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1. La dimensione ontologica della Costituzione: un interessante e suggestivo 

punto di partenza metodologico per esaminare la riforma costituzionale. 

“In Europa … ist die Verfassungswissenschaft entweder die Manege rationaler 

Geistesakrobatik … oder die Werkstatt der politischen Ingenieure, die 

versuchen, bestimmte wirtschaftliche oder politische Interessen in das 

Verfassungsgefüge einzupassen oder es zurechtzubiegen, daß sie hineinpassen. 

Man hat dabei kaum Anlass, die Grundfrage zu stellen: Was bedeutet innerhalb 

einer bestimmten nationalen Gemeinschaft die geschriebene Verfassung für die 
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Massen, für den „Kleinen Mann“, für den „Mann auf der Straße“, in dessen 

Zeitalter wir dem Vernehmen nach eingetreten sind ? 

Fragen dieser Art, die auf Wesen und Wirklichkeit einer Verfassungsordnung 

und nicht nur auf den viel leichter erfassbaren Verfassungsbetrieb abstellen, 

bedingen eine neuartige Betrachtungsweise, die hier als „ontologisch“ 

bezeichnet werden soll“ 1.    

Queste suggestive considerazioni di Karl Lowenstein sul metodo (non solo 

giuridico-positivo) di percezione del senso della Costituzione contengono 

l’esortazione, in generale, ad andare oltre l’ interpretazione formale se si vuol 

coglierne il senso proprio effettivo, immergendosi in quello che Ernst Fraenkel 

ebbe a definire senza retorica il “realismo della Costituzione” 

(Verfassungsrealismus)2. Del suo Maestro, Max Weber, Lowenstein condivide 

infatti l’ approccio pragmatico –comune del resto anche  a Richard Rorty3-, che lo 

porta a determinare ed apprezzare la consistenza delle dinamiche politiche che 

si muovono sotto la coltre formale della legalità costituzionale; quest’ ultima si 

rivela, pertanto, di per sé insoddisfacente a riuscire a descrivere la struttura 

ontologica di una Costituzione4. L’impostazione realista appare, all’ Autore, la 

sola idonea a conferire una risposta soddisfacente all’ interrogativo, ad es., se 

una Costituzione sia effettivamente in grado o meno di corrispondere alla 

funzione di generare l’ integrazione sociale.  

                                                           
1 K. Loewenstein, Verfassungsrecht und Verfassungsrealität, in AöR,  38 (1952), p. 387 ss, p. 390. 
2 E. Fraenkel, Geleitwort, in: Karl Lowenstein, Beiträge zur Staatssoziologie, Tübingen, 1961, p. XV, 

citato anche in A. Anter, Karl Lowenstein, Max Weber und der politikwissenschaftliche Realismus, in  

R. Chr. Van Ooyen (Hrsg.), Verfassungsrealismus, Baden-Baden 2007, p. 85 ss., part. p. 90. 
3 Sul punto, cfr. anche R. Brandom, Ein Gedankenbogen. Von Rortys eliminativem Materialismus zu 

seinem Pragmatismus, in A. Gröschner, M. Sandbothe, Pragmatismus als Kulturpolitik, Berlin, 2001, p. 

15 ss.. 
4 K. Lowenstein, Ibidem. In proposito, circa l‘ impiego infelice ed al tempo stesso indispensabile 

dell‘ espressione ontologia per significare l’ approccio sociologico di Lowenstein all’ analisi 

costituzionale, v. A. Anter, Karl Lowenstein, Max Weber und der politikwissenschaftliche Realismus, 

cit., p. 90. 
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Il realismo costituzionale di Lowenstein mostra, ancora, più di un’ analogia con 

l’ impostazione di Ferdinand Lassalle5 che, piuttosto che il documento, l’essenza 

della costituzione (Verfassungswesen) in cui fa premio, come oggetto di 

osservazione, la dimensione effettiva (tutt’ altro che formale…) della 

Costituzione basata sui rapporti di forza interni alla società statale6. Ciò che in 

qualche modo è rappresentato anche nel concetto di Costituzione materiale a 

cui fa riferimento il pensiero di Costantino Mortati7, in cui rileva parimenti la 

dimensione di forza politica sostanziale che orienta i contenuti effettivi della 

Costituzione, ben oltre il (ed a prescindere dal) dato formale. Peraltro, tale 

realismo si mostra tanto più interessante in quanto inteso come strettamente 

funzionale al giudizio sulla capacità di una Costituzione di realizzare la 

funzione di integrazione sociale8, di promuovere cioè nella sua complessiva 

struttura prescrittiva (composta sia di elementi sostanziali che di elementi 

organizzativi) la dimensione politica unitaria dell’azione statale.  

L’impostazione di Lowenstein, d’ altro canto, non trascura affatto –ma, anzi 

esalta- la dimensione garantista che inerisce alla natura intrinseca di una 

Costituzione come atto di limitazione del potere politico; essa tuttavia sembra 

contenerla all’ interno di una consistenza ontologica unitaria e indeclinabile –

che al tempo stesso si traduce in un ordine deontico- riflessa nell’unità politica 

dello Stato9, in relazione a cui la Costituzione si rappresenta come il motore 

                                                           
5 Non è casuale, del resto, che l‘ A. parli di „senso della Costituzione“ e non, invece, di 

„Costituzione”, volendo ricercare il primo nei gangli politici sottostanti l’ atto documentale: F. 

Lassalle, Über Verfassungswesen (1863), Offenbach am Main 1946, p. 11 ss. 
6 Ibidem, p. 31 („Verfassungsfragen sind ursprünglich nicht Rechtsfragen sondern 

Machtfragen“). 
7 C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Milano 1998 (ristampa anastatica), passim. 
8 R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, München und Leipzig, 1928, p. 18 ss. 
9 H. Heller, Staatslehre, 6. Aufl., Tübingen 1983, p. 225 ss.; K. Hesse, Grundzüge des 

Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (20. Aufl.), Heidelberg, 1999, p. 5 ss.; e, da 

ultimo, U. Volkmann, Grundzüge einer Verfassungslehre der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 

2013, p. 39 ss.  
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dell’integrazione e l’espressione di sintesi dell’insieme delle  aspettative che 

concorre a generare anche nel contesto sociale cui pertiene10.  

Il realismo costituzionale di Lowenstein denuncia, in ultima analisi, 

l’insufficienza del metodo giuridico-positivo a determinare significato e portata 

delle norme costituzionali.  

A ben vedere, il richiamo all’ ontologia della Costituzione può agire come 

paradigma sostanziale di una revisione costituzionale, almeno nella misura in 

cui sembra in grado di rivelare, di quest’ultima, i tratti di continuità o 

discontinuità con la consistenza complessiva reale della Legge fondamentale, 

così che l’accertamento, in quest’ottica, di una distonia dell’ ontologia della 

revisione rispetto a quella, principale o direttiva, della Costituzione può 

rappresentare, in via teorica, il sintomo di uno sviamento di potere, in grado di 

rendere invalido l’ esercizio della funzione di revisione corrispondente.   

