
 

 

 

 

 

 

Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) - Contributo sottoposto a referaggio cieco 

 
 

 

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 1/2020 

Data di pubblicazione – 25 febbraio 2020 

         

Alcuni dubbi sulla qualificazione come “confermativo” del referendum 

costituzionale di cui all'art. 138 Cost. ad opera dei relativi decreti di indizione del 

Presidente della Repubblica 

di 

Saulle Panizza* 

 

 

 1. Pochi giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del 

Presidente della Repubblica di indizione del referendum popolare sulle modifiche 

costituzionali in tema di riduzione del numero dei parlamentari. E' l'atto che ha 

stabilito, come noto, che si voti al riguardo il prossimo 29 marzo. 

 Senza entrare nel merito della riforma (1), si vuole qui segnalare qualche 

dubbio, dal punto di vista strettamente giuridico, che suscita la qualificazione come 

“confermativo” del referendum costituzionale ad opera del decreto in questione. 

 L'art. 138 Cost. prevede, com'è noto, che le leggi di revisione della 

Costituzione e le altre leggi costituzionali siano “sottoposte a referendum popolare 

quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda” i soggetti 

legittimati, vale a dire un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila 

elettori o cinque Consigli regionali. Mentre non si fa luogo a referendum se la legge 

sia stata approvata nella seconda votazione di ciascuna Camera a maggioranza 

(oltre che assoluta) di due terzi dei componenti. 

                                                           
*Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Pisa 
1 Per un'ampia disamina dei contenuti e dei potenziali riflessi, anche sul sistema politico, in caso 

di approvazione, v. E. ROSSI (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, Pisa, 2020; sulle 

vicende che hanno condotto alla richiesta del referendum e, più in generale, sul quadro politico-

istituzionale di questa prima parte della legislatura, in sintesi, volendo, S. PANIZZA e R. 

ROMBOLI, Introduzione a La Costituzione italiana, aggiornata a gennaio 2020, Pisa, 2020, in corso di 

pubblicazione. 
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 Sul tipo di referendum la dottrina costituzionalistica si è molto confrontata, 

ma il suo carattere facoltativo e solo eventuale, la richiesta ad opera di minoranze, 

l'assenza di quorum, ecc. ne fanno, per i più, non tanto un momento di integrazione 

della volontà del Parlamento, quanto di contrapposizione alla volontà 

parlamentare espressa nel testo già deliberato (2). Da qui, come generalmente si 

riconosce, la sua natura “oppositiva” nei confronti della maggioranza che in 

Parlamento ha approvato la legge (3). 

 La Costituzione non qualifica espressamente tale referendum se non come 

“popolare” (nella prima proposizione del comma 2 dell'art. 138, mentre 

semplicemente di referendum si parla nella seconda proposizione del comma 2 e 

nel comma 3 del medesimo articolo). 

 Dopo molti decenni dall'entrata in vigore della Carta, l'attuazione di tutti i 

tipi di referendum previsti dalla Costituzione è stata finalmente dettata dalla legge 

25 maggio 1970, n. 352 (“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla 

iniziativa legislativa del popolo”). Con riguardo al referendum dell'art. 138 Cost., se 

ne occupa il Titolo I, e in tutti gli articoli che lo compongono (da 1 a 26) la legge usa 

l'espressione referendum il più delle volte da sola o, in taluni, limitati, casi, 

accompagnandola con l'aggettivo “popolare” (4) o con quello “costituzionale” (5). 

                                                           
2 Per un'analisi sull'istituto referendario, i suoi problemi teorici e le varie esperienze 

costituzionali, v. M. LUCIANI e M. VOLPI (a cura di), Referendum, Roma-Bari, 1992, ed ivi, in 

particolare, l'ampia ricostruzione di S. P. PANUNZIO, Riforme costituzionali e referendum, 77 ss.; 

recentemente, tra gli altri, E. DE MARCO, Qualche considerazione in tema di referendum 

costituzionale (usi impropri di un istituto posto a garanzia del sistema?), nel Liber amicorum per 

Pasquale Costanzo, in Giurcost.org, 31 ottobre 2019, cui si rinvia anche per indicazioni 

bibliografiche sul tema in generale. 
3 Per un esame approfondito dell'istituto nel nostro ordinamento e dei suoi caratteri, v. R. 

ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell'esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell'art. 

138 Cost., sul sito dell'Associazione italiana dei costituzionalisti quale rielaborazione 

dell'intervento svolto al Convegno internazionale “La revisione costituzionale e i suoi limiti. 

Teoria costituzionale, diritto interno ed esperienze straniere”, Università degli studi della 

Calabria 22 e 23 maggio 2006, destinato agli Scritti in onore di Giovanni Grottanelli de Santi, il 

quale si sofferma in particolare sul rapporto tra mancata previsione del quorum di 

partecipazione e natura oppositiva del referendum costituzionale; sui complessi profili teorici 

della revisione costituzionale, da vari punti di vista, v. anche V. BALDINI (a cura di), La 

Costituzione e la sua revisione, Pisa, 2015. 
4 E' il caso dell'art. 3, che riprende e specifica il contenuto dell'art. 138, comma 2, prima 

proposizione, Cost., il quale, come ricordato, si esprime appunto nei termini di “referendum 

popolare”. 
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 Al di là, dunque, del dibattito nella dottrina, le fonti del diritto in materia 

non attribuiscono alcuna qualificazione al referendum dell'art. 138 Cost. che non 

sia quella di popolare o costituzionale, in quest'ultimo caso, evidentemente, per 

distinguerlo dagli altri tipi di referendum previsti nell'ordinamento, in forza del 

procedimento in cui esso si inserisce (di approvazione, appunto, di una legge di 

revisione della Costituzione o di altra legge costituzionale). 

 Se questo è il dato normativo, qualche riflessione sembra meritare la 

presenza nei decreti di indizione del referendum della qualifica di esso come 

confermativo, contenuta, da ultimo, nel decreto del Presidente della Repubblica 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, di “Indizione del 

referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche 

agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari», approvata dal Parlamento”. 

 

 2. In verità, il decreto del Presidente della Repubblica ora ricordato qualifica 

come confermativo il referendum, oltre che nel titolo del provvedimento, anche nel 

contenuto del decreto, il quale testualmente recita: “E' indetto il referendum 

popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge 

costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 

240 del 12 ottobre 2019?»”. 

 Ci si deve domandare, al riguardo, da dove tragga legittimazione 

l'inserimento nel decreto di una qualificazione del referendum non prevista 

espressamente dalla normativa e, nel merito, tale da insinuare una funzione 

contraria (“confermativo”) rispetto al carattere normalmente riconosciuto ad esso 

dagli studiosi (“oppositivo”). 

 Il referendum che dovrebbe svolgersi il 29 marzo è, come noto, il quarto di 

questo tipo nella storia repubblicana, dopo quelli del 2001, del 2006 e del 2016. Se 

                                                                                                                                                                          
5 E' il caso degli artt. 5, 15 e 20. 
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non la risposta alla domanda circa la legittimazione, almeno la spiegazione di 

quanto si registra può, allora, forse derivare andando a ritroso nei decreti di 

indizione emanati nelle passate occasioni (6). Il decreto immediatamente precedente 

in ordine di tempo (Gazzetta ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016) qualificava, 

infatti, a sua volta il referendum come confermativo sia nel titolo sia nel contenuto. 

Quello del 2006 (Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006), invece, qualificava 

come confermativo il referendum (ma) solo nel titolo del provvedimento, non 

anche nel contenuto. Analogamente al primo della serie (Gazzetta ufficiale n. 181 

del 6 agosto 2001). In sintesi, nelle quattro occasioni di applicazione dell'istituto 

sinora registrate, il titolo del decreto del Presidente della Repubblica di indizione 

ha sempre fatto riferimento al carattere confermativo del referendum. Nei due casi 

più recenti, quelli del 2016 e del 2020, tale carattere è addirittura nel contenuto 

normativo del decreto, circostanza che non può che aggravare i dubbi al riguardo 

(7). 

 Alla luce di ciò, ci si potrebbe domandare se sia legittimo e corretto che una 

fonte subordinata (il decreto) integri le fonti superiori (Costituzione e legge) in 

misura così rilevante e significativa. 

