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L'art. 39 della legge n. 352 del 1970, prevede che il referendum abrogativo non abbia più 

luogo se, prima del suo concreto svolgimento, "la legge o l'atto con forza di legge o le 

singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati". 

Su che cosa debba intendersi per abrogazione, secondo la citata disposizione, si è 

pronunciata inequivocabilmente la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 44 del 1978, 

dove si rileva, tra l'altro, che l'art. 39 "non distingue (...) tra le diverse ipotesi di abrogazione 

previste dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale". 

Ne deriva che il procedimento referendario deve essere interrotto sia in caso di 

abrogazione espressa della normativa oggetto del quesito, sia in caso di abrogazione 

tacita della stessa, sia in caso di intervento di una nuova disciplina della materia. 

Il compito di bloccare la consultazione referendaria nell'ipotesi esaminata viene 

affidato dallo stesso articolo 39 della legge n. 352 del 1970 all'Ufficio centrale per il 

referendum presso la Corte di Cassazione1. 

                                                           
 Relazione al convegno su "Il diritto del lavoro alla prova del referendum", Università degli 

studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Pessina, Napoli, venerdì 3 

marzo 2017, sessione pomeridiana. Si ringraziano, in particolare, per le utili indicazioni e 

consigli i professori Sandro Staiano e Vincenzo Baldini, nonché l’amico collega giuslavorista 

Pasquale Passalacqua. In ogni caso, come è del tutto ovvio, la responsabilità per i contenuti 

della presente relazione è da attribuire esclusivamente all’autore. 
* Professore associato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 
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L'ordinamento, infatti, prevede due tipi di controllo sul referendum: un controllo di 

ammissibilità, affidato alla Corte costituzionale dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, 

che viene  svolto sulla base di parametri costituiti da norme di rango costituzionale; un 

controllo di legittimità, affidato all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di 

Cassazione, che viene  svolto sulla base di parametri costituiti da norme di rango 

legislativo2. 

Tuttavia, al fine di evitare che il legislatore possa eludere il referendum con una 

modifica solo formale, o comunque minimale, delle disposizioni legislative oggetto del 

quesito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 68 del 1978, utilizzando la tecnica 

dispositiva della pronunzia additiva di garanzia, ha dichiarato: "l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui 

non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il 

referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i 

principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali 

dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative."  

Questa importante decisione della Corte costituzionale è pregna di conseguenze sul 

piano teorico e dogmatico, oltre che sul piano concreto, perché concorre 

significativamente a qualificare la natura stessa oltre che la funzione e l'oggetto del 

referendum, consentendo di escludere in radice la possibilità di una sua omologazione 

all'atto legislativo3. 

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978, infatti, appare chiaro 

come scopo ultimo del referendum abrogativo ex art. 75 Cost. non sia quello di 

determinare un effetto ablatorio delle disposizioni legislative indicate nel quesito, 

                                                                                                                                                                          
1 Per una ricostruzione organica e approfondita del controllo di legittimità, cfr. in particolare R. 

PINARDI, L'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Natura, organizzazione, 

funzioni, ruolo, Giuffrè, Milano, 2000. 
2 Non manca, peraltro, in dottrina, chi ha sostenuto che il compito di bloccare il referendum 

abrogativo avrebbe dovuto essere affidato alla Corte costituzionale perché andrebbe svolto non 

solo alla luce di norme legislative ma anche sulla base di norme di rango costituzionale. Cfr., ad 

es. in tal senso V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Cedam, Padova, 1984, p. 476; P. 

BERRETTA, I poteri di democrazia diretta, in G. Amato - A. Barbera, Manuale di diritto pubblico, II, 

L'organizzazione costituzionale, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 38.  
3 Il ricco e profondo dibattito dottrinale sul fenomeno dell'abrogazione - e in particolare sul  

rapporto tra referendum abrogativo e legislazione - è puntualmente ricostruito nella seguente 

monografia alla quale si rimanda per esigenze di brevità: V. MARCENÒ, La legge abrogata. 

Esistenza, validità, efficiacia, Giappichelli, Torino, 2013.  
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quanto, piuttosto, quello di evitare che i rapporti giuridici in questione continuino a 

essere disciplinati da una normativa che sia ispirata complessivamente a determinati 

principî o che sia costituita da precetti caratterizzati nella loro essenza da particolari 

contenuti. 