 

2. L’ ontologia inclusiva e garantista della Costituzione repubblicana:un 

paradigma ineludibile del potere di revisione costituzionale. 

Non è incongruo, alla luce di tali premesse, misurare  la compatibilità della 

riforma costituzionale della legge cd. Renzi-Boschi con i connotati ontologici 

della Costituzione del ‘48, che, insieme al dettato normativo dei principi 

supremi e dei diritti fondamentali, si pongono come un’ineludibile paradigma 

di apprezzamento del potere di revisione costituzionale. La Carta repubblicana, 

nei contenuti prescrittivi che la caratterizzano, rivela una chiara matrice 

antifascista che, sul piano politico, ha rappresentato –come è noto- il fattore 

primo di coesione etica e funzionale delle forze politiche presenti in Assemblea 

costituente. Tale matrice, infatti, ha impresso ai lavori di tale Assemblea un 

dinamismo unidirezionale, sinergico ed unitario (non senza, naturalmente, 

confronti e dispute, anche veementi, in seno all’ organo) nella configurazione di 

                                                           
10 U. Volkmann, Grundzüge, cit., p. 39.  
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un sistema di principi innovativi e di un disegno organizzativo fortemente 

ispirato all’ equilibrio ed alla garanzia. Accanto al principio organizzativo di 

base della sovranità popolare, esercitata dal popolo “nelle forme ed entro i 

limiti” statuiti nella stessa Carta (art. 1 c. 2 Cost.) è la scelta per una democrazia 

parlamentare connotata in senso spiccatamente multipartitico11 da un sistema 

elettorale di tipo proporzionale, idoneo a favorire nel più alto grado il 

pluralismo della rappresentanza politica e stabilizzare, così, un’ampia dialettica 

democratica come metodo della decisione politica razionale12.  

In particolare, l’opzione per un bicameralismo perfetto o simmetrico, 

accompagnato dalla previsione di un assetto di autonomie territoriali ha 

rappresentato, in buona sostanza, la forma istituzionale di una dimensione 

articolata dell’esercizio di sovranità popolare. Nell’ ottica ora descritta, il 

complesso degli altri principi supremi -personalista, lavorista, internazionalista- 

sanciti nel Titolo I della prima parte della Costituzione configurano il corollario 

coerente di un’ ontologia costituzionale che affonda le sue radici sulla primazia 

della persona e sul ripudio di ogni cultura totalitarista 13. 

D’ altro verso, la natura di “Repubblica democratica” di cui parla l’ art. 1, c. 1 

Cost. è di per sé rivelatrice dell’intento perseguito dai Costituenti, di rendere 

possibile, cioè, e, anzi, incoraggiare attraverso la dialettica politica un nuovo 

“processo di socializzazione” funzionale, in ultima analisi, all’edificazione di 

una comunità di cittadini liberi ed uguali(Bürgergesellschaft)14, non qualificata in 

                                                           
11 L. Elia, Governo (forme di), in E.d.D., vol. Milano 19.. p.. 
12 R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am Main, 1978, p. 259 ss., nonché, 

Id., Grundrechte, Demokratie und Repräsentation, in Der Staat, 54 (2015), p. 201 ss.. Sulla 

dimensione dialettica e conflittuale della democrazia, da ultimo, v. anche i richiami di G. 

Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, Roma-Bari, 2016, p. 28 ss. 
13 Sul concetto di principio supremo e sulla portata normativa di tali principi nella Costituzione 

italiana, v. tra i tanti F.P. Casavola, I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 

in AA. VV., Costituenti, nr. tematico di Democrazia e diritto 4-94/1-95, p. 71 ss.  
14 In tal senso, v. soprattutto Faktizität und Geltung, 1992, p. 641 ss., nonché, Id., Drei normative 

Modelle der Demokratie, in Id. , Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt am Main, 1996, p. 277 ss.; 
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base ad elementi culturali15 o genetici16 ma in ragione del riconoscimento a tutti 

del diritto alla partecipazione, in egual modo, alla vita politica, economica e 

sociale del Paese. Oltre a definire una nuova condizione istituzionale dello 

Stato17,  tale riferimento segna dunque l’abbandono definitivo di un’ idea di 

popolo fondata su ragioni di tipo etnico e pre-politico18. Nondimeno, sulla base 

della consapevolezza di una reale disgregazione della società italiana all’ 

indomani della caduta del regime fascista, i Costituenti miravano a far nascere e 

sviluppare secondo la descritta accezione repubblicana dello Stato un’istanza di 

solidarietà19 -estranea anche ad una declinazione in senso liberale del ruolo del 

processo democratico all’ interno dello Stato20-  e, in conseguenza, un comune 

senso di appartenenza e di identità, sollecitato dalla percezione in senso 

giuridico-obiettivo (non individuale-soggettivo) dell’ intero ordinamento 

giuridico statale21.  

L’obiettivo dei Costituenti era, dunque, di dar vita ad una Carta fondamentale a 

vocazione inclusiva (nel senso della Einbeziehung, non in quello, quasi 

impositivo, della Einschliessung)22 per favorire nel più alto grado l’ integrazione 

sociale, senza tuttavia costringere le dinamiche evolutive del pluralismo 

politico-sociale ed istituzionale nel letto di Procuste dell’ unità politico-

                                                                                                                                                                          
in senso critico verso la teoria di Habermas, O. Depenhauer, Integration durch Verfassung ?, cit., 

p. 857 ss. 
15 E.-W. Böckenförde, Demokratie al Verfassungsprinzip, in Id., Staat, Verfassung, Demokratie, 

Frankfurt am Main, 1991, p 289 ss., part. p. 348 ss; . 
16 C. Schmitt, Staat, Bewegung, Volk, Hamburg, 1933, p. 12; Id., Verfassungslehre, Berlin 1970, part. 

p. 238 ss.. 
17 Di una “democrazia sociale” parla, al riguardo, P. Calamandrei, , Questa nostra Costituzione, 

Milano 1995, p. 12.  
18 Cfr. J. Habermas, Inklusion – Einbeziehen oder Einschliessen ? Zum Verhältnis von Nation, 

Rechtsstaat und Demokratie, in Id. , Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt am Main, 1996, p. 154 

ss., part. p.154/155. 
19 J. Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, in Id. , Die Einbeziehung des Anderen, 

Frankfurt am Main, 1996, p. 277 ss., part. pp.277/278. 
20 Idem. 
21 Ibidem, p. 280. 
22 …secondo l‘ intererpretazione che ne da, in particolare, J. Habermas, Inklusion – Einbeziehen 

oder Einschliessen ? Zum Verhältnis von Nation, Rechtsstaat und Demokratie, cit., p. 154 ss. 
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funzionale dello Stato. In ciò si rinviene l’ontologia di una Costituzione, come 

quella italiana, che nel superamento tanto di una visione individualistica del 

contesto sociale quanto di una naturalistica di puro stampo schmittiano, basata 

sull’omogeneità genetica di popolo, configura uno dei nuovi tratti della 

Repubblica democratica e post-fascista. L’equilibrio tra i poteri, pure percepito 

dagli stessi Costituenti come una delle principali esigenze a cui la nuova 

Costituzione avrebbe dovuto assicurare un’adeguata soluzione,  era realizzato 

anche attraverso la previsione di meccanismi procedurali per la formazione 

degli organi di garanzia (Presidente della Repubblica, giudici della Corte 

costituzionale23) che avrebbero richiesto e implicato una necessaria 

cooperazione responsabile tra le diverse forze politiche chiamate a comporre la 

maggioranza parlamentare e tra quest’ultime e le principali forze di 

opposizione.   

A distanza di circa settant’anni dalla sua entrata in vigore, non è azzardato 

sostenere che le originarie aspettative di integrazione sociale sono state senz’ 

altro corrisposte, così come l’assetto organizzativo fondato sul monismo 

parlamentare ha senz’altro favorito anche un  radicamento culturale della 

democrazia, insieme allo sviluppo del metodo dell’ argomentazione razionale. 

Così ha trovato compimento la prospettiva dello Stato come unità politica, nel 

modo in cui la intende, ad es., Konrad Hesse 24 o, ancor prima, Hermann Heller 25, 

insieme alla progressiva formazione di un virtuoso patriottismo 

costituzionale26. 

                                                           
23 Come è noto, la l. cost. n. 2 del 1967 statuisce la necessità del raggiungimento della 

maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento in seduta comune. Dopo il terzo 

scrutinio, si richiede la maggioranza dei tre quinti (art. 3). 
24 K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl., 

Heidelberg,1999, p. 5ss. 
25 H. Heller, Staatslehre, 6. Aufl., Tübingen, 1983, part. p. 259 ss. 
26 Sul patriottismo costituzionale, cfr. Innanzitutto D. Sternberger, Verfassungspatriottismus, 1990, 

p. 13 ss. Criticamente su tale concetto, O. Depenhauer, Integration durch Verfassung ?, in Juristen 

Zeitung (JZ), 1995, p. 854 ss., part. p. 856 ss. 
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3. La funzione di revisione costituzionale ed il vincolo della conformità all’ 

ontologia della Costituzione. Le pregiudiziali sintomatiche di un’ontologia 

divergente della riforma costituzionali di cui alla della legge Renzi-Boschi. 

D’ altro canto, è fisiologico che, a distanza di tempo, alcune delle istanze 

originariamente assecondate dalla Carta del ’48 vadano perdendo d’intensità in 

confronto a nuove aspettative che emergono in modo incessante 

dall’evoluzione del contesto sociale, reclamando attenzione ed 

assecondamento27. La tendenza ad un’incrementale differenziazione degli 

interessi, in conseguenza dei sempre nuovi traguardi raggiunti dal progresso 

scientifico-tecnologico, come l’ incidenza del fenomeno delle continue 

immigrazioni di massa che, oltre a favorire un cambiamento in senso 

multiculturale della società civile, sollevano nuovi bisogni (di sicurezza come di 

assistenza sociale), rappresentano altrettanti fattori di un cambiamento sociale 

che genera nuove aspettative costituzionali ed impone soluzioni acconce, sul 

piano politico ed organizzativo.  

D’altro verso, lo strutturarsi sempre più intenso del  sistema delle 

interdipendenze funzionali tra gli Stati, che concorre a delineare nuove forme e 

nuovi modelli organizzativi ed allocativi della decisione politica che mettono a 

dura prova l’attualità degli assetti democratici28.  

In quest’ordine di idee, è naturale il bisogno di un riassetto anche organizzativo 

dello Stato che deve poter essere tradotto ad effetto anche attraverso una 

revisione della Costituzione, senza ad ogni modo mai disattendere o, 

                                                           
27 H. Heller, Staatslehre, 6. Aufl., Tübingen, 1983, part. p. 259 ss. 
28 V., in particolare, P. Badura, Bewahrung und Veränderung demokratischer und 

rechtsstaatlicher Verfassungsstruktur in den internationalen Gemeinschaften, in VVDStRL, 

Berlin, 1966, part. p. 34 ss., part. p. 38: „Man wird sogar sagen müssen, dass die Möglichkeit, 

demokratische und rechtsstaatliche Verfassungsstruktur zu bewahren, angesichts der 

unvermeidlichen Internationalisierung der Wirtschafts- und Militärverwaltung davon 

abhängen wird, ob es den Ideen der Demokratie und des Rechtsstaats gelingen wird, das 

nationalstaatliche Gehäuse zu sprengen“. 



 

dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

9 

 

addirittura, ribaltare la consistenza ontologica della Carta fondamentale. 

Possono trattarsi di revisioni anche ampie che, avvcinandosi così per aspetti 

sostanziali all’esercizio di potere costituente29, richiedono in ogni caso forme 

adeguate, cioè proporzionate per intensità democratica alla consistenza del 

potere esercitato. 

Concentrandosi, ora, il fuoco dell’ attenzione sulla natura effettiva del potere 

esercitato con la riforma costituzionale recentemente approvata dal Parlamento 

e, così, anche sui connotati ontologici che sembrano connotarla30 non è 

inopportuno prendere le mosse da un primo elemento sintomatico di rilievo, 

consistente nel fatto che ad approvarla è stato un Parlamento riconosciuto privo 

di legittimazione, dal punto di vista democratico-rappresentativo, con una 

decisione della Corte costituzionale (sent. n. 1/14).  

Tale carenza di forza rappresentativa, come opportunamente sottolinea in un 

passaggio di quella decisione lo stesso giudice, non invalida l’ operato delle 

Assemblee né ne pregiudica, dal punto di vista giuridico-positivo, l’ attività fino 

al termine della Legislatura, in ragione del principio di continuità del 

Parlamento, conseguenza della sua indefettibile necessarietà in quanto organo 

costituzionale. Ciò, naturalmente, non può equivalere ad una sanatoria del vizio 

di mancanza di rappresentatività riconosciuto in sentenza, ciò che conferisce, di 

conseguenza, una chiara debolezza democratica –rectius: irrazionalità- alla 

stessa legge di revisione costituzionale approvata.  

La volontà di Assemblee parlamentari prive di legittimazione democratica di 

procedere ugualmente alla revisione –rectius: riforma- costituzionale, in ogni 

caso, appare la conseguenza di una percezione in senso precipuamente tecnico-

funzionale delle norme organizzative della Costituzione, la cui modificazione, 

                                                           
29 Per una visione teoretica del potere costituente, cfr. al riguardo anche F. Müller, Fragmente 

(über) Verfassunggebende Gewalt des Volkes, Berlin,  1995, part. p. 68 ss..  
30 Legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la 

riduzione del numero die parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 

soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».  
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dunque, sembra corrispondere ad una (certo, malintesa) istanza efficientista per 

la quale vale meno o non vale il metodo della condivisione e del consenso 

generalizzato tra le forze politico-parlamentari (di maggioranza e di 

opposizione). Tanto, evidenzia una sorta di decadimento anche culturale, della 

Costituzione nella sua interezza, da sempre intesa come un qualcosa di più e di 

diverso anche sotto il profilo etico-sentimentale di una legge31 ma, soprattutto, 

imprime decisamente un’impronta maggioritaria all’esercizio della funzione di 

revisione costituzionale che vale a ricondurla nella madia generale della 

dialettica tra forze di governo e forze di opposizione. 

