza speciale di approvazione; e) la previsione di mezzi
per far fronte alle nuove o maggiori spese comportate dalla proposta di legge; f) l’omogeneità
contenutistica della stessa.
A fronte di limitazioni valevoli anche nei riguardi anche di altri atti di iniziativa – quelle di
cui alle lettere b) (con esclusione dell’iniziativa riservataria del Governo) c), in quanto della
precedente sia una semplice derivazione, ed e), ma nei soli confronti delle iniziative di Governo,
Cnel e Regioni che richiedono l’accompagnamento della relazione tecnica, tuttavia non richiesta a
quelle di origine popolare – ve ne sono di esclusive – quelle di cui alle lettere a), d) e f). Il che mi fa
osservare che se, da un verso, la nuova iniziativa legislativa popolare si presenta indubitabilmente
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come rafforzata quoad effectum, quel rafforzamento è in parte compensato dalla previsione di
vincoli che la astringono in una cornice decisamente più rigida rispetto alle altre forme di iniziativa.
Ora, volendo esprimere qualche considerazione di carattere generale sull’intero complesso dei
limiti delineato dal quarto comma dell’art. 1 del progetto di legge qui in esame, non posso esimermi
dal rilevare l’incongruenza della definizione delle limitazioni in parola come condizioni di
ammissibilità del futuro referendum popolare che si potrà svolgere sulla proposta popolare (v. art. 1,
secondo comma, del disegno di legge costituzionale). Mi sembra, infatti, poco disputabile che si
tratti invece di vincoli posti all’esercizio del potere di iniziativa.
Mi induce a questa conclusione la duplice considerazione per cui, da un lato, il controllo sul
loro rispetto, attribuito alla Corte costituzionale al momento che sia stata raggiunta la soglia di
duecentomila sottoscrizioni, assume direttamente ad oggetto la (sia pur ancora embrionale) proposta
di legge, nei cui confronti il referendum si pone come meramente eventuale. Quest’ultimo invero
potrebbe non celebrarsi mai, così che l’unico dato di realtà che la Corte ha dinanzi al momento di
esercizio del suo sindacato è per l’appunto il solo atto di iniziativa e il vero effetto preclusivo che si
ritiene debba discendere dalla eventuale declaratoria di inammissibilità si sostanzierebbe nella
improcedibilità della proposta, prima ancora che nella inesperibilità del referendum. D’altra parte,
va tenuto conto che i limiti in questione si atteggiano per lo più a vincoli di natura procedimentale
che attengono propriamente all’esercizio del potere di iniziativa – iniziativa riservata o preceduta da
intese o accordi – talaltra a clausole che individuano requisiti propri del testo legislativo in sé
considerato, da un punto di vista formale – procedura o maggioranza speciale di approvazione – o
sostanziale – rispetto della Costituzione, onere di copertura finanziaria – piuttosto che a condizioni
proprie della pronuncia popolare. L’unica eccezione sembra essere rappresentata dal limite
dell’omogeneità di contenuto.
Certo, comprendo il fatto che questo slittamento di oggetto possa in qualche modo ricollegarsi
al carattere automatico (salvo possibile rinunzia da parte dei promotori) dell’eventuale referendum
per il cui svolgimento non è prevista la presentazione di una richiesta. Ciò non toglie che la
qualificazione in termini di limiti di ammissibilità del referendum non corrisponde menomamente
alla sostanza delle cose e assomiglia una sorta di truffa delle etichette che, sempre disdicevole, in un
testo costituzionale risulta decisamente poco tollerabile.
Altra questione che ha già destato un certo interesse e generato qualche preoccupazione è
quella relativa al fatto che le limitazioni previste sono state costruite, per lo più, come vincoli di
ordine procedurale, piuttosto che come preclusioni riguardanti ambiti materiali di intervento o
tipologie legislative, come invece accade per le richieste di referendum abrogativo. Orbene, tenendo
conto che una iniziativa legislativa può avere ad oggetto un testo avente, in tutto o in parte, carattere
abrogativo, si può pensare che attraverso il nuovo istituto si possa consentire al corpo elettorale,
attraverso la forma del c.d. referendum propositivo, di abrogare leggi sottratte all’abrogazione
popolare. Con un possibile aggiramento dei limiti ex art. 75 Cost., agevolato anche dalla identica
soglia di consenso popolare richiesto in origine – 500.000 elettori – e in sede di consultazione
referendaria per l’approvazione – la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore
ad un quarto degli aventi diritto al voto.
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Il problema, tuttavia, parrebbe ridimensionarsi significativamente, qualora si ponga mente al
fatto che nella rete dei limiti procedimentali previsti nel nuovo testo potrebbero finire per incappare
buona parte delle leggi attualmente sottratte alla sfera di intervento del referendum abrogativo. Così
che, ad esempio, nel limite relativo alla riserva di iniziativa rientrerebbe sicuramente la legge di
bilancio, la presentazione del cui disegno di legge è costituzionalmente riservata al Governo, e (con
meno certezza) anche la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, la quale, del
resto, si potrebbe agevolmente inquadrare fra le leggi che suppongono accordi o intese, assieme
anche alle leggi di esecuzione. Nondimeno, il limite riguardante procedimenti legislativi o
maggioranze speciali si attaglierebbe benissimo alle leggi di amnistia ed indulto ex art. 79 Cost. e,
secondo un diffuso indirizzo, anche alle leggi “a forza passiva peculiare”. Di talché, fra le tipologie
escluse dal secondo comma dell’art. 75 Cost. a restare fuori sarebbe solo la classe delle leggi
tributarie.
Per non parlare della categoria delle leggi costituzionalmente vincolate e di quelle
costituzionalmente necessarie – sottratte come noto al referendum abrogativo pel fatto,
rispettivamente, di costituire l’unica attuazione possibile della Costituzione o di apprestare la
disciplina di attuazione di istituti e principi costituzionali che, una volta adottata, non può essere
puramente e semplicemente abrogata, «così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena
la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono
strumento» – il cui venir meno per via di referendum propositivo potrebbe, da un verso, essere
impedito dal limite (di assai ampia latitudine) del rispetto della Costituzione e, dall’altro, non
rappresentare evidentemente un problema ove accompagnato da ridisciplina della materia.
Certo, margini di incertezza potrebbero residuare: si pensi, ad esempio, al fatto che il limite
dell’iniziativa riservata esclude che la legge di bilancio possa essere oggetto dell’iniziativa popolare
rinforzata, non sembrerebbe impedire che si possa per quest’ultima via apprestare modifiche in
senso abrogativo alla legge di bilancio già approvata. Senza dire che, con qualche eccesso di
formalismo, la stessa legge di autorizzazione alla ratifica piuttosto che presupporre l’accordo
internazionale in effetti lo precederebbe.
Ritengo, in conclusione, che ad evitare incertezze e dubbi e, quindi, indebiti scambi funzionali
fra le due forme di referendum, il legislatore di revisione ben avrebbe potuto (e potrebbe ancora)
procedere, equiparando in parte qua i limiti posti all’ammissibilità delle richieste di abrogazione
popolare con quelli opponibili alla iniziativa legislativa in questione, ogni qualvolta quest’ultima si
presenti con il volto dell’abrogazione espressa di precedente normativa .
Un’ultima considerazione riguarda il fatto che il complesso di limiti in esame circonda non
soltanto la proposta di iniziativa popolare, ma anche la legge parlamentare che l’abbia
eventualmente approvata. Si legge, infatti, al terzo comma dell’art. 3 del disegno di revisione:
«Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell’eventuale rinunzia dei promotori, che
la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione, se non è conforme
all’art. 71, quarto comma, della Costituzione».
La previsione presenta, a mio parere, molti lati oscuri.
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Innanzitutto, essa sembra riguardare sia l’ipotesi di approvazione della proposta da parte delle
Camere senza modifiche (se non meramente formali) che l’eventualità di approvazione con
modifiche (che non siano meramente formali) (c.d. legge parlamentare difforme). In ambo i casi, la
Corte costituzionale parrebbe doversi pronunziare.
Ma è abbastanza evidente che nel primo il controllo sarebbe assolutamente pleonastico,
perché assolutamente ripetitivo di quello a suo tempo esercitato sulla proposta popolare.
Nondimeno, sarebbe in buona misura pleonastico anche nell’altro, basti considerare che la
natura procedimentale di buona parte dei limiti in parola – iniziativa riservata, presupposizione di
accordi o intese, procedimento o maggioranza speciale – fa sì che la legge parlamentare difforme li
abbia necessariamente rispettati in virtù del semplice nesso di derivazione dalla proposta popolare,
onde l’ipotetico mancato rispetto sarebbe da ascrivere semmai a quest’ultima; che però non sarebbe
neanche potuta giungere alle Camere stante il controllo di ammissibilità svolto, a suo tempo, dalla
stessa Corte in sede di giudizio preventivo “a quota duecentomila sottoscrizioni”.
D’altra parte, in merito ai limiti ulteriori come l’omogeneità, il rispetto della Costituzione e la
previsione di adeguate coperture finanziarie, oltre alla considerazione per cui lo scrutinio dovrebbe
riguardare le sole parti aggiunte in sede parlamentare, va rilevato che il venir meno della originaria
“duplice” scelta presente sulla scheda referendaria – a favore della proposta popolare o della legge
parlamentare difforme, come previsto nel testo di riforma iniziale – e la riduzione dell’opzione alla
sola proposta popolare, ritengo abbiano privato il controllo della Corte costituzionale della sua
principale ratio giustificativa, fondata su un’esigenza di parità o simmetria di trattamento tra l’atto
di iniziativa e la legge approvata dal Parlamento.
Non solo, la previsione del sindacato sulla legge parlamentare difforme sembrerebbe
riproporre una sorta di nesso di imbricazione tra quella e l’atto di iniziativa popolare che invece le
Camere hanno inteso recidere, distanziando in vario modo le proprie scelte normative da quelle
operate nel testo della proposta.
Quel che ne risulta è una omologazione forzata, priva di adeguata giustificazione, che lascia a
mio avviso del tutto inevasa la domanda circa la ratio di una cornice di limiti e di un controllo
preventivo sul loro rispetto condivisi dalla legge con l’atto di iniziativa che è all’origine della sua
approvazione.
Fatte queste considerazioni sull’intero complesso delle limitazioni all’esercizio del potere di
iniziativa popolare rafforzata (e che pure circonda, come visto, anche la legge parlamentare
difforme), è opportuno a questo punto passare ad un esame specifico dei singoli limiti apposti,
concentrando tuttavia l’attenzione su quelli che, a mio parere, presentano il maggior grado di
problematicità.
3.1. Segue: il limite del rispetto della Costituzione.
Si tratta del primo dei limiti indicati dal testo di revisione e, in buona misura, di quello che ha
raccolto il maggior consenso fra i primi commentatori. Consenso, però, che, per le ragioni che
indicherò qui di seguito, non sento di condividere appieno.
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Nel prescrivere che il «referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la
Costituzione» (art. 1, secondo comma, della proposta di revisione) (e, in parallelo, che la legge
parlamentare di approvazione per la stessa ragione «non può essere sottoposta a promulgazione»
[quinto comma dell’art. 3 del medesimo testo]) e nel disporre, in ambo i casi, la spettanza del
relativo giudizio alla Corte costituzionale, il nuovo testo delinea un automatico e generalizzato
controllo preventivo di legittimità costituzionale sugli atti in questione.
Siamo in presenza di un compito inedito e abbastanza delicato per il nostro giudice delle
leggi, che si vedrebbe assegnato un sindacato di tipo obbligatorio, che non richiede alcuna
impugnativa, “a tutto tondo”, perché condotto avendo dinanzi, come parametro, l’intero spettro
delle disposizioni costituzionali, e quindi in definitiva sostanzialmente “autorappresentato”. Se si
vuole, una sorta di controllo “in bianco”, senza “saisine”. Quanto poi all’onere che si riverserebbe
sulla Corte, molto dipenderà – ove la riforma costituzionale venisse approvata – dalle scelte
compiute dal legislatore di attuazione in punto, ad esempio, di definizione del numero massimo di
proposte di legge presentabili.
Certo, a qualcuno potrebbe tornare in mente (data la freschezza del ricordo) il controllo
preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per le Camere prefigurato dal disegno di
legge di revisione della seconda parte della Costituzione del 2016. Sarebbe, tuttavia – a parte la
considerazione della mancata entrata in vigore di quella riforma – un precedente assai debole, stanti
le significative differenze, sintetizzabili: a) nella presenza comunque di un ricorso motivato,
ancorché non (più) chiamato ad indicare specifici profili di incostituzionalità della legge; b) nel
perimetro stretto del giudizio, limitato ad una sola tipologia di leggi caratterizzata altresì da un
fisiologico (sic!) basso tasso di frequenza nella sostituzione; c) nell’esigenza di evitare i notevoli
inconvenienti legati all’annullamento ex post della disciplina recata; esigenza che non potrebbe
essere invocata nel caso qui in esame.
Neppure sarebbe convincente il richiamo all’unica forma attualmente esistente nel nostro
ordinamento di sindacato di costituzionalità preventivo su leggi: vale a dire il controllo sugli statuti
delle Regioni ad autonomia ordinaria ex art. 123 Cost. A fronte del carattere universalistico del
parametro – l’armonia con la Costituzione – va invero sottolineato che, comunque la si pensi
sull’applicabilità a questo tipo giudizio del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di
cui all’art. 27 della legge n. 87 del 1953, si tratta di un controllo comunque innescato da un ricorso
e che si svolge secondo la dinamica propria della risposta a censure (scrutinio nei limiti
dell’impugnativa).
Discorso del tutto analogo potrebbe farsi – ove si volesse compiere un salto indietro nel
tempo – per la forma di controllo preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi che ha più a
lungo convissuto con il sindacato successivo: quella prevista dal vecchio articolo 127 della
Costituzione in merito alle leggi regionali.
Qualche maggiore affinità potrebbe forse registrarsi con il controllo sull’ammissibilità delle
richieste di referendum abrogativo che si esercita, come nel nostro caso, su di un atto prodromico
rispetto a quello finale ed è ugualmente automatico ed obbligatorio. Il fatto è però che esso ha un
parametro specifico e non è universalistico e anche se ha nel tempo conosciuto – com’è noto – un
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notevole ampliamento del suo raggio d’azione e concesso spazio alla valutazione degli effetti ex
post, non ha mai inteso smarrire – neppure nel momento di più significativa espansione, id est
nell’elaborazione del limite relativo alle leggi c.d. costituzionalmente necessarie e, in particolare, a
quelle elettorali – la differenza fra un controllo preventivo di ammissibilità ed uno successivo sulla
costituzionalità degli esiti dell’abrogazione popolare. Tanto che la Corte non dichiarerebbe mai
l’inammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo per la irragionevolezza della normativa
di risulta o per la violazione del principio di uguaglianza direttamente generate dall’abrogazione
popolare, laddove il vizio fosse ravvisabile ex ante.
In definitiva, mi sembra proprio trattarsi di un inedito sindacato per la Corte e per il nostro
sistema, la cui singolarità è altresì accentuata dalla evidente asimmetria oggettiva che lo
contrassegna, essendo egualmente esercitato, ora su di un atto di iniziativa (peraltro ancora in
itinere) che ha dietro di sé il consenso di 200.000 sottoscrittori (e potrebbe non formalizzarsi mai,
laddove non riuscisse a raggiungere quota 500.000), ora su di una legge che ha dietro di sé il
consenso della maggioranza parlamentare ed è espressione della funzione legislativa ordinariamente
assegnata alle Camere.
Giunti a questo punto è da chiedersi: per quale ragione una proposta di legge o una legge
dovrebbero essere soggette ad un simile sindacato cui, a parità di contenuto e di contenitore, non
sarebbero sottoposte ove diversamente originate? Quale la ratio di questo controllo e quale
l’esigenza presidiata?
Provo a formulare una prima ipotesi.
Si potrebbe pensare alla necessità di evitare l’approvazione di proposte di legge che, complice
il carattere in buona misura esterno allo Stato-apparato del loro procedimento di formazione – nate
in seno al popolo e da questo approvate – potrebbero assumere contenuti e portata, per dir così,
eversivi dell’ordine costituzionale.
Se così fosse, però, il controllo in questione si presenterebbe come “eccedente” sotto un
triplice aspetto:
a)

perché, a tal uopo, sarebbe stato sufficiente mantenere quel controllo per casi estremi
adombrato nell’originaria versione del testo di revisione, che attribuiva alla Corte costituzionale
un sindacato sulla violazione «dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione»
(oltre che «dal diritto europeo e internazionale»);
b) perché, anche in assenza del sindacato della Corte costituzionale, una funzione di salvaguardia
potrebbe comunque essere esercitata dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione
della legge direttamente approvata dal corpo elettorale. Questi, infatti, pur verosimilmente
privato della possibilità di richiedere il riesame della legge – il tema della fase integrativa
dell’efficacia del procedimento di formazione della legge approvata dal referendum resta
pressoché inesplorato dal legislatore di riforma e meriterebbe una specifica attenzione che qui
non posso prestare – potrebbe comunque rifiutarne la promulgazione alla stregua della
previsione dell’art. 90 Cost., secondo un indirizzo che trova largo consenso nella dottrina
costituzionalistica. Certo, comprendo bene il livello di drammatizzazione dello scontro popoloPresidente qui prefigurato – ben maggiore di quello che contrassegnerebbe il giudizio negativo
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della Corte in sede di controllo preventivo di legittimità sulla proposta – ma non bisogna
dimenticare che il dramma, in questo caso, piuttosto che nel conflitto in sé, troverebbe origine e
ragione nella gravità assoluta del vulnus costituzionale arrecato dal testo legislativo;
c) perché, infine, seppur comprensibile per la legge approvata dal referendum, resterebbe del
tutto ingiustificato ove riferito alla legge parlamentare difforme, il cui itinerario formativo non
avrebbe quel carattere “esterno” che genera la preoccupazione da cui muove l’ipotesi in esame.

La seconda ragione giustificativa può essere rintracciata nell’esigenza di evitare che una legge
approvata direttamente dal titolare della sovranità possa successivamente incappare in una
declaratoria di incostituzionalità da parte del giudice delle leggi, innescando un delicato e
pericoloso contrasto fra legittimità popolare e legalità costituzionale.
A questo proposito, mi sento di rilevare quanto segue:
a)

che, in ogni caso, un controllo successivo, in assenza di una regola preclusiva (“alla francese”)
del sindacato successivo in seguito a declaratoria preventiva di conformità a Costituzione della
legge, non si potrebbe escludere, né limitare;
b) che una simile ragione sarebbe poco spendibile, ancora una volta, nei riguardi della legge
parlamentare difforme, giacché essa non risulta essere formale oggetto del pronunciamento
referendario, come avremo modo di precisare più avanti;
c) che proprio la (sia pur a fatica) mantenuta distinzione fra giudizio di ammissibilità delle richieste
di referendum abrogativo e giudizio di costituzionalità sugli esiti dell’abrogazione popolare da
parte della giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di controllo ex art. 2 l. cost. n. 1 del
1953, poggia proprio sul riconoscimento della possibilità che l’abrogazione popolare venga ad
essere sottoposta a scrutinio di costituzionalità in sede di controllo successivo di legittimità
costituzionale.

In conclusione, non mi sembra manchino ombre ed incertezze sulla previsione di questo
limite e sulla sua ragion fondativa. O almeno questo a me sembra in sede di primo commento.
Resta, infine, un’ultima considerazione da svolgere in merito alle conseguenze del giudizio
preventivo di “rispetto della Costituzione” esercitato dalla Corte.
Se, infatti, l’esito positivo si dovrebbe tradurre, quantomeno nella logica dei sostenitori della
scelta operata dal legislatore di revisione, in una sorta di “patente di legittimità costituzionale”,
nell’ipotesi opposta l’effetto appare di tipo preclusivo: abortivo per la proposta di legge ad
iniziativa popolare che vedrebbe bloccare il procedimento per la raccolta delle restanti 300.000
firme; impeditivo della promulgazione per la legge parlamentare difforme. Non mi sembra, a
quest’ultimo proposito, che residui qualche differenza fra declaratoria di incostituzionalità totale o
parziale della proposta o della legge. Sia che riguardi l’atto integralmente, che singole parti del
testo, anche marginali e persino separabili dal resto senza un pregiudizio per la tenuta complessiva
della disciplina recata, mi sembra che l’effetto sarebbe identicamente di improcedibilità per la
proposta e per la legge in sé considerate. Davvero in questo caso “la parte varrebbe come il tutto”.
Ciò sarebbe evidente per la proposta di legge, giacché la depurazione del testo originario della
parte riconosciuta incostituzionale non consentirebbe comunque di procedere alla raccolta delle
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firme residue sul testo restante, giacché l’unità del consenso dei 500.000 sottoscrittori suppone
l’identità del testo legislativo su cui si esprime, non potendosi in alcun modo comprovare che il
sostegno offerto dai primi 200.000 elettori sarebbe stato ugualmente concesso in caso di
sostituzione del vecchio con il nuovo.
Nondimeno, anche per la legge parlamentare difforme vi sarebbero non pochi problemi.
Soprattutto in considerazione del fatto che, in caso di esito negativo del referendum e quindi di
sostanziale via libera popolare alla legge parlamentare, nell’impossibilità anche in questa
circostanza di rinviare la legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica – impossibilità
che purtroppo non posso in questa sede attardarmi a dimostrare – l’unica soluzione per dare sbocco
positivo all’iter legis sarebbe la promulgazione parziale della legge, al netto della sua parte
dichiarata non rispettosa della Costituzione. Legge però che, seppur indirettamente e implicitamente
favorita dal corpo elettorale, non si saprebbe più dire se ancora rispondente alla volontà della
maggioranza parlamentare che l’ha votata. Con l’effetto di provocare una vera e propria
esautorazione dell’organo rappresentativo.
A fronte di questo garbuglio difficilmente dipanabile, a me pare senz’altro da prediligere la
più rigida alternativa del tutto o niente.
3.2. Segue: il limite dell’omogeneità contenutistica.

È abbastanza nota la parabola evolutiva del concetto di omogeneità normativa.
Pur potendo vantare origini anche assai risalenti, nel nostro ordinamento nasce in un luogo
particolare – il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo – in un momento
esattamente individuabile – si tratta del 7 febbraio 1978, data di deposito della sentenza n. 16 del 1978
della Corte costituzionale – e per un oggetto assai specifico – stante lo stretto ancoraggio alla natura
propria dello strumento referendario di cui all’art. 75 della Costituzione. A giustificarne l’applicazione,
l’esigenza di salvaguardia della libertà di scelta dell’elettore, come garantita dell’art. 48 Cost., la quale
finirebbe per essere irrimediabilmente pregiudicata ove egli, dovendo scegliere seccamente fra
eliminazione e mantenimento della normativa oggetto del quesito, fosse posto dinanzi ad un eterogeneo
complesso di atti o disposizioni afferenti ad oggetti disparati, privo di una matrice razionalmente unitaria in
grado di identificare ai suoi occhi il thema decidendum.
Pur se oggetto di non poche critiche, anche in considerazione della sua attitudine a moltiplicarsi
coniando una serie di requisiti derivati, l’omogeneità normativa ha via via conosciuto una certa fortuna
critica e attitudine applicativa che l’han spinta a conquistare nuove terre – come la decretazione d’urgenza
e la conseguente legislazione di conversione, la legislazione di revisione costituzionale – o a tentare di
conquistarne altre – le leggi c.d. bicamerali nella riforma costituzionale abortita del 2016 e ora la proposta
di legge popolare “rinforzata” e la legge parlamentare difforme.
Ora, a me non sembrano esservi dubbi sul fatto che – data la presenza di una consultazione
referendaria – l’omogeneità normativa qui evocata dal legislatore di revisione sia quella di origine, pensata
in funzione dell’eventuale approvazione con referendum della proposta di iniziativa popolare. Ed è così
comunque che è stata prevalentemente intesa.
A questo riguardo, tuttavia, bisognerebbe tener presente che:
a)

il requisito dell’omogeneità del quesito referendario è stato fatto valere come limite
all’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo provviste di petita ablatori elaborati dai
promotori, selezionando la disciplina da proporre all’abrogazione popolare all’interno di una
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pluralità di atti normativi o di un testo contenuto in una legge. Di talché può dirsi che
l’eterogeneità è stata sostanzialmente dalla Corte costruita come vizio del confezionamento del
quesito da parte dei promotori;
b) ne consegue che la Corte non hai mai fatto valere – a quanto mi consta – il limite
dell’omogeneità a fronte di richieste di abrogazione totale di legge. Ciò in quanto, nella logica del
giudice costituzionale l’omogeneità del contenuto normativo è assicurata dalla unità del suo
contenitore formale;
c) del resto, l’omogeneità di una legge può non trovare conferma nella omogeneità dei suoi singoli
disposti. Così che, tanto per esemplificare, mentre sarebbe omogeneo un quesito che
riguardasse in toto la legge che regola l’attività venatoria e tutela al contempo la fauna, potrebbe
non esserlo quello che assumesse ad oggetto una disposizione che regola la caccia e una che
salvaguarda la fauna contenute in quella medesima legge. Lì, infatti, il comune principio
informatore è rappresentato dall’equilibrio assicurato alle due esigenze contrapposte dalla legge
unitariamente intesa; qui, invece, si potrebbe trattare di bimaterialità fuorviante.
Ebbene, alla stregua di ciò desta (ancora una volta) perplessità il parallelismo che il legislatore
delinea fra trattamento della proposta di legge e trattamento della legge parlamentare di approvazione,
che pure soggiace al medesimo vincolo dell’omogeneità contenutistica. Da un verso, sta infatti quanto
osservato sulla unitarietà di contenuto e contenitore formale; dall’altro, vale la banale considerazione per
cui, se l’omogeneità è concepita come condizione posta a garanzia della libertà di voto dell’elettore
chiamato nel referendum alla scelta dilemmatica sì-no, allora davvero non si comprende la ragione di
richiederla anche per la legge del Parlamento, per la quale una simile esigenza non potrebbe in alcun modo
valere.
Viene da pensare che l’indebita assimilazione – qui come altrove – possa in realtà rappresentare il
lascito non rimosso di quanto originariamente previsto nel testo di revisione, in merito alla articolazione del
quesito del referendum propositivo che vedeva presente sulla scheda una duplice opzione: in favore della
proposta di iniziativa popolare o della legge difforme approvata dalla Camere. Di quella oggettualità binaria
della scelta popolare – oggi venuta meno – resterebbe pertanto come riflesso una simmetria di regime che
sembra però restare orfana della sua principale ragione giustificativa.
Ma la questione merita qualche ulteriore riflessione che mi accingo ora a fare, essendo arrivato a
trattare – come ultima parte di questa mia riflessione – delle questioni relative al referendum evocate dal
testo.

4. Le questioni referendarie.
Due sono i punti da affrontare: uno, come detto, riguarda quanto appena osservato in tema di
articolazione del quesito del referendum propositivo; l’altro, attiene alla delicata tematica del
quorum c.d. strutturale della deliberazione popolare.
4.1. Segue: la struttura del quesito referendario.
Vorrei, a questo proposito, portare l’attenzione sul passaggio che si è registrato nel dibattito
alla Camera dalla prospettiva della duplicità dell’oggetto della scelta rimessa all’elettore a quella
della unitarietà dello stesso, individuato nella sola proposta di iniziativa popolare. A questa
soluzione si è pervenuti sulla scorta della (diffusa) opinione per cui, nella versione “bina” iniziale, il
referendum avrebbe visto decisamente accentuata la dimensione conflittuale della scelta e con essa
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la contrapposizione fra volontà popolare e volontà parlamentare. Insomma, una sorta di ballottaggio
in grado di generare (o fomentare) instabilità politica e istituzionale.
Si tratta di considerazioni ragionevoli, che non mancano (ahimè) di significative esperienze
storiche di supporto, ma che a mio avviso lasciano il tempo che trovano ove addotte a sostegno
della soluzione unitaria prescelta.
Mi spiego.
Essa prevede, infatti, che a fronte dell’eventuale esito negativo del referendum sulla proposta
popolare, la legge parlamentare difforme (laddove ovviamente approvata) avrebbe un automatico
“via libera”, prevedendosi di per sé la rimozione dello stato di impasse in cui era caduta e la
conseguente promulgazione.
Ma se così è, allora mi pare proprio che l’operazione di riduzione dell’oggetto del quesito
referendario alla sola proposta di legge popolare si risolva, né più, né meno, in un infingimento. È
evidente infatti che la presenza dell’automatismo fa sì che dietro la scelta referendaria a favore o
contro l’iniziativa legislativa del corpo elettorale non possa non celarsi inevitabilmente anche
l’opzione sulla legge parlamentare, la cui entrata in vigore sarebbe l’immediata conseguenza del
rifiuto popolare della proposta sostenuta dai 500.000 elettori.
In sostanza, quella che si prospetterebbe all’elettore sarebbe una scelta di tipo
comparativo/competitivo fra i due testi (quello ex parte societatis e quello ex parte potestatis) che,
divaricando forma e sostanza, l’attuale versione vuole in qualche modo nascondere. Che sia così,
del resto, è comprovato dal fatto che, proprio nella versione più recente del testo approvato in prima
deliberazione dalla Camera sia stato introdotto un emendamento che richiede che il legislatore di
attuazione preveda «le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta di iniziativa
popolare e di quella approvata dalle Camere» (art. 1, quarto comma). Il che è come dire che, al di là
della formulazione del quesito, quella che si propone all’elettore è in realtà una scelta fra due testi.
In questi termini, a me pare, che l’asserito potenziale di conflittualità della scelta referendaria
fra diretta espressione popolare e rappresentanza parlamentare – se c’è – non risulti in alcun modo
disinnescato.
Meglio sarebbe, perciò, tornare alla formula “bina” originaria che avrebbe il pregio di render
più chiari e trasparenti i termini della scelta rimessa al corpo elettorale e ridurre i margini di
incomprensibilità del parallelismo di regime fra legge parlamentare ed atto d’iniziativa legislativa
popolare.
4.2. Segue: l’intervento sul quorum dei referendum (propositivo e abrogativo).
Non credo che vi siano dubbi che quello sui quorum del (nuovo) referendum propositivo e del
(vecchio) referendum abrogativo sia l’intervento più significativo in materia compiuto dalla
proposta di legge revisione. Invero – come è abbastanza noto – abbandonando la scelta iniziale di
mera eliminazione del quorum strutturale, il legislatore reinserisce un valore minimo da superare –
pari ad un quarto più uno degli aventi diritto al voto – per far valere la regola maggioritaria, che
sostituisce la ben più alta soglia della maggioranza degli aventi diritto, oggi prevista per il
referendum abrogativo dall’art. 75 Cost.
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Si tratta, a mio modo di vedere, di un indubbio passo avanti rispetto alla primitiva (e radicale)
opzione zero e così è stato salutato da buona parte dei primi commentatori.
Nondimeno, cadrebbe in errore colui che leggesse la modifica in parola nei termini di una
(re)introduzione del (sia pur ridotto) quorum strutturale per i due referendum. Il quorum piuttosto
cambia volto e si trasforma in altro da sé: da soglia quantitativa che radica la validità della
deliberazione popolare – com’è oggi nell’art. 75, quarto comma, Cost. – in valore minimo che
sorregge la singola opzione.
Con quali conseguenze?
È presto detto:
a)

innanzitutto, le c.d. astensioni attive, cioè a dire le schede bianche e quelle nulle, non
potrebbero più pesare nel computo, come accade ora per il referendum abrogativo. Il che
significa che ad urne chiuse e prima di procedere allo spoglio non sarà più possibile dire, se avrà
giuridica rilevanza o meno il computo dei voti favorevoli e contrari. Ciò che conta, infatti, nella
nuova disciplina sono solo le opzioni favorevoli (o contrarie), quelle che non si collocano in uno
dei due corni del dilemma non hanno alcun rilievo sul piano giuridico;
b) secondariamente, che il mancato raggiungimento del quorum da parte della proposta
referendaria – di approvazione della iniziativa legislativa popolare o di abrogazione della legge –
si tradurrebbe sic et simpliciter in mancata approvazione della stessa, al netto della
considerazione dell’avvenuto superamento della soglia minima da parte dell’opzione contraria.

Ne ricavo qualche ulteriore considerazione.
Per prima cosa, osservo che in caso di non superamento del quorum non potrà più parlarsi di
invalidità della deliberazione popolare, ma al più di insufficienza del consenso favorevole.
Secondariamente, mi prefiguro l’eventualità che il legislatore attuazione, per il nuovo
referendum propositivo, intenda, come è ben possibile, introdurre un vincolo temporale per la
ripresentazione della proposta di legge che non abbia ottenuto l’approvazione popolare. Un po’
sulla scia di quanto già previsto per il referendum abrogativo dall’art. 38 della legge n. 352 del 1970
che prescrive, a riguardo, il limite di cinque anni. Ebbene, il blocco dovrà in questo caso scattare,
sia nell’ipotesi che la soglia sia stata superata dall’opzione favorevole, che in quella contraria, senza
alcuna differenza.
Per quanto riguarda invece il referendum abrogativo – per il quale una simile previsione
esiste, come appena detto – bisognerebbe piuttosto procedere ad un ripensamento
dell’interpretazione dell’art. 38 cit. oggi invalsa, secondo cui il freno quinquennale si aziona solo in
caso di superamento del quorum strutturale, non nella circostanza che quest’ultimo non venga
raggiunto. Anzi, più che di ripensamento dovrebbe trattarsi di vero e proprio rovesciamento, poiché
anche in questo caso, ai fini del blocco, non dovrebbe esservi differenza.
Ciò in quanto, dietro alla (re)introduzione di un quorum previo rispetto a quello deliberativo
c’è, a mio parere, un mutamento di logica complessiva: dal non esito della deliberazione popolare
che non lo superi si passa all’esito negativo della opzione favorevole che faccia altrettanto. Dal che,
peraltro, potrebbe ricavarsi la considerazione per cui, dal punto di vista del mezzo referendario, al
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favor dell’abbassamento del quorum – dalla metà più uno al 25% più uno degli aventi diritto – si
accompagnerebbe – come una sorta di compensazione – un meno favorevole effetto di ampliamento
delle conseguenze negative della mancata approvazione della proposta referendaria.
Ma, al di là di tutto, c’è da domandarsi se una simile modifica fosse davvero necessaria.
Certo, sono ben consapevole che alla scelta della eliminazione del quorum – prima – e della
sua riduzione – poi – abbia portato la necessità di reagire a quella strategia della
strumentalizzazione dell’astensione in funzione oppositiva alla proposta referendaria che negli
ultimi decenni ha sostanzialmente neutralizzato (o, comunque, assai depotenziato) lo strumento del
referendum abrogativo. I dati, come si sa, sono in questo senso inequivoci ed impietosi.
Credo, però, che tale indubbia esigenza potesse essere soddisfatta, senza per questo
consegnare la decisione referendaria nelle mani di (quella che potrebbe comunque essere) una netta
minoranza.