Il carattere "negativo" del referendum abrogativo che non può essere trasformato in uno 

strumento per l'approvazione di una legge del tutto nuova, ovvero caratterizzata da 

principî in precedenza estranei all'ordinamento giuridico, è stato, del resto, confermato 

dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2017 con la quale è stato dichiarato 

inammissibile il referendum sulla normativa in tema di sanzioni avverso i 

licenziamenti illegittimi4. 

Come chiarito, in particolare, nella giurisprudenza costituzionale sull'ammissibilità dei 

referendum abrogativi in materia elettorale, il quesito può al massimo portare alla 

espansione di principî già insiti nella disciplina legislativa ma non può trasformarsi in 

un vero e proprio referendum approvativo o creativo5. 

In particolare, a tale proposito, si può leggere nella citata sentenza della Corte 

costituzionale  n. 26 del 2017: "Il quesito è inammissibile anzitutto a causa del suo carattere 

propositivo, che lo rende estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all’istituto di 

democrazia diretta previsto dall’art. 75 Cost.   

Come si è visto, il quesito manipola il testo vigente dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 

attraverso la tecnica del ritaglio, ovvero chiedendo l’abrogazione, quanto ai commi primo, 

quarto, sesto, settimo e ottavo, di frammenti lessicali, così da ottenere, per effetto della saldatura 

dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto 

rispetto a quello originario.  

                                                           
4  Con la pronunzia richiamata (n. 26/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato: "(...) 

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, 

n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in 

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme 

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi 

di lavoro e norme sul collocamento), nelle parti indicate in epigrafe, richiesta dichiarata legittima con 

ordinanza del 9 dicembre 2016, pronunciata dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la 

Corte di cassazione.." 
5 Per una riflessione critica sulla giurisprudenza costituzionale riguardante i c.d. referendum 

propositivi cfr. V. BALDINI, La variabile  ammissibilità (stavolta, negata…) del referendum abrogativo 

“a valenza propositiva”, in Dirittifondamentali.it - Fascicolo 1/2017, Editoriale - 4 febbraio 2017.   
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Questa tecnica, risolvendosi anch’essa in una abrogazione parziale della legge, non è di per sé 

causa di inammissibilità del quesito (ex plurimis, sentenza n. 28 del 2011), e anzi si rende a 

volte necessaria per consentire la riespansione di una compiuta disciplina già contenuta in nuce 

nel tessuto normativo, ma compressa per effetto dell’applicabilità delle disposizioni oggetto del 

referendum (sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 34 e n. 33 del 2000, n. 13 del 1999).  

Altra cosa invece è la manipolazione della struttura linguistica della disposizione, ove a seguito 

di essa prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo. Ne discende che tale assetto, 

trovando un mero pretesto nel modo con cui certe norme sono state formulate sul piano 

lessicale, sarebbe da imputare direttamente alla volontà propositiva di creare diritto, manifestata 

dal corpo elettorale. In questo caso si realizzerebbe uno stravolgimento della natura e della 

funzione propria del referendum abrogativo.  

Fin dalla sentenza n. 36 del 1997, infatti, è stato dichiarato inammissibile «il quesito 

referendario [che] si risolve sostanzialmente in una proposta all’elettore, attraverso l’operazione 

di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell’originaria ratio e struttura della 

disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento, ma 

anzi del tutto estranea al contesto normativo» (nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2003, n. 50 

e n. 38 del 2000)."  

Appare altresì determinante al fine di escludere la possibilità di omologare il 

referendum abrogativo a un atto legislativo vero e proprio la circostanza che il 

raggiungimento o meno dell'intento perseguito dai promotori sia irrilevante nella 

valutazione che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione deve 

compiere, quando interviene una modifica legislativa, per stabilire se si debba bloccare 

il referendum o prevederne lo svolgimento sulla nuova disciplina6.     

La traslazione del quesito dalla originaria normativa a quella successiva - che non 

modifichi né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i 

contenuti normativi essenziali dei singoli precetti - esclude altresì che il referendum 

abrogativo sia idoneo a determinare il fenomeno della reviviscenza delle norme 

abrogate da quelle sottoposte alla consultazione referendaria. Mentre è noto che gli atti 

legislativi, in particolari circostanze, attraverso l'abrogazione di norme legislative, 

                                                           
6 Sul rilievo giuridico dell’intento dei promotori nel procedimento referendario cfr., in 

particolare, V. BALDINI, L’intento dei promotori nel referendum abrogativo, Liguori editore, 

Napoli, 1996.  
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possono dare luogo al fenomeno della reviviscenza della precedente disciplina 

legislativa. 