 Certo, si potrebbe obiettare, almeno quanto al titolo, che la prassi è stata in 

tal senso fin dall'inizio, e che non risulta siano stati sollevati particolari dubbi al 

riguardo. Si potrebbe anche dire che il dubbio qui avanzato muove da una 

concezione di stampo formalistico, dal momento che la qualificazione incriminata, 

                                                           
6 I due decreti più risalenti (2001 e 2006) portano la firma come Capo dello Stato di Ciampi, 

entrambi con Berlusconi Presidente del Consiglio; i due decreti più vicini a noi nel tempo quella 

di Mattarella, con Renzi Presidente del Consiglio nel 2016 e con Conte nel caso attuale. 
7 Sia perché la presenza nel contenuto del decreto assume una valenza maggiore rispetto al 

titolo, anche alla luce delle indicazioni riguardanti il valore del titolo dei provvedimenti 

secondo la tecnica normativa, sia perché viene segnata, in tal modo, una differenza tra quanto 

fatto per due volte in passato (fino al 2006) e quanto invece fatto nelle due occasioni dal 2016 ad 

oggi, differenza che, sia detto per inciso, non pare trovare alcuna valida giustificazione. Sulla 

struttura dell'atto normativo e, in particolare, sul valore attribuibile al titolo, v. E. ALBANESI, 

Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale, seconda ed., Napoli, 2019, 182 ss.; per la 

diversa questione del titolo delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, che molto 

risalto ha avuto in occasione del tentativo di revisione del 2016, v. il confronto e la ricostruzione 

che si ritrovano in G. PICCIRILLI, Il referendum costituzionale e il suo quesito. Proseguendo un dialogo 

con Paolo Carnevale, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2016. 
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anche quando si estende al contenuto del decreto (nei due casi più recenti), non 

tocca comunque il testo in senso stretto del quesito. 

 Ma resta il dubbio di come possa trovare giustificazione una tale scelta 

rispetto a un quadro normativo che in nessun punto fa riferimento a una 

qualificazione del referendum di questo tipo. Non va, infatti, dimenticato, al fine di 

valutare tale prassi, che esiste, nella fattispecie, una puntuale fonte del diritto che 

disciplina l'intera materia (la l. n. 352/1970, cit.), la quale oltre tutto contiene uno 

specifico articolo che fonda in maniera espressa (oltre a disciplinare in modo 

compiuto) il potere normativo di cui è traduzione il decreto del Presidente della 

Repubblica di indizione del referendum (8). 

 Vi è, in vero, nel medesimo provvedimento normativo, il successivo art. 16, 

che stabilisce la formula del quesito da sottoporre agli elettori nei termini di 

“Approvate il testo della legge di revisione ...”, ma si tratta di una previsione non 

priva di qualche ambiguità, anche semantica (tant'è che prosegue chiedendo di 

“approvare” ciò che è già stato “approvato” dal Parlamento), che avrebbe semmai 

dovuto condurre all'utilizzo del termine “approvativo”, anziché “confermativo”, 

senza che sia qui necessario indagare le diverse sfumature di significato dei due 

termini (9). 

 

 3. L'espressione “referendum confermativo”, riferita all'art. 138 Cost., 

ricorre, in realtà, almeno in un caso, all'interno della giurisprudenza costituzionale. 

 Si tratta della sent. n. 470/1992 (redattore Cheli), in cui la Corte ebbe a 

dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal 

                                                           
8 L'art. 15, l. n. 352/1970, infatti, interamente dedicato al decreto di indizione del referendum, 

contempla il termine referendum in quattro occasioni, nelle prime tre semplicemente come tale, 

e solo nell'ultima sotto forma di “referendum costituzionali”, per l'ipotesi in cui se ne debbano 

svolgere più d'uno di quel tipo contemporaneamente: “qualora sia intervenuta la pubblicazione 

a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra 

legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine 

previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due 

referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli 

elettori per il medesimo giorno” (comma 3). 
9 E a meno di non considerarli come sinonimi o di voler dare al termine confermativo, in questo 

caso, esattamente il significato di approvativo dell'approvazione parlamentare. 
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Consiglio regionale del Veneto in data 5 marzo 1992, recante "Referendum 

consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica 

di disposizioni concernenti l'ordinamento delle Regioni". In essa, la Corte 

argomentava la fondatezza della questione osservando, nella parte finale (punto 4 

in diritto), che simile referendum consultivo avrebbe potuto influire negativamente 

sull'ordine costituzionale e politico dello Stