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1. Vorrei provare a riflettere brevemente sul testo del disegno di legge costituzionale n. 1173, 

“Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum”, nella versione 
approvata il 21 febbraio scorso dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato della Repubblica, 
guardandolo in filigrana con una delle più mature esperienze costituzionali che, talora anche in 
modo allusivo, sono state evocate sin dal momento della presentazione del progetto di revisione 
costituzionale in esame (meglio sarebbe dire dei progetti, poi tutti assorbiti in Atti Camera n. 1173) 
con ciò riferendomi all’iniziativa popolare nella Confederazione elvetica. 

Insegnando a Como, all’Università dell’Insubria, anche una materia come Diritto pubblico 
svizzero ho avuto, infatti, l’occasione di cominciare a studiare un po’ più a fondo quello che è 
effettivamente uno dei motori della partecipazione popolare nell’ordinamento elvetico, insieme al 
diverso strumento, rappresentato dal referendum, facoltativo in particolare, pur ricordando, come 
anche oggi è stato evidenziato da Enzo Cheli e da Elisabetta Palici di Suni, che l’iniziativa 
popolare, nel contesto rossocrociato, è prevista a livello federale soltanto per modificare la 
Costituzione, con una revisione parziale o totale, e non per intervenire sulla legislazione ordinaria, 
come può avvenire invece in ambito cantonale, e che per la sua approvazione è richiesta la doppia 
maggioranza, del popolo e dei Cantoni, “regola aurea” dell’esercizio dei diritti politici di quel 
Paese. 

Ebbene, se il testo originario del disegno di legge n. 1173, quello presentato il 19 settembre 
2018, mostrava una qualche ispirazione al modello elvetico, tanto che nella relazione di 
accompagnamento al disegno di legge si affermava che la proposta di revisione costituzionale 
dell’art. 71 voleva incidere “sull’istituto in forme affini a quanto è previsto in Svizzera, anche se in 
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quell’ordinamento l’iniziativa popolare ha sempre la forma di una revisione costituzionale 
(l’iniziativa popolare ordinaria è invece prevista in diversi Cantoni della Confederazione)”, nella 
versione approvata il 21 febbraio 2019 queste suggestioni comparatistiche al Paese di Guglielmo 
Tell sono state del tutto eliminate, finendo forse per far sbiadire alcuni argomenti di forza della 
stessa proposta di revisione costituzionale, oggetto di questa Tavola Rotonda. 

Molto rapidamente, allora, cercherò di dare conto di come è cambiato su questo specifico profilo 
il testo del disegno di legge costituzionale al nostro esame (par. 2), per poi evidenziare su quali 
possibili aspetti “migliorativi” la disciplina dell’iniziativa popolare elvetica possa offrire ancora 
qualche eventuale elemento di raffronto (par. 3), per esempio una volta in cui dovesse essere 
approvata la legge di attuazione, a maggioranza assoluta, prevista dal “nuovo” art. 71 Cost., 
ammettendo che questo testo non venga sensibilmente modificato durante il suo esame al Senato 
della Repubblica e nel succedersi delle letture parlamentari previste dall’art. 138 Cost. 

 
2. Nella formulazione originaria del disegno di legge n. 1173, conservata anche nella versione 

adottata in Commissione Affari costituzionali il 15 gennaio 2019, era previsto che, in caso di 
approvazione da parte delle Camere di un testo diverso da quello presentato, in mancanza di una 
rinunzia da parte dei promotori, il referendum sarebbe stato indetto su entrambi i testi. L’elettore 
aveva la possibilità di esprimersi, anche mediante due voti favorevoli, sia sul testo approvato dal 
Parlamento, sia sul testo di origine popolare, prevedendosi la facoltà di indicare il testo preferito e, 
nel caso in cui entrambi i testi fossero stati approvati, sarebbe stato promulgato quello che avesse 
ottenuto complessivamente più voti.  

Con tale redazione, il disegno di legge voleva richiamare la nota disciplina elvetica che dà la 
facoltà all’Assemblea federale di contrapporre un controprogetto diretto al testo di iniziativa 
popolare, in alternativa alla possibilità di raccomandarne l’accettazione o il rifiuto nel voto 
referendario o di non prendere alcuna posizione sul voto (art. 139 della Costituzione federale della 
Confederazione Svizzera), disponendosi anche che in caso di controprogetto diretto gli aventi diritto 
al voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto medesimo. Nel caso di un 
doppio sì, costituzionalmente permesso solo a partire dal 19871, è attraverso una apposita domanda 
risolutiva che gli elettori possono indicare a quale dei due testi va la loro preferenza, stabilendosi 
che “se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la 
maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella 
domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei 
Cantoni” (si veda l’art. 139b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera). 

L’abbandono di questa possibilità, nel testo del disegno di legge costituzionale in esame, 
qualificata come un “referendum arbitrale” (Massimo Luciani) piuttosto che un “voto su testi 
alternativi” (Andrea Morrone), ha trovato apprezzamento anche negli interventi odierni, ritenendosi 

                                                 
1 L’impossibilità di poter sostenere sia l’iniziativa popolare sia il controprogetto favoriva, prima del 1987, il 

mantenimento dello status quo, in quanto i voti favorevoli al testo popolare e a quello parlamentare venivano suddivisi, 
mentre i voti contrari potevano sommarsi, grazie alla circostanza di poter esprimere un “doppio no”. 
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che la scelta di non sottoporre a referendum il testo di iniziativa popolare, accanto a quello di 
iniziativa parlamentare, avrebbe il merito di disinnescare gli effetti più fragorosi della 
contrapposizione tra logica della democrazia rappresentativa e istanze di una democrazia diretta, 
immediata che potrebbero snaturare il “destino rappresentativo del nostro sistema democratico” 
(ancora Massimo Luciani). 

Ma se si guarda alle prassi registrate nel contesto elvetico, pur ribadendo i ben diversi 
presupposti di un istituto previsto per affermare la pienezza dei diritti popolari nel procedimento di 
modifica della Costituzione federale e di un progetto di riforma che, in una lettura 
costituzionalmente orientata, dovrebbe dare slancio a genuine forme di partecipazione democratica 
dal basso ai processi decisionali tipici della democrazia parlamentare, forse si può cogliere qualche 
aspetto capace di far vedere sotto una luce meno critica l’antagonismo esistente tra una proposta di 
legge originata dall’iniziativa popolare e un testo di legge approvato dal Parlamento, discostandosi 
sostanzialmente nel suo contenuto dal testo di iniziativa popolare. 

Intanto dal 1893 a oggi, su 216 iniziative popolari oggetto di una votazione, solo 22 sono state 
accettate dal popolo e dai Cantoni, determinando una conseguente revisione costituzionale. In 16 
occasioni, poi, vi è stata una doppia votazione, che si è conclusa 7 volte respingendo sia il testo di 
iniziativa popolare sia il controprogetto, 3 volte facendosi preferire il testo di iniziativa popolare e 
le rimanenti 6 volte, scegliendosi, invece, il controprogetto. Delle 22 iniziative approvate, 11 
avevano ricevuto una raccomandazione negativa da parte dell’Assemblea federale, 5 una 
raccomandazione positiva, 2 nessuna raccomandazione, in tre casi al testo di iniziativa popolare, 
preferito da popolo e Cantoni, era stato opposto, come appena detto, un controprogetto diretto e in 
un caso un controprogetto indiretto, cioè un testo di legge ordinaria che l’Assemblea federale 
adotta, quando ritiene che sia più opportuno procedere a una modifica di rango legislativo e non 
costituzionale. Tale opzione, che non trova un esplicito fondamento nel testo costituzionale, è anche 
la conseguenza della circostanza che, altresì dopo l’approvazione della nuova Costituzione federale 
del 19992, non sono mancate iniziative popolari, alcune delle quali approvate da popolo e Cantoni, 
che hanno inserito dentro alla Costituzione svizzera disposizioni del tutto prive di “tono 
costituzionale”, ma che, proprio grazie al meccanismo dell’iniziativa popolare, sono state introdotte 
al suo interno (si pensi all’iniziativa del 2012 contro la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie 
o a quelle del 2009 sul divieto di edificazione dei minareti e del 2014 sul divieto per i pedofili di 
lavorare con i fanciulli).   

Ma se sono state quindi, abbastanza rare (il 7,4% sul totale degli oggetti posti in votazione) le 
situazioni in cui effettivamente testo popolare e testo parlamentare sono venuti a contrapporsi anche 
al momento del voto, è nell’analisi delle ben 100 iniziative ritirate, dal 1908 al 2018, che si 

                                                 
2 Che pure aveva permesso di “ripulire” la vecchia Costituzione del 1874 di numerosissime disposizioni desuete o 

che non parevano (più) meritevoli del rango costituzionale e che ne rendevano, tra l’altro, molto complessa la lettura. 
Tuttavia nei 20 anni trascorsi dall’adozione del nuovo testo costituzionale, è indubbio che la Costituzione elvetica, 
oggetto di decine di revisioni costituzionali parziali, si sia nuovamente appesantita di (troppe) disposizioni carenti di 
dignità costituzionale. 
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definisce tutta la forza dell’iniziativa popolare, che spesso ha costretto gli organi della 
rappresentanza politico-parlamentare a intervenire su certi argomenti, che meno agevolmente 
sarebbero giunti all’esame dell’Assemblea federale, svelando, se non la natura antiparlamentare 
dell’iniziativa popolare (negata radicalmente da Anna Mastromarino durante la nostra Tavola 
Rotonda, anche ritenendo di scarsa utilità il paragone con l’esperienza costituzionale elvetica), la 
presenza di una critica crescente verso i caratteri consociativi della democrazia svizzera, con un 
Consiglio federale “dominato” da sessant’anni dai quattro partiti politici svizzeri principali; di 
fronte a controprogetti diretti o indiretti che nella sostanza andavano nella direzione di quanto 
voluto dai promotori dell’iniziativa, la medesima è stata ritirata (in ben 68 casi complessivi, con 29 
controprogetti diretti e 39 controprogetti indiretti)3, votandosi poi generalmente in modo favorevole 
sui decreti federali di approvazione dei controprogetti4.      

Ritornando al disegno di legge costituzionale n. 1173, allora, non può escludersi che aver 
desistito dalla possibilità del doppio voto, anche come stimolo verso il Parlamento a legiferare su 
certi campi materiali, senza eludere il contenuto di un testo di legge voluto da almeno 500 mila 
elettori, mediante una disposizione che stabilisce semplicemente che, in caso di mancata 
approvazione della proposta di iniziativa parlamentare con il referendum, sarà promulgata la 
proposta approvata dalle Camere, finisca per smorzare la portata innovativa di un progetto di 
revisione costituzionale che sembra avere comunque il merito di tentare di rinvigorire le modalità di  
partecipazione popolare ai processi di decisione politica. In equilibrio tra una lettura massimalistica 
e una minimalistica, secondo quanto ricordato oggi da Enzo Cheli, non si può, del resto, escludere 
che in presenza di una doppia votazione la scelta referendaria possa portare comunque a preferire il 
testo parlamentare su quello popolare, legittimando così di una forza ulteriore anche il testo di 
matrice parlamentare. 

 
3. Anche nella nostra Tavola Rotonda si è, da più parti, sottolineato che la legge di attuazione, 

prevista dal testo di riforma, “avrà molto lavoro da fare” (così in particolare Paolo Carnevale), per 
definire le modalità di esercizio dell’iniziativa legislativa popolare e tante altre, forse troppe, 
questioni che il nuovo testo costituzionale potrebbe lasciare indeterminate. In tale contesto, la 
consolidata esperienza della Confederazione elvetica sembra offrire qualche spunto fruttuoso, per 
esempio sulla delicatissima problematica dei modi e tempi della rinuncia da parte dei promotori 
dell’iniziativa popolare, da poter comparare con l’istituto del ritiro dell’iniziativa legislativa 
popolare, regolamentato dalla citata legge federale sui diritti politici. 
                                                 

3 La legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, largamente modificata negli anni successivi, stabilisce 
all’art. 73a un meccanismo di ritiro condizionato, in base al quale, “se al più tardi il giorno del voto finale sull’iniziativa 
popolare l’Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato di 
iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in 
votazione popolare”. Il ritiro condizionato ha effetto in particolare anche se non è richiesto referendum facoltativo sul 
controprogetto o se la domanda di referendum non è riuscita, non raggiungendo il numero di firme prescritto. 

4 Il dato riguardante i controprogetti diretti pare assai significativo: di fronte a 29 iniziative popolari ritirate, ben in 
21 casi popolo e Cantoni hanno poi accettato, con il referendum, il controprogetto predisposto dall’Assemblea federale. 
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Rispetto al primo profilo, quello dei soggetti che possono rinunciare alla proposta, i promotori 
dell’iniziativa, al di là delle previsioni della legge n. 352 del 1970, che potrebbero ben costituire un 
utile metro di riferimento, relativamente alla costituzione del comitato promotore e alla procedura 
di raccolta delle firme, va qui ricordato l’art. 73 della legge federale svizzera sui diritti politici 
appena menzionata, che prevede in particolare che il comitato di iniziativa, composto da almeno 7 
(e non più di 27) elettori aventi diritto di voto, possa sottoscrivere una dichiarazione di ritiro, che, 
“per essere vincolante, deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri dei comitati 
d’iniziativa aventi ancora diritto di voto”. Questa decisione, spesso assunta quasi all’unanimità dei 
promotori, è in grado di vincolare i 100 mila sottoscrittori dell’iniziativa, senza che questo abbia 
mai comportato grossi problemi, nonostante l’enorme stacco tra il numero massimo dei cittadini che 
possono dare vita a un comitato di iniziativa e il numero delle sottoscrizioni effettive raccolte. 
L’eventuale trapianto di un meccanismo come questo nell’ambito della disciplina di attuazione del 
disegno di legge costituzionale qui in considerazione potrebbe aprire, invece, gravi questioni sulla 
legittimazione dei promotori, certamente da individuare in un numero abbastanza esiguo, nel far 
valere questa rinuncia, provocando il ritiro di una iniziativa firmata da almeno 500 mila elettori. 
Opportunamente, nel corso della nostra Tavola Rotonda, Giulio Salerno, parlando di un “potere di 
interferenza piuttosto curioso”, riconosciuto ai promotori dal disegno di legge costituzionale, ha 
menzionato quella nota giurisprudenza costituzionale che ha sancito che il comitato promotore del 
referendum abrogativo non è un organo permanente, ma che esaurisce le sue funzioni con il 
risultato abrogativo medesimo. Tuttavia l’espresso riconoscimento in Costituzione della figura dei 
promotori che, oltre a poter rinunciare all’iniziativa, potranno intervenire, secondo il fumoso dettato 
del disegno di legge di riforma, per adeguare eventualmente il testo della loro proposta rispetto alla 
previsione dei mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi, sembrerebbe in grado 
di determinare il potenziale superamento delle conclusioni di quella giurisprudenza costituzionale.    

Quanto al secondo profilo, quello dei termini entro cui poter rinunciare all’iniziativa, sempre 
l’art. 73 della legge federale svizzera più volte menzionato prevede che “il ritiro è ammesso fintanto 
che il Consiglio federale non abbia stabilito [la data del]la votazione popolare. La Cancelleria 
federale invita prima il comitato di iniziativa a comunicarle la sua decisione e gli impartisce un 
breve termine di risposta”. Qualora si recepisse simile impostazione nella legge rinforzata di 
attuazione del “nuovo” articolo 71 Cost., si dovrebbe chiarire, per esempio, se, una volta raccolte 
200 mila firme, prima che la Corte costituzionale si pronunci sull’ammissibilità dell’iniziativa 
legislativa popolare (e non ovviamente della richiesta di referendum, secondo l’attuale, del tutto 
imprecisa, formulazione del testo), ci possa essere uno spazio per una rinuncia che avvenga ancora 
in fase di raccolta delle firme, rendendo così inutile la decisione del giudice costituzionale; inoltre, 
dinanzi a un testo parlamentare sensibilmente diverso, con modifiche non meramente formali, in 
mancanza di una rinuncia “preventiva” da parte dei promotori, prima dell’anomalo controllo 
riconosciuto alla Corte costituzionale sulla conformità della proposta approvata dalle Camere al 
nuovo art. 71, comma 4, Cost., e della verifica dell’organo terzo “se il testo approvato dalle Camere 
abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare presentata”, 
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ci si dovrebbe interrogare sulla possibilità di poter comunque esercitare successivamente il diritto di 
rinuncia, dando di conseguenza il via libera al testo parlamentare.  

 
4. La balestra è, come si sa, un’arma molto antica, la cui origine storica è rivendicata da più 

culture assai distanti tra di loro, un’arma che, a confronto con l’arco, diede la possibilità a chi la 
utilizzava in battaglia di allungare notevolmente la gittata e la potenza del dardo scagliato. 

Per quanto la ricostruzione storica riconduca oggi alla pura leggenda e al mito la figura di 
Guglielmo Tell, i monumenti a lui dedicati, come la statua che lo rappresenta insieme al figlio, nella 
città di Altdorf, nel Cantone di Uri, uno dei tre Cantoni primitivi che stipularono il patto del Grütli 
del 1291, conservano ancora il valore simbolico di chi combatté contro l’arroganza del potere per 
difendere la libertà, su cui (e in tal caso la leggenda si fa realtà) certamente affonda le sue radici 
l’ordinamento confederale elvetico. Fuor di metafora, allora, pur nelle irriducibili differenze tra i 
caratteri che assume l’iniziativa popolare nel contesto elvetico e la (ancora) incerta configurazione 
dell’iniziativa legislativa popolare prevista dal disegno di legge costituzionale n. 1173, una prima 
comparazione tra i due istituti mostra una certa utilità, soprattutto se si ritiene, come chi scrive, che 
l’arco teso della rappresentanza politico-parlamentare su cui si regge il nostro sistema democratico 
sia davvero in sofferenza, quasi si fosse realizzata una irrimediabile cesura tra rappresentanti e 
rappresentati, mentre la balestra dell’iniziativa legislativa popolare potrebbe essere uno degli 
strumenti che possono alimentare di nuova linfa le forme e i modi della partecipazione popolare, 
offrendo maggior consonanza al rapporto tra cittadini e istituzioni, tra libertà e potere5, e magari 
riuscendo a ridare fiato a una delle funzioni fondamentali per cui i Parlamenti esistono, cioè “fare 
[buona] legislazione” (come rilevato in questa Tavola Rotonda anche da Andrea Morrone).  

 
 

                                                 
5 La circostanza che il disegno di legge n. 1173 preveda che “la proposta sottoposta a referendum è approvata se 

ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto”, 
dovrebbe fugare alcuni problemi che l’iniziativa popolare svizzera può comportare, in mancanza di un quorum di 
partecipazione e in presenza di un elevato astensionismo, ovvero il rischio che l’approvazione di revisioni 
costituzionali, originate da una iniziativa popolare, finisca per comprimere i diritti delle minoranze, come è avvenuto 
certamente nel caso della revisione costituzionale del 2014 sul divieto di costruzione dei minareti. 