Ciò conferma che il referendum abrogativo non si configura come un vero e proprio atto 

legislativo che si inserisca in una successione cronologica rispetto ad altre fonti 

legislative secondo il criterio lex posterior derogat priori. Invero, appare più coerente 

rispetto alla disciplina dell'Istituto in questione, non qualificare il referendum come un 

vero e proprio atto legislativo ma come una forma di controllo di opportunità o di 

merito sulle scelte discrezionali del legislatore. 

In altri termini, scopo ultimo del referendum abrogativo non è quello di trasferire il 

potere legislativo direttamente al popolo ma è quello di svolgere una funzione 

complementare rispetto all'attività del legislatore, al fine di cancellare scelte legislative 

inopportune, correggere scelte parzialmente sbagliate o stimolare una futura 

legislazione.  

Come appare evidente dalle considerazioni sinora svolte, si ritiene, quindi, pienamente 

condivisibile la tesi di Massimo Luciani, che qualifica il referendum abrogativo non 

come uno strumento di democrazia diretta, bensì come uno strumento della 

democrazia rappresentativa, che può avere dal punto di vista politico-istituzionale 

innumerevoli scopi7.  

Del resto, tale ricostruzione sembra coerente con le intenzioni del Costituente. Il 

dibattito svoltosi in seno alla seconda sottocommissione e successivamente nel plenum, 

mostra come ci fosse nei padri costituenti una diffidenza profonda nei confronti 

dell'istituto referendario che veniva visto come uno strumento facilmente utilizzabile  

in senso populistico, per realizzare una contrapposizione tra rappresentanti della 

Nazione e corpo elettorale. Si è parlato, anche con riferimento alle decisioni assunte in 

tema di referendum, di un vero e proprio "complesso del tiranno" che avrebbe 

attanagliato l'Assemblea costituente condizionandone la volontà. Nei fatti, i costituenti 

                                                           
7 La tesi è riccamente illustrata in M. LUCIANI,  Il referendum abrogativo. Commento dell'art. 75, in 

Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Il 

Foro Italiano,  Bologna-Roma, 2005. Ivi, ampia bibliografia sul referendum abrogativo alla quale, 

in questa sede, integralmente si rimanda, per esigenze di brevità. 

Sulla natura del referendum abrogativo e sul suo utilizzo nel sistema politico-istituzionale 

italiano, ex plurimis cfr. altresì A. BARBERA - A. MORRONE, La Repubblica dei referendum, Il 

Mulino, Bologna, 2003; M. VOLPI, Una storia infinita: l'influenza dei referendum abrogativi sul 

sistema politico istituzionale, in Politica del diritto, n. 2, 1992, p.233-252.  
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bocciarono le proposte volte a introdurre tipologie di referendum diversi rispetto a 

quello abrogativo. Tra queste merita, in particolare, segnalare la interessante proposta 

di prevedere un referendum di tipo sospensivo sugli atti legislativi, avanzata dal 

deputato Costantino Mortati, incaricato di svolgere le funzioni di relatore sul potere 

legislativo. Inoltre, nel secondo comma dell'art. 75 della Costituzione, furono previsti 

alcuni significativi limiti espressi alla ammissibilità del referendum abrogativo, sui 

quali la giurisprudenza costituzionale ha poi fatto ampiamente leva, con 

un'interpretazione estensiva e logico-sistematica, al fine di disegnare il sistema 

complessivo dei limiti ulteriori all'ammissibilità.        

Venendo all'attualità, occorre sottolineare come la crisi del sistema rappresentativo - 

determinata in Italia, negli ultimi decenni, dalla fine dei partiti di massa nati durante il 

secondo dopoguerra nonché da una serie di riforme istituzionali ed elettorali che 

hanno determinato uno svilimento del principio di responsabilità politica – ha messo 

particolarmente in luce l’esigenza di potenziare gli strumenti di partecipazione politica 

e, in specie, ha evidenziato l’importanza degli istituti referendari, al fine di rinvigorire 

la vita democratica del Paese 8. 

Tuttavia, in un ordinamento giuridico complesso, caratterizzato da una pluralità di 

livelli territoriali di governo e da una molteplicità di centri di produzione normativa, 

sarebbe illusorio immaginare di rimettere alla volontà diretta del corpo elettorale la 

maggior parte delle decisioni politiche. La preminenza dei meccanismi di democrazia 

rappresentativa appare quindi ineludibile, così come essenziale rimane il ruolo dei 

partiti politici e delle formazioni sociali in genere nello svolgimento di una funzione di 

raccordo tra cittadini e istituzioni9. 

                                                           
8 Il fenomeno, del resto, non riguarda solo l’Italia, ma anche molte altre democrazie 

moderne, come bene evidenziato nel volume R. BEN ACHOUR, J. GICQUEL, S. MILACIC, La 

démocratie représentative devant un défi historique, Bruylant, Bruxelles, 2006.     
9 Sul punto cfr., in particolare, lo scritto di Michele Scudiero pubblicato prima ancora che 

si rendesse patente la crisi dei partiti di massa con lo scandalo di “tangentopoli”: M. SCUDIERO, 

Partecipazione dei cittadini e autonomie locali, in Aa. Vv., Sistema politico e società civile nel 

Mezzogiorno. Un contributo di analisi per lo sviluppo dell’area metropolitana di Napoli, Atti del 

seminario di studio «Sistema politico locale, Area metropolitana, Ruolo dei movimenti 

collettivi», Napoli, 26-27 ottobre 1991, in Quaderni dell’Istituto di Studi e Ricerche Sociali  della 

Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, n. 1, 1992, p. 53 e ss. Ivi si rileva sul tema:  «(….)Non 

c’è dubbio che moltissime difficoltà nell’attuazione di un reale processo di partecipazione siano 

derivate dalla crisi del partito politico, che non è stato realizzato nella nostra società secondo la 

proposta utopistica dello stesso Vittorio Emanuele Orlando e di Costantino Mortati. Tali 
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Gli istituti di partecipazione possono e devono avere un ruolo centrale nel sistema 

delle relazioni tra cittadini e istituzioni, sia pure in funzione complementare rispetto ai 

meccanismi di democrazia rappresentativa10. 

Le sirene della democrazia diretta non devono però determinare uno sviamento, al 

punto da innescare una contrapposizione “plebiscitaria” tra volontà del corpo 

elettorale e volontà dei rappresentanti del popolo. In tal modo, infatti, si finirebbe per 

aggravare, anziché alleviare, la crisi del principio rappresentativo, favorendo 

ulteriormente l'attuale deriva populista del nostro sistema politico-istituzionale. 

Per questo, sarebbe auspicabile, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, la 

previsione soprattutto di strumenti referendari che si inseriscano all’interno di 

procedimenti di formazione di atti-fonte, combinandosi con manifestazioni di volontà 

                                                                                                                                                                          
pensatori non soltanto hanno dato tanto nella nostra fase costituente, ma sono più vicini 

all’esperienza cattolica come Mortati, che tra l’altro ha fortemente contribuito alla teorizzazione 

delle formazioni intermedie. Si pensava e si pensa correttamente che il partito debba essere 

strumento dei cittadini e sede nella quale la molteplicità delle domande, degli impulsi e delle 

esigenze trovi una prima composizione in una proposta organica ed unitaria, in modo che il 

circuito società civile ed apparato di governo possa svolgersi in maniera più agevole e coerente. 

Il partito politico, invece, ha assunto il carattere del c.d. partito “pigliatutto”, che governa tutti i 

processi e detiene in maniera salda il momento più delicato rappresentato dal reclutamento 

della classe dirigente. Non c’è posto che non si conferisca per volontà dei partiti, sia a livello di 

apparato politico, sia a livello di enti economici e sia di strutture di servizio. In una 

competizione che ha portato necessariamente, in ossequio ad enunciazioni che erano state fatte 

dai sociologi all’inizio del secolo, alla spirale invincibile verso l’oligarchia costituita dalla 

burocrazia di partito, non si ha difficoltà ad ammettere che la sofferenza che si è constatata per 

tanti versi nella realizzazione di un processo di partecipazione pieno e compiuto dipenda 

dall’interposizione difettosa del partito politico tra i cittadini, la società e le sedi dove si decide». 
10 Per una ricostruzione in chiave di attualità della categoria giuridica della 

rappresentanza cfr. S. STAIANO, Relazione introduttiva alla seconda sessione: rappresentanza, in Aa. 

Vv., Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale: sovranità, rappresentanza, territorio, Atti del 

XXXI convegno annuale dell'A.I.C., Trento 11-12 novembre 2016, in corso di pubblicazione.  

Sul principio della rappresentanza e sul rapporto con gli istituti di democrazia diretta, 

cfr., in particolare, A. BARBERA, Rappresentanza e istituti di democrazia diretta nell’eredità della 

rivoluzione francese, in Politica del diritto, 1989; N. BOBBIO, Democrazia rappresentativa e democrazia 

diretta, in Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 1991; E. W. BÖCKENFÖRDE, Democrazia e 

rappresentanza, in Quaderni costituzionali, 1985, p. 227 e ss.; F. CASSELLA, Rappresentanza politica, 

in Digesto, IV edizione, Utet, Torino, 2000, p. 459 e ss.; M. DUVERGER, Esquisse d’une théorie de la 

représentation politique, in L’evolution du droit public. Ètudes offertes à A. Mestre, Paris, 1956, p. 211 

e ss. ; G. F. FERRARI, Rappresentanza istituzionale, in Enciclopedia giuridica, Treccani, Roma, 1991; 

R. INGLEHART, La nuova partecipazione nelle società post-industriali, in Riv. It. Sc. Pol., 1988, p. 403 e 

ss.; D. NOCILLA, L. CIAURRO, Rappresentanza politica, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVIII, 

Giuffrè, Milano, 1987, p. 543 e ss.; G. SARTORI, La rappresentanza politica, in Studi politici, 1957, p. 

527 e ss.   
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prodotte da assemblee elettive, piuttosto che la proliferazione di referendum che si 

configurino come manifestazioni di volontà compiute in sé e del tutto autosufficienti11. 

Per quanto concerne, più specificamente, la tornata referendaria in corso, pendono, 

come è noto, due quesiti che dovrebbero svolgersi in una domenica compresa tra  il 

quindici aprile e il quindici giugno del corrente anno: uno, in tema di regime di 

responsabilità negli appalti, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con  

sentenza n. 27 del 2017 12; uno, in tema di voucher, dichiarato ammissibile con sentenza 

n. 28 del 2017 13. 

                                                           
11 Michele Scudiero, nettamente, rileva a tal proposito, sia pure con riferimento a un 

ordinamento allora caratterizzato da una forma di governo parlamentare-assembleare e da un 

sistema elettorale proporzionale pressoché puro: «La ragione per la quale sembra che la forma 

di procedimento popolare “esclusivo” non possa essere adottata è da ravvisare piuttosto nel 

fatto che l’ordinamento regionale risulta organizzato preminentemente su base rappresentativa, 

e tale carattere dell’ordinamento sarebbe interamente disatteso se si ammettesse un modo di 

esercizio delle funzioni regionali che prescindesse del tutto dall’intervento degli organi 

rappresentativi. Se è previsto infatti che le funzioni regionali siano svolte innanzitutto da questi 

organi, ciò deve implicare che forme diverse di esercizio delle stesse siano ammissibili soltanto 

in via eccezionale e, in particolare, quando l’attività degli organi rappresentativi dovesse 

risultare inadeguata o carente. Tutto ciò si realizza, appunto, ammettendo che il popolo possa 

deliberare direttamente leggi e atti amministrativi, ma soltanto dopo che sia apparsa in concreto 

l’impossibilità di ottenerli dagli organi rappresentativi. Occorre, cioè, conservare la sua piena 

rilevanza al principio rappresentativo su cui è strutturata la regione; senza intenderlo con quella 

assolutezza che in altri ordinamenti ha consentito le più ipocrite usurpazioni della sovranità 

popolare, ma riconoscendo tuttavia che esso pure, se rettamente attuato, è diretto a soddisfare 

l’istanza democratica». Cfr. M. SCUDIERO, Il referendum nell’ordinamento regionale, Jovene, Napoli, 

1971, p. 84 e s. 
12 Con la pronunzia richiamata (n. 27 /2017), la Corte costituzionale ha dichiarato: "(...) 