A questo riguardo, resto persuaso del fatto che la c.d. soluzione toscana di attestare il quorum
di validità del referendum alla metà più uno dei votanti alle ultime elezioni (nel nostro caso per il
rinnovo di Camera e Senato) – che pure è stata evocata nel dibattito che ha accompagnato
l’iniziativa di revisione costituzionale in questo suo primo tratto di strada – potrebbe costituire una
migliore (perché più equilibrata) risposta al problema. Il fatto che si tratti di un valore mobile e non
fisso non mi pare, in tutta sincerità, un problema. E questo, sia perché il dato del c.d. turnout
elettorale sarebbe mutevole sì da una legislatura all’altra, ma non propriamente altalenante restando
comunque fisso per tutta la durata di una stessa legislatura, sia perché ugualmente oscillante è lo
stesso dato della maggioranza degli aventi diritto, destinato com’è a cambiare ad ogni tornata
elettiva per l’ingresso di alcuni e l’uscita di altri.
5. Postilla.
Un’ultima osservazione per chiudere questo commento che avrebbe dovuto essere ben più
contenuto di quello che è stato.
Voglio tornare al tema della omogeneità contenutistica, non più riferito però alla nuova
disciplina qui in esame, bensì alla sua forma, cioè a dire alla revisione costituzionale in sé. Chi
scrive ha in più occasioni mostrato riserve e perplessità sul reale fondamento del requisito in
questione, ove applicato alle leggi di modifica della Costituzione, e sulla operazione che lo
imporrebbe come condizione della libera scelta dell’elettore nel referendum ex art. 138 Cost.
Non sto qui a ripeterle ancora una volta.
Intendo, piuttosto, aggiungere una ulteriore ragione di problematicità suggeritami proprio
dall’attuale vicenda riformatrice.
Si sa che, secondo i sostenitori della teoria della necessaria omogeneità delle leggi di
revisione, riforme costituzionali di natura organica o comunque di una certa ampiezza non
potrebbero essere compiute attraverso un’unica operazione di modifica, ma semmai mediante
un’azione parcellizzata in una pluralità di interventi, in modo da assicurare a ciascuno di essi
omogeneità di contenuto a tutela della libera espressione della volontà del corpo elettorale,
chiamato ad esprimersi in un eventuale referendum.
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Questo ordine di idee, largamente sostenuto in dottrina, ha avuto a suo tempo anche una
traduzione in diritto positivo nel disegno di legge di revisione rubricato “Istituzione del Comitato
parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali” (AS n. 813), presentato nella XVII
legislatura dal Governo Letta (e prematuramente abortito per la caduta anzitempo di quest’ultimo),
il cui art. 4, secondo comma, prescriveva che il prefigurato processo di riforma della seconda parte
della Costituzione andasse realizzato per mezzo di una serie di disegni di legge costituzionali
assistiti dai requisiti di «omogeneità ed autonomia contenutistica, nonché di coerenza sistematica».
Anche il presente Esecutivo ha inteso sposare la filosofia degli «interventi limitati, puntuali,
omogenei, attraverso la presentazione di iniziative legislative costituzionali distinte ed autonome»
(Audizione del Ministro Fraccaro del 12 luglio 2018, presso le commissioni riunite Affari
costituzionali di Camera e Senato), ancorché si tratti di parti di un più ampio progetto di revisione, i
cui tratti essenziali sono stati delineati nel c.d. contratto di governo. In esso, la modifica qui in
esame è infatti associata ad altre, come la drastica riduzione del numero dei deputati e senatori e la
reintroduzione del vincolo di mandato per i parlamentari, cui si aggiunge la – costituzionale quanto
a sostanza, ancorché non a forma – attuazione del regionalismo asimmetrico ex art. 116, terzo
comma, Cost.
Ebbene a me pare che la tecnica della autonomizzazione delle proposte di revisione mediante
frazionamento dell’azione riformatrice, pur ordinata allo scopo di favorirne la comprensione, rischi
invece di produrre opacità, finendo per parzialmente oscurare, in luogo di chiarificare, il thema
decidendum. È un po’ come avvicinarsi oltremodo ad un grande affresco per cercare di cogliere un
elemento di dettaglio senza tuttavia riallontanarsi per vederlo nel contesto dell’opera: sarebbe
vivisezione piuttosto che intendimento.
Sono, al di là di altre considerazioni, il buon senso e la ragion comune a dirci che una singola
iniziativa possa essere illuminata e svelata nel suo significato se letta assieme alle altre che con essa
fan parte di un progetto complessivo: la visione sistematica, cogliendo l’insieme, aiuta a meglio
guardare anche alle singole parti. E se è vero che riforme costituzionali ad ampio spettro possono
porre dei problemi di comprensione, a me pare non sia men vero che la tecnica del frazionamento
sia scevra da obiezioni.
Scendendo nello specifico, mi domando, ad esempio, se l’impatto sul sistema costituzionale
della modifica proposta o l’obiettivo della rivitalizzazione della rappresentanza politica attraverso il
rafforzamento di forme di democrazia partecipativa, che ne costituirebbe la ragione di fondo, non
finirebbero per essere meglio apprezzati, misurati e valutati dall’elettore, se visti congiuntamente
nel corredo delle altre iniziative di riforma costituzionale prima rammentate.
Ed allora è lecito interrogarsi sul rischio cui, ad onta delle migliori intenzioni nutrite,
l’omogeneizzazione per frammentazione delle singole iniziative di revisione costituzionale può
andare incontro: risolversi in una sorta di eterogenesi dei fini.
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