 

4. L’ inadeguatezza democratica del procedimento ex art. 138 Cost. per una 

riforma della Costituzione. 

Guardando ai contenuti della legge costituzionale Renzi-Boschi non può non 

ricavarsi, in primo luogo, il senso di una forzata, illegittima dilatazione dell’ 

esercizio della funzione di revisione come disciplinata dall’art.138 Cost. 

Pensato, quest’ultimo,  come un procedimento finalizzato a realizzare singoli 

adattamenti del testo costituzionale, nel caso di specie esso viene impiegato per 

modificare –in maniera più o meno incisiva- ben 47 articoli, di vario genere e 

riguardante profili organizzativi diversi e distinti, della Costituzione. Ciò 

solleva inevitabilmente un interrogativo sulla sua effettiva riconoscibilità quale 

potere di revisione costituzionale. Coerente con la natura limitata di tale potere 

revisione, , alla stregua del citato figurino costituzionale è, in primo luogo, la 

previsione della maggioranza assoluta in seconda deliberazione come 

necessaria per la deliberazione definitiva sulla nuova legge costituzionale. In 

secondo luogo, l’ introduzione nella fase integrativa di efficacia della 

procedura, di un referendum costituzionale sulla legge di revisione, qualificato 

come facoltativo ed eventuale, non attivabile come strumento di opposizione 

                                                           
31 F. Lassalle, op. cit., p. 10 ss. 
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popolare nell’ ipotesi di approvazione, in seconda deliberazione, della legge 

costituzionale a maggioranza dei 2/3 dei componenti le singole Assemblee 

parlamentari. 

Si tratta di soluzioni procedimentali che parrebbero del tutto irrazionali nel 

contesto di una riforma organica in quanto, per un verso, si finirebbe per 

rimettere alla volontà della (sola) maggioranza parlamentare –quella, per 

intenderci, che sostiene di norma l’ azione di governo- la decisione politica 

relativa ad un riassetto dell’organizzazione fondamentale dello Stato. Per altro 

verso, l’assenza della previsione di forme  dirette ed automatiche di 

partecipazione popolare al processo riformatore integrerebbe un profilo di 

irrazionalità della procedura in quanto ne allenterebbe oltre misura la 

consistenza democratica 32.  

La questione relativa alla problematica praticabilità del ricorso all’ art. 138 

Cost., dal punto di vista della sua congruità/adeguatezza, per riforme organiche 

della Carta fondamentale, del resto, è emersa già per il passato, non soltanto nel 

dibattito dottrinale. In un messaggio che il Capo dello Stato, nel 1991 

(26.6.1991), inviò alle Camere, fu paventata la possibilità del ricorso a procedure 

alternative e derogatorie rispetto a quella tipizzata, per realizzare riforme ampie 

od organiche della Costituzione33. Peraltro, qualunque fosse stata la soluzione 

procedimentale intrapresa, il messaggio presidenziale sottolineava la necessità 

in ogni caso dell’ attribuzione di un ruolo di assoluto rilievo all'espressione 

                                                           
32 Ciò, tanto più se si considera la natura facoltativa del referendum costituzionale, il cui potere 

di iniziativa l’ art. 138 Cost. rimette a minoranze qualificate -parlamentari, popolari o 

istituzionali- oltre che, naturalmente, al mancato raggiungimento, nella seconda deliberazione, 

del quorum di maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.   
33 Nella circostanza, il P.d.R. proponeva, alternativamente, anche il ricorso all‘ Assemblea 

costituente, appositamente eletta dal popolo,, oppure al conferimento di poteri costituenti al 

Parlamento in carica. Critico verso l’ impiego di procedure derogatorie dell’ art. 138 Cost., M. 

Siclari, Costituzione e riforme, Roma, 2000, p. 27; L. Ferraioli, Mutamenti costituzionali tra 

continuità e rottura, in G. Azzariti (a cura di), Costituzione, e poi ?, Roma, 1996, p. 6 ss. 
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diretta della volontà popolare, in conformità al canone della democrazia quale 

principio-base dell’ordinamento statale.  

Sul piano dell’ esperienza, tale problematicità ha trovato forma nel ricorso a 

procedure derogatorie dell’ art. 138 Cost. per tentativi pregressi di riforma 

organica della Costituzione(1991-1997), in ragione della necessità di assicurare 

un più alto livello di legittimazione democratica alla decisione relativa alla 

riforma organica della Costituzione.   

Il rispetto del canone generale di razionalità delle procedure (un risvolto 

specifico dell’esigenza di razionalità legislativa34) assume, qui, dunque, i 

caratteri di un preciso obbligo di natura costituzionale in quanto strettamente 

connesso all’ osservanza del principio democratico e della eguale 

partecipazione dei cittadini alla vita politica, soprattutto quando si tratta della 

modifica della Carta fondamentale35. La sua inosservanza non può non tradursi, 

allora in una lesione di tale principio, sia riconoscendo a Camere non 

direttamente e specificatamente legittimate a tanto, il potere di riformare la 

Legge fondamentale, sia, ancora, escludendo l’ipotesi dell’ automatica 

sottoposizione della legge di riforma alla decisione politica del popolo 

attraverso un referendum finale.   

Una considerazione autonoma, in merito al referendum definito nel 

procedimento ex art. 138 Cost.,  merita l’ assenza della previsione di un 

controllo di ammissibilità del quesito, diversamente che per il referendum 

abrogativo. Tale omissione appare del tutto coerente e corrispettiva alla 

configurazione della funzione di revisione limitata entro la sfera del singolo 

adattamento costituzionale, come intesa dal Costituente.  Di contro, la stessa 

                                                           
34 Sul punto, cfr. tra gli altri G. Lienbacher e Bernd Grzeszick, Rationalitätsanforderungen an die 

parlamentarische Rechtsetzung im demokratischen Rechtsstaat, in VVDStRL 71 (2011), Berlin/Boston, 

2012, p. 7 ss.. 
35 Esemplificativa, in tal senso, può dirsi la novella recata dalla l.cost. n. 3/01 al procedimento di 

formazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria (art. 123 Cost.) in corrispondenza 

dell’aumentata cifra autonomistica dei contenuti dello Statuto, estesi ora sino a comprendere la 

forma di governo dell’ ente territoriale. 



 

dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

13 

 

sarebbe apparsa incoerente ed ingiustificata nell’ ipotesi di ritenere la funzione 

ex art. 138 Cost. comprensiva anche di riforme ampie od organiche della 

Costituzione. In tal caso, infatti, sarebbe apparso del tutto ragionevole supporre 

la possibilità che ad essere compresi nell’ unica legge costituzionale fossero 

contenuti eterogenei, riferiti a profili normativi autonomi e distinti della 

Costituzione. 

In quest’ordine di idee, dunque, la legge Renzi-Boschi rappresenta, perciò, un 

Grenzfall,  ed, in proposito, si è posti a ragione la questione dell’ammissibilità 

del pronunciamento popolare unico ed unitario che, pertanto, minerebbe la 

credibilità dell’esito referendario come manifestazione genuina di sovranità 

popolare36. D’ altro verso, la possibilità di ovviare a questa incongruenza con 

uno “spacchettamento” in una pluralità di distinti ed autonomi quesiti, così da 

favorire una manifestazione libera e consapevole di volontà da parte di ciascun 

elettore, è parsa poco praticabile alla luce del dettato costituzionale (art. 138), 

che espressamente lo riferisce alla “legge di revisione”.  

L’ incongruenza della struttura disomogenea del referendum costituzionale37 è 

la conseguenza dell’estensione oltre il possibile del figurino procedimentale 

descritto, una sorta di applicazione in forma analogica del dettato normativo, in 

carenza di una specifica norma ordina mentale di riconoscimento, che valesse a 

regolamentare in modo adeguato e razionale la funzione di revisione ampia e/o 

organica della Costituzione.  

Nel caso di specie, un siffatto impiego in via analogica produce l’ effetto di 

realizzare una translitterazione del referendum ad una dimensione causale 

differente da quella tipica di un pronunciamento consapevole sul contenuto 

della legge di revisione, allineandolo invece al modello –previsto in altri 

                                                           
36 In tal senso, v. per tutte corte cost., sent. n.16/78 e sent. n. 27/81.   
37 Così, ad es., un’ eventuale voto di favore verso il nuovo assetto di bicameralismo differenziato 

introdotto dalla riforma potrebbe non voler essere necessariamente accompagnato da un’ 

eguale consenso verso la soluzione di rafforzamento dell’ Esecutivo in Parlamento o verso il 

nuovo equilibrio tra Stato e Regioni nell’ esercizio della funzione legislativa.   
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ordinamenti europei in cui sono tipizzati procedimenti di revisione completa od 

organica della Costituzione (Spagna, Svizzera)- del referendum di ratifica.   

Chi scrive ebbe a svolgere, anni fa, una riflessione scientifica38 sui contenuti 

della l. cost. n. 1/1997 che sanciva un procedimento in deroga per la revisione 

organica della Costituzione, in cui si prevedeva lo svolgimento obbligatorio ed 

automatico di un referendum di approvazione sull’ intero testo di riforma 

costituzionale (art.4). Le considerazioni critiche svolte allora si appuntavano 

essenzialmente sulla disomogeneità del quesito referendario, che inglobava 

profili diversi e distinti del sistema organizzativo dello Stato (dalla forma di 

governo al sistema delle garanzie, in fine, alla forma di Stato regionale) e nel 

quale difettava, pertanto, una ratio unitaria. L’ esito reale sarebbe stato di 

costringere l’ elettore ad una scelta unica in favore o contro l’intera riforma 

organica. A ben vedere, però, la l. cost. n. 1/97 finiva per dettare la “norma di 

riconoscimento” della procedura “atipica” di riforma organica della 

Costituzione, circoscritta nell’ efficacia temporale, in cui l’istituto di democrazia 

diretta veniva a rivestire una consistenza funzionale diversa e distinta dal 

referendum ex art. 138 Cost. 39.  

I rilievi formulati all’epoca sembrano ora tornare di attualità con riguardo alle 

vicende della riforma costituzionale di cui alla legge Renzi-Boschi, tanto più in 

quanto per quest’ ultima manca anche la previsione costituzionale di una 

procedura derogatoria rispetto al tipo normato in Costituzione, in grado di 

giustificare, sul piano giuridico-positivo, la diversa connotazione funzionale del 

                                                           
38 V. Baldini, Potere costituente, revisione costituzionale, riforma organica della Costituzione. 

Considerazioni a margine della legge cost. n. 1/1997, in Jus, 3/1997.  
39 Come è noto, in ragione dell’ esigenza di preservare la libertà di coscienza del voto 

referendario, è noto che il giudice delle leggi, a partire dalla nota sent. n. 16 del 1978, abbia 

proceduto a strutturare un sistema di limiti impliciti di ammissibilità (omogeneità, chiarezza, 

semplicità, univocità, non contraddizione), seppure formalmente riferito alla sfera applicativa 

del referendum abrogativo.  
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referendum40. Né vale, di contro, contestare il presupposto relativo alla natura 

organica della revisione in questione. Tanto la consistenza del dato numerico 

(47 articoli della Costituzione), quanto l’ autonomia organizzativo-funzionale 

dei singoli profili oggetto della revisione -dalla struttura degli organi di 

rappresentanza politico-parlamentare (bicameralismo differenziato, 

composizione del Senato, etc.) al rafforzamento dei poteri di direzione dell’ 

Esecutivo (leggi con approvazione “a data certa”), al riparto delle competenze 

legislative tra lo Stato e le Regioni (eliminazione della potestà legislativa 

concorrente, in fine, agli strumenti di esercizio della democrazia diretta 

(previsione dell’ introduzione di un referendum propositivo)- lasciano 

evidenziare la consistenza ampia ed organica della revione posta in essere nella 

specie. 

  

4. L’ontologia della riforma organica. a) Governabilità versus 

rappresentatività. 

Occorre, a questo punto, soffermare l’ indagine su alcuni degli obiettivi 

essenziali della legge costituzionale Renzi-Boschi, a partire dalla volontà di 

premiare l’obiettivo della governabilità piuttosto che quello della 

rappresentatività41.  In quest’ottica la riforma delinea i tratti di un modello 

                                                           
40 Basti il confronto paradigmatico con la disciplina della revisione organica nell’ ordinamento 

costituzionale spagnolo, di cui all’art. 169 della Costituzione spagnola, dopo la delibera di 

revisione completa adottata dalle Cortes a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, si 

statuisce lo scioglimento immediato delle Cortes e l’elezione di nuove Camere, che dovranno 

deliberare con la citata maggioranza qualificata di confermare o meno la delibera di revisione 

completa od organica della Costituzione, assunta dalle Cortes precedentemente sciolte. Quindi 

si potrà procedere all’ elaborazione dei contenuti della legge di riforma, che dovranno essere 

deliberati in ogni caso e ancora una volta con la maggioranza dei due terzi dei parlamentari.   
41 Basti il confronto paradigmatico con la disciplina della revisione organica nell’ ordinamento 

costituzionale spagnolo, di cui all’art. 169 della Costituzione spagnola, dopo la delibera di 

revisione completa adottata dalle Cortes a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, si 

statuisce lo scioglimento immediato delle Cortes e l’elezione di nuove Camere, che dovranno 

deliberare con la citata maggioranza qualificata di confermare o meno la delibera di revisione 

completa od organica della Costituzione, assunta dalle Cortes precedentemente sciolte. Quindi 
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decisionista di democrazia42, di cui sono chiari sintomi rivelatori, 

rispettivamente, la previsione di regole procedurali di esercizio della funzione 

legislativa ispirate al principio di maggioranza43, o ispirate all’ esigenza di 

economia nei tempi di decisione44. Di converso, la riforma realizza una sensibile 

contrazione dell’istanza rappresentativa, un tempo alla base del monismo 

parlamentare, sia attraverso la trasformazione del Senato in Camera di 

rappresentanza delle istituzioni territoriali, sia, anche, attraverso una sensibile 

riduzione dei tempi del dibattito e del confronto parlamentare45.  

Nelle scelte descritte, operate dal legislatore costituzionale, appare evidente la 

preferenza di premiare la decisione di governo sul metodo del confronto 

parlamentare e dell’ argomentazione razionale che appartiene propriamente, 

invece, al modello deliberativo di democrazia46.  

In particolare, la riforma disegna un assetto di bicameralismo differenziato 

atipico in cui alle istituzioni territoriali rappresentate, nello specifico alle singole 

Assemblee legislative territoriali, è rimessa l’elezione dei senatori “tra i propri 

componenti”, quantunque “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i 

                                                                                                                                                                          
si potrà procedere all’ elaborazione dei contenuti della legge di riforma, che dovranno essere 

deliberati in ogni caso e ancora una volta con la maggioranza dei due terzi dei parlamentari.   
42 Al riguardo, cfr. R. Alexy, Grundrechte, Demokratie und Repräsentation, in Der Staat 54 (2015), p. 

201 ss., part. p. 210.   
43 Si pensi, ad es., alla previsione dell‘ art. 70, 4 c., novellato (in tema di deliberazione della 

C.d.D. a maggioranza assoluta, nel caso della decisione di non conformarsi alle modificazioni 

proposte dal Senato su un disegno di legge; o all’ art. 71, c. 2, del testo novellato in merito alla 

deliberazione del Senato a maggioranza assoluta, per la richiesta alla Camera di esaminare un 

ddl.   
44 Si pensi, al riguardo, alla previsione ex art. 70, 3 c., novellato –sui tempi di deliberazione delle 

modifiche ad un ddl disposte dal Senato (30 gg.); o alla previsione di cui all’ art. 70 c.4 novellato 

per l’ esame in Senato di leggi che danno attuazione all’ art. 117, c. 4. (10 gg.dalla trasmissione) 

all’art. 70 c.5, per l’ esame in Senato dei ddl ex art. 81, c.4, Cost. (15 gg. dalla trasmissione); alla 

previsione, in fine, sui cd. ddl a data certa (art. 72 u. c. novellato)0.   
45 In questo senso va, ad es., la novità dei cd. ddl “a data certa” come pure quella relativa alla 

definizione della procedura di conversione dei decreti-leggi che prevede tempi brevi per 

l’esame dei relativi ddl di conversione ad opera del Senato come pure per la possibilità di 

apportare emendamenti al testo governativo.   
46 V. ancora  R. Alexy, op. cit., p. 210.   
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candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi” 47, oltre che, 

nel numero di unno per ogni regione, tra “i sindaci dei comuni dei rispettivi 

territori”.   

Le aporie di un tale assetto sono molteplici, a partire dalla commistione, nel 

Senato, di senatori/consiglieri e senatori/sindaci, tutti eletti dal Consiglio 

regionale, quantunque riferibili ad istituzioni territoriali eterogenee per 

funzioni esercitate.  

Inoltre, a fronte della descritta concentrazione della rappresentanza politica 

nazionale nella sola Camera dei deputati, si determina anche, per il mezzo della 

legge elettorale attualmente vigente (seppure mai operativa, finora), di stampo 

accentuatamente maggioritario, una drastica semplificazione degli interessi 

rappresentati in Parlamento. Tanto, come è evidente, oltre a segnare 

un’irrazionale costrizione del pluralismo politico-sociale entro le maglie strette 

del meccanismo di accesso alla rappresentanza politica, determina, in 

prospettiva, un allargamento della sfera degli esclusi dai luoghi istituzionali 

della rappresentanza democratica. Una prospettiva, quest’ultima, in grado di 

favorire una reale trasfigurazione in senso oligarchico (pochi decidono tanto per 

tanta gente) della forma di Stato democratica nella misura in cui riduce 

quest’ultima ad una dimensione meramente tecnico-formale che, invece, non 

trova avallo nell’impianto complessivo dei principi costituzionali. 

                                                           
47 Tale caratterizzazione parrebbe edulcorata nel caso in cui giungesse ad approvazione un ddl 

(“Fornaro-Chiti”) che delinea un meccanismo di elezione dei consigli regionali tale da 

realizzare, nell’ effetto, un’ elezione popolare dei senatori, che le singole istituzioni territoriali 

sarebbero chiamate a ratificare. Può dirsi, al riguardo, che il rimedio rischia di mostrarsi ben 

peggiore del male. Ciò, sia perché intenderebbe smentire nel fatto ciò che invece è sancito con la 

forza della norma costituzionale –vale a dire che sono i Consigli regionali, non i cittadini, ad 

esercitare il potere di scelte dei senatori- andando incontro inevitabilmente al rischio di una 

censura di incostituzionalità; sia perché finirebbe per revocare in dubbio, attraverso la legge 

ordinaria, una scelta politica operata in sede di riforma costituzionale che, sola, giustifica sul 

piano organizzativo l’attribuzione di poteri e funzioni differenti alle due Assemblee 

parlamentari. In definitiva, si  soffocherebbe il bambino nella culla….   
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 L’abbinamento di riforma costituzionale e sistema elettorale muove, così, in 

direzione contraria all’ ontologia inclusiva ed aperta della Costituzione 

repubblicana. 

 

b) La pericolosa alterazione dell’ equilibrio dei poteri. 

Rileva ancora Ferdinand Lassalle che “Verfassungsfragen sind … ursprünglich 

Machtfragen” 48 in ciò evocandosi la connotazione primigenia e irretrattabile del 

costituzionalismo come movimento politico europeo49. Preoccupa, allora, la 

decisione del legislatore costituzionale di non far corrispondere, all’ intento di 

rafforzamento dell’azione di governo, anche un adeguato equilibramento dell’ 

intero sistema dei poteri, attraverso, ad es., un innalzamento del livello delle 

garanzie costituzionali. Anzi, tale livello viene a subire un’ evidente riduzione 

in conseguenza di questa riforma che, se per un verso concentra la relazione 

fiduciaria unicamente alla Camera dei deputati, per l’ altro costruisce un 

abbinamento insidioso di riforma costituzionale e legge elettorale, con l’ effetto 

di delineare un complessivo disegno di trasformazione della forma di governo: 

n.d.r. “il cui perno” poggia non solo sulla riforma del testo costituzionale ma 

anche o, forse, soprattutto, sulla la legge elettorale 50.  Tale disegno giunge, così, 

a compiersi nel rafforzamento dell’ inclinazione in senso oligarchico della forma 

di Stato, oltre che nell’ accentuata verticizzazione dell’ Esecutivo51. Da ciò 

                                                           
48 F. Lassalle, Über Verfassungswesen, cit., p. 26. 
49 M. Fioravanti, Costituzionalismo, Roma-Bari, 2009, part. p. 5 ss; nonché, con specifico 

riferimento alla Costituzione italiana, Id., Costituzione e popolo sovrano, Bologna, 1998, p. 51 ss.. 
50 L. Carlassare, Referendum: menzogna contro la democrazia, ora anche in Libertà e Giustizia del 

4.11.2016 (www.libertàegiustizia.it). 
51 “Siamo di fronte a un doppio inganno (o doppia «furbata»): il primo sta nel modificare la forma 

di governo in modo indiretto (e meno appariscente) con legge ordinaria, la legge elettorale e il suo bel 

«premio», perno di tutto (corsivo mio: n.d.r.). Il secondo inganno sta nell’apparente rispetto della 

condizione richiesta dalla Corte costituzionale per l’attribuzione del premio, l’indicazione di 

una «soglia». Ma la soglia del 40 per cento prevista dall’Italicum è del tutto fittizia, è apparenza 

pura, scritta per non mostrare in modo vistoso il contrasto con la sentenza 1/2014. Il 40 per cento 

in realtà non interessa a nessuno, è un semplice schermo; se non lo si raggiunge, interviene 

infatti il ballottaggio per il quale nessuna soglia è richiesta. Il trucco è qui, attraverso il ballottaggio 
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deriva inevitabilmente un assottigliamento dello spessore di alcune 

fondamentali  garanzie istituzionali (come, ad es., l’elezione dei Presidenti delle 

Assemblee parlamentari o la nomina di autorità amministrative indipendenti) 

prefigurate in ragione di un assetto politico-rappresentativo più articolato e 

complesso. In quest’ottica, può intendersi come un paradosso normativo anche 

la previsione che riserva al regolamento della Camera dei deputati, deliberato a 

maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, la disciplina di uno Statuto 

delle opposizioni. Parimenti, solleva perplessità la previsione dell’elezione del 

Capo dello Stato a maggioranza dei 3/5 dei presenti, a partire dal settimo 

scrutinio. 

  In fine, la capacità selettiva sulle componenti rappresentative politico-

parlamentari della legge elettorale in parola produce, verosimilmente, l’effetto 

di contenere anche il controllo svolto dalle minoranze parlamentari in seno all’ 

istituzione.  

Ne esce un quadro segnato da una preoccupante alterazione dell’ equilibrio 

complessivo tra i poteri, in una dimensione che concorre, seppure in modo 

indiretto, al potenziamento anche in termini di legittimazione politica della 

figura del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

                                                                                                                                                                          
il legislatore ha aggirato la sentenza costituzionale: le due liste più votate partecipano qualunque 

percentuale abbiano ottenuto al primo turno. Così, anche conseguendo un risultato modesto (il 20 

per cento o meno) chi vince piglia tutto, e una minoranza esigua, grazie al premio, può 

dominare il sistema intero: parlamento, governo, istituzioni di garanzia. Il ballottaggio è la 

chiave per cambiare la forma di governo, per arrivare in modo traverso all’elezione diretta del 

premier. Due liste vi partecipano e, nella competizione a due, il vincitore, forte della vittoria, 

tenderà ad attribuire al voto popolare il valore di un’investitura personale. Così il ballottaggio, 

fase finale del procedimento di elezione della Camera dei deputati, assumerà il senso di una 

decisione popolare finalizzata a investire di potere il governo e il suo capo. …. Senza mutare il 

testo si supera la forma di governo parlamentare; e non per avvicinarsi al modello presidenziale 

americano col suo sistema di «freni e contrappesi», di limiti reciproci fra «poteri» rigorosamente 

separati e indipendenti, ma piuttosto al modello autoritario novecentesco che l’Italia ha 

costruito ed esportato”: così, ancora L. Carlassare, Referendum: menzogna contro la democrazia, cit.. 
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c) Riaccentramento delle competenze legislative versus esaltazione dell’ 

istanza autonomistica. 

Un’ ulteriore digressione dalla sostanza ontologica della Carta del ’48 la riforma 

evidenzia nella ridefinizione del riparto delle attribuzioni legislative tra lo Stato 

e le Regioni (art. 117 Cost.), ispirato ad una logica di riaccentramento che, per la 

prima volta dopo una lunga esperienza politica mirata al potenziamento 

dell’istanza autonomistica, rappresentata anche dalle novelle costituzionali, 

rispettivamente, del 1999 e del 2001, segna una chiara inversione di tendenza. 

Tale tendenza, inquadrata all’ interno della complessiva direzione di senso 

manifestata dalla riforma, sembra configurarsi come un ulteriore sacrificio 

(questa volta, del principio autonomistico) sull’altare della “governabilità” e 

della decisione.  

Per un verso, la formale abolizione della potestà legislativa concorrente, per 

altro verso il recupero alla sfera di competenza esclusiva del legislatore statale 

di una serie di ambiti materiali rientranti ancora nella competenza dei 

legislatori regionali, sembrano rendere inequivocabile l’ ontologia del disegno 

di impedire intralci alla realizzazione dell’azione di governo rallentando e 

complessificando anche in termini procedimentali. Si tratta, quella in parola, di 

una innovazione che appare contraddire in nuce il senso dichiarato della 

trasformazione del Senato in organo di rappresentanza delle istituzioni 

territoriali, vale a dire il potenziamento della tutela degli interessi di tali 

istituzioni nella sede della decisione politica nazionale. Il corrispettivo 

depauperamento degli ambiti materiali riservati ai processi di integrazione 

politica locali, infatti, finisce inevitabilmente (ed in modo incoerente con la 

suddetta impostazione….) per depotenziare il ruolo delle Assemblee legislative 

territoriali riducendo ulteriormente la portata dell’ esercizio della sovranità 
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popolare. Tanto, denuncia i tratti di un quadro poco perspicuo ed incoerente 

dell’organizzazione dei rapporti tra lo Stato e le stesse autonomie  52.  