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle 

parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni 

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che 

possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva 

degli appalti,» e alle parole «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in 

giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori 

subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, 

il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli 

eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli 

obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore 

o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli 

eventuali subappaltatori.», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 9 

dicembre 2016, dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione." 
13 Con la pronunzia richiamata (n. 28 del 2017) la Corte costituzionale ha dichiarato: "(...) 

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 48, 49 (come 

modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 

recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
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Lo svolgimento dei referendum potrebbe, tuttavia, slittare di un anno in caso di 

scioglimento anticipato delle camere parlamentari decretato dal Presidente della 

Repubblica in un qualsiasi momento anteriore alla consultazione. 

Inoltre, come già ricordato, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di 

Cassazione potrebbe bloccare il voto referendario nel caso in cui, prima del suo 

concreto svolgimento, "la legge o l'atto con forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui 

il referendum si riferisce, siano stati abrogati"14.  

A tal proposito sarebbe del tutto irrilevante che a seguito dell'abrogazione fosse 

raggiunto o meno l'intento perseguito dai promotori - che assumeva invece 

sicuramente rilievo ai fini della ammissibilità dei referendum - essendo sufficiente, ai 

fini del blocco, che sia avvenuta l'abrogazione a qualsiasi titolo della normativa oggetto 

del quesito e che i rapporti giuridici in questione non siano disciplinati, a seguito 

dell'intervento legislativo abrogativo, da una normativa caratterizzata dai medesimi 

principî ispiratori o da precetti caratterizzati dai medesimi contenuti essenziali. 

Nella sua giurisprudenza, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di 

Cassazione ha evidenziato che al fine di verificare se si debba bloccare la consultazione 

referendaria, oppure si debba trasporre il quesito sulla nuova disciplina, occorre tenere 

in considerazione in particolare i seguenti elementi: lettera delle nuove disposizioni; 

criteri ordinatori; finalità oggettiva; principî ispiratori.  

Alla luce di tali considerazioni appaiono particolarmente vasti i confini della 

discrezionalità rimessa al legislatore nella approvazione di una legislazione 

"preventiva", ovvero di una legislazione volta a prevenire lo svolgimento dei 

referendum abrogativi su indicati. 

Una prima soluzione, che realizzerebbe in pieno l'intento dei promotori, sarebbe quella 

di approvare una legislazione di mera abrogazione delle disposizioni oggetto dei 

quesiti. In questo caso si eviterebbe certamente lo svolgimento dei referendum ma la 

maggioranza di governo si muoverebbe, di fatto, in contraddizione con le politiche 

legislative seguite dalle camere parlamentari nelle ultime legislature sulle materie in 

questione; inoltre, cancellerebbe delle norme che, a prescindere da ogni valutazione di 

                                                                                                                                                                          
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)»; 

richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 6-9 dicembre 2016 dall’Ufficio centrale per il 

referendum costituito presso la Corte di cassazione." 
14 Così recita il già citato art. 39 della legge n. 352 del 1970.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

10 

 

merito e di opportunità,  hanno quanto meno il pregio di aver superato il vaglio della 

Corte costituzionale in sede di controllo di legittimità costituzionale. 

In effetti, le citate disposizioni in tema di responsabilità negli appalti risalgono non 

all’epoca del Governo Renzi, ma al cd. Decreto Biagi (d.lgs. n. 276 del 2003). La 

disposizione ora sottoposta a Referendum ha avuto una vita travagliata (attraverso 

successive novelle). Infatti, la possibilità di introdurre deroghe da parte della 

contrattazione collettiva non era disposta in origine; fu introdotta dall’art. 6, comma 1, 

d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (cd. Decreto correttivo del d.lgs. n. 276 del 2003); poi 

eliminata dall’art. 1, comma 911, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 

2007; poi reintrodotta dall'art. 4, comma 31, lett. a) e b), L. 28 giugno 2012, n. 92, cd. 

Legge Fornero, all’epoca del Governo Monti. 

Si deve considerare, d’altra parte, che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 5 del 

2013, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 29, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 76 della 

Costituzione.  

La stessa Corte con successiva sentenza n. 254 del 2014, ha dichiarato non fondata la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, come modificato dall’art. 1, 

comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento all’art. 3 della 

Costituzione. 

Per quanto concerne, invece, il lavoro accessorio (c.d. Voucher), si tratta di un istituto 

introdotto dal c.d. Decreto Biagi (artt. 70 ss., d.lgs. n. 276 del 2003) per ipotesi 

particolari; successivamente ampliato nella sua portata dall’art. 1, comma 32, lett. a) 

della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero, Governo Monti); infine ampliato 

ancora (ma di poco) dal Jobs Act di Renzi del 2015 (artt. 48-50, d.lgs. n. 81 del 2015), che 

ha riscritto l’istituto. 

D’altra parte, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 50 del 2005, ha dichiarato non 

fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 70, d.lgs. n. 276 del 2003 

che disciplinava l’istituto. 

Una seconda possibilità offerta al legislatore per bloccare i referendum, sarebbe quella di 

modificare le disposizioni legislative oggetto dei quesiti referendari introducendo 

precetti caratterizzati da diversi contenuti essenziali. 
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Nel caso degli appalti, per esempio, si potrebbe limitare in bonam partem la possibilità 

per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di individuare diversi 

metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. 

Tanto più che, la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre deroghe 

migliorative alla disciplina legale è da sempre considerata in generale ammissibile 

senza bisogno di espressa previsione legislativa. 

Appare singolare, d’altra parte, che un sindacato confederale dei lavoratori, 

particolarmente attivo nella promozione del referendum abrogativo in questione, voglia 

eliminare la possibilità che la contrattazione collettiva intervenga in materia, 

privandosi così di uno spazio di azione sindacale. Appare evidente la sfiducia nei 

propri mezzi e il timore che i sindacati dei lavoratori, a causa della loro debolezza, 

possano cedere alle pressioni e alle richieste formulate dalle organizzazioni dei datori 

di lavoro. La questione, non riguarda solo la “disponibilità” di altre sigle a introdurre 

deroghe in pejus a livello nazionale, ma anche la possibilità che tali deroghe vengano 

previste a livello locale o di azienda, magari da sindacalisti appartenenti allo stesso 

sindacato che promuove i referendum. Limitare le deroghe alle ipotesi migliorative delle 

garanzie e dei livelli di tutela dei lavoratori potrebbe concorrere a fugare tali 

preoccupazioni. 

D’altro canto, va tenuto presente, in generale, che l’introduzione da parte del 

legislatore di ipotesi di deroga alla normativa legale da parte della contrattazione 

collettiva sono da sempre volte, nella variabilità dei modelli, a favorire l’incremento o il 

mantenimento dei livelli occupazionali15.  

Pertanto, una modifica del tenore su indicato, paradossalmente, potrebbe rivelarsi 

controindicata rispetto alle esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori, finendo per 

irrigidire troppo i margini dell'autonomia collettiva. 

A esempio, si deve sottolineare come sia i contratti di solidarietà, attraverso la 

riduzione dell’orario di lavoro, che la possibilità di demansionare il dipendente, 

abbiano spesso garantito la salvaguardia dei livelli occupazionali e consentito il 

superamento di gravi crisi aziendali.  

                                                           
15 Cfr. P. Passalacqua, Autonomia collettiva e mercato del lavoro. La contrattazione gestionale e 

di rinvio, Giappichelli, Torino, 2005. 
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Nel caso dei voucher, invece, si potrebbe prevedere, a esempio, che gli stessi possano 

essere utilizzati solo in particolari settori di attività, caratterizzati da occasionalità e/o 

stagionalità delle prestazioni lavorative, mantenendo il carattere nominativo dei titoli e 

l'obbligo di comunicazione introdotto dal legislatore, eventualmente abbassando il 

tetto massimo di valore per la loro utilizzabilità. 

In tal senso, si potrebbe anche semplicemente pensare di ripristinare l’originaria 

formulazione dell’istituto dettata dall’art. 70, d.lgs. n. 276 del 2003: “Art. 70.  Definizione 

e campo di applicazione. 1.  Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative 

di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non 

ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: 

a)  dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai 

bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; 

b)  dell'insegnamento privato supplementare; 

c)  dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; 

d)  della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; 

e)  della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di 

lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. 

2.  Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, 

configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le 

attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni 

nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi 

superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.” 

Ovviamente tale soluzione avrebbe come controindicazione quella di non favorire 

l'emersione del lavoro nero e di scoraggiare gli investimenti nei settori di attività 

esclusi dalla possibilità di utilizzo dei voucher. 

Per quanto concerne, invece, la proposta, circolata negli ultimi giorni, di limitare l’uso 

dei voucher per le aziende e consentire una loro utilizzazione libera per le famiglie, si 

deve sottolineare come sarebbe opportuno, quanto meno, assoggettare al regime più 

liberale, accordato alle famiglie, anche le imprese no profit16.   

                                                           
16 La estensione di un regime più liberale alle imprese no profit, peraltro, corrisponderebbe 

meglio anche al principio di sussidiarietà orizzontale positivizzato nell'art. 118 Cost., ove si 

prevede che: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
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Negli esempi formulati, sarebbe prevedibile il blocco dei referendum da parte 

dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione. La certezza, però, non ci sarebbe, 

atteso che, nonostante i criteri enunciati e già richiamati, residuerebbe comunque un 

margine ampio di discrezionalità nella valutazione in capo all'Ufficio centrale, come 

dimostrano i precedenti in materia, non sempre riconducibili in un quadro organico e 

sistematico, in modo analogo a quello che accade per la giurisprudenza costituzionale 

in tema di ammissibilità. 

Ad ogni modo, è evidente come - anche nel caso di mancato blocco delle consultazioni 

e di traslazione dei quesiti sulle nuove discipline da parte dell'Ufficio centrale - tali 

interventi legislativi sarebbero in grado di depotenziare notevolmente il consenso 

popolare nei confronti dei quesiti abrogativi.        

Un terzo modo per il legislatore di bloccare il referendum sarebbe quello di introdurre 

delle discipline del tutto nuove dei rapporti in questione, che cambino i principî 

ispiratori della complessiva disciplina preesistente. Tale ultima ipotesi sembra, nei casi 

in esame, di difficile realizzazione: sia per la mancanza di proposte legislative 

organiche nelle materie oggetto dei quesiti; sia per la lentezza del procedimento 

legislativo ordinario; sia per la scarsa coesione della maggioranza parlamentare attuale 

sui temi affrontati dai referendum.  

Si potrebbe immaginare, vista la ristrettezza del tempo a disposizione, un intervento in 

tal senso mediante lo strumento del decreto legge. In effetti, nella sua giurisprudenza, 

l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sembra escludere la 

possibilità che la disciplina oggetto di un quesito referendario possa essere 

sostanzialmente e legittimamente modificata in virtù di un decreto legge17. Tuttavia, è 

difficile immaginare che, in caso di effettiva straordinaria necessità e urgenza da 

fronteggiare, il Governo possa fermarsi di fronte a questo limite, che, peraltro, non è tra 

quelli espressamente indicati dall'art. 15 della legge n. 400 del 1988. Certo,  è chiaro che 

la decretazione d'urgenza si giustificherebbe solo in caso di effettiva sussistenza di 

autonomi casi straordinari di necessità e urgenza da fronteggiare, non potendosi 

                                                                                                                                                                          
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 

sulla base del principio di sussidiarietà." 

Sul principio di sussidiarietà orizzontale, in particolare, cfr. V. BALDINI (a cura di), Sussidiarietà 

e diritti, Satura Editrice, Napoli, 2007. 
17 Cfr. , in particolare, ordinanza del 2 dicembre 1980, nonché ordinanze 5 e 14 marzo 1981. 
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certamente ravvisare la sussistenza di tali presupposti nella esigenza di evitare lo 

svolgimento dei referendum. In tal caso, inoltre, si deve ritenere che qualora il decreto 

legge decadesse per mancata conversione o fosse dichiarato incostituzionale, le 

consultazioni referendarie dovrebbero svolgersi come se il decreto non fosse mai stato 

emanato. Ne conseguirebbe, inoltre, una chiara responsabilità politica e giuridica del 

Governo che, in un caso così grave, non potrebbe fare altro che rassegnare le proprie 

dimissioni18.          

   

 

 

 

 

 

                                                           
18 Sul rapporto tra decretazione d'urgenza e referendum abrogativo cfr. in particolare F. 

MODUGNO, Referendum abrogativo e decreto-legge a confronto, oggi, Rassegna parlamentare: 

rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa, n. 1 del 1998, p. 67-113.  