In ogni caso, la riforma così realizzata non sembra in grado di realizzare né l’ 

obiettivo di un riordino effettivo del riparto delle attribuzioni né, quello al 

primo strettamente connesso, di un alleggerimento per questa via del carico del 

contenzioso costituzionale, da anni aggravato soprattutto dai conflitti di 

competenze tra lo Stato e le Regioni. L’ imputazione in alcune materie alla legge 

dello Stato di una “competenza limitata” alla enunciazione delle sole norme di 

principio53 o di “disposizioni generali e comuni”54, la cui attuazione peraltro 

non è ancora ben chiaro se sia ugualmente riservata al potere centrale o possa, 

invece, essere demandata anche a fonti regionali (leggi e/o regolamenti), 

rappresentano alcuni dei profili problematici di questo riassetto, integrati 

peraltro anche dall’ ulteriore difficoltà a circoscrivere gli ambiti della sfera 

materiale dello Stato laddove, nelle stesse materie, ai legislatori regionali è 

invece attribuita la competenza limitata ai profili della “valorizzazione” o della 

“promozione”55. E’ verosimile, allora, che siffatte incertezze possano alla fine 

tradursi in un aumento del contenzioso davanti al giudice costituzionale, 

                                                           
52 In tal senso, opinabile è poco comprensibile la scelta relativa alla mancata introduzione nel 

catalogo delle leggi bicamerali, della legge di cui all’ art. 117, c. 4., attraverso cui “su proposta 

del Governo” si può recuperare alla competenza della Camera dei deputati la decisione in 

materie non rientranti nella sfera di esclusiva competenza dello Stato, “quando lo richieda la 

tutela dell’ unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’ interesse 

nazionale” (art. 117 c.4, nella novella di cui alla legge Renzi-Boschi). In proposito, la novella 

riconosce al Senato unicamente un termine di 10 gg. per esaminare il ddl ed, eventualmente, 

proporre modificazioni che la Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta, può 

comunque non accogliere. 
53 Art. 117, lett. p) in materia di forme associative dei Comuni. 
54 Art. 117, lett. m) in tema di tutela della salute, di politiche sociali e di sicurezza alimentare; 

lett. n) in materia di istruzione; lett. o), in materia di istruzione e formazione professionale; 

lettera s), con riguardo alle attività culturali ed al turismo; lett. u), per il governo del territorio. 
55 Ad es., in tema di sviluppo economico locale; di diritto allo studio, di beni ambientali culturali 

e paesaggistici, di turismo (art. 117, c. 3). 
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realizzandosi così un ulteriore sviamento della riforma dall’obiettivo 

perseguito56.  

Peraltro, senza indugiare a lungo sulla reintroduzione in Costituzione del tanto 

vituperato (per il passato…) limite dell’interesse nazionale, un ulteriore leva per 

scardinare l’ esercizio dell’ autonomia territoriale, vale solo qui considerare 

come la strutturazione a livello costituzionale di un sistema di clausole unitarie 

(tutela dell’ unità giuridica o economica: art. 117, c. 4, Cost. novellata) eleva 

notevolmente le possibilità di un ulteriore riaccentramento di competenze 

regionali e, dunque, di una progressiva erosione della sfera di azione politica 

delle Assemblee legislative territoriali. Se si pone mente all’esperienza della 

Repubblica federale tedesca precedente alla novella costituzionale del 200657, 

non è incongruente richiamare l’attenzione sul rischio di una trasfigurazione 

dell’assetto reale della forma di Stato che finisca per concentrare nel livello 

superiore (quello statale) la sostanza dei processi di decisione politica.   

 

5. Conclusioni. Il referendum costituzionale: una decisione tra ontologie in 

conflitto. 

In conclusione, sembra possibile rinvenire, nella riforma costituzionale, 

elementi di un’ontologia nuova e per molti aspetti mal conciliabile con quella, 

inclusiva e rappresentativa, propria della Costituzione repubblicana. La prima, 

fondata essenzialmente sull’interesse alla governabilità intesa come un’esigenza 

assoluta ed inderogabile, in relazione alla quale sembra cedere nella sua forza 

                                                           
56 A parte la difficoltà di individuare con chiarezza, sul piano giuridico-positivo, la distinzione 

intrinseca tra disposizioni di principio e disposizioni generali e comuni, l’ unica riferimento 

esegetico plausibile e comune ad entrambi sta nella dimensione variabile di un siffatto spazio 

normativo che coincide, verosimilmente, con l’ esigenza –di volta in volta differenziata- di 

tutelare, nelle materie suddette, interessi unitari, insuscettibili di una disciplina differenziata a 

livello territoriale. 
57 Cfr., per tutti, K. Hesse, Der unitarische Bundesstaat, Karlsruhe, 1962, p. 12 ss., nonché Id., 

Aspekte des kooperativen Föderalismus in der Bundesrepublik, in T. Ritterspach, W. Geiger (Hrsg.), 

Festschrift für Gebhard Müller, Tübingen 1970, p. 141 ss., part. p. 150 ss. 
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caratterizzante anche il principio dell’equilibrio tra i poteri. La seconda, invece, 

basata sulle ragioni ordinarie della rappresentatività degli interessi politici 

come forma dell’azione democratica, come espressione di una legittimazione 

che si rinnova nel quotidiano confronto da cui matura la decisione finale. La 

prima, evidentemente portata alla selezione ed all’ esclusione in ragione 

dell’efficienza dei tempi della decisione di governo, conseguenza tra l’altro di 

un meccanismo elettorale che, nell’effetto, è in grado di aumentare l’investitura 

democratica di un leader politico. La seconda, che –si è detto- aspira all’ 

inclusione anche dei nuovi interessi politici preservando un pluralismo 

parlamentare apprezzato quale ricchezza del confronto democratico. 

Nelle differenti aspettative che sottendono l’ intero disegno riformatore si 

rivelano dunque i contenuti dell’ontologia perseguita dalle forze politico-

sociali-finanziarie dominanti, che in Parlamento e nella comunicazione pubblica 

sostengono questa riforma. Ma quest’ultima non sembra certo atteggiarsi come 

la risposta più opportuna e coerente alle istanze emergenti che, anzi, richiedono 

di valorizzare gli snodi del pluralismo nel contesto di un sistema di regole 

costituzionali votato all’ integrazione sociale58. La sfida più suggestiva, dunque, 

è rappresentata dalla messa in funzione di nuove dinamiche politico-

istituzionali in grado di rendere efficace l’ unità politica dello Stato senza, ad 

ogni modo, alterare fino a stravolgerlo il tratto garantista indeclinabile del 

costituzionalismo. In questa prospettiva, in cui si rivela una rinnovata attualità 

dell’ontologia originaria della Carta repubblicana, la decisione referendaria 

configura essenzialmente il momento della scelta tra differenti ontologie,la 

decisione tra due modi diversi di intendere la Costituzione e le sue regole, non 

soltanto organizzative. Dal pronunciamento popolare, dunque, possono 

                                                           
58 Sul punto, cfr. In particolare H. Vorlander, Die symbolische Bedeutung der Verfassung im 

politischen Integrationsprozess, in Id., (Hrsg),, Integration durch Verfassung, 2002, part. p. 9 ss.; ivi v. 

anche G. Frankemberg, Zur Rolle der Verfassung im Prozess der Integration, p. 43 ss. 
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scaturire esiti non marginali anche nel modo di percepire il senso identitario 

della Costituzione.  

  

 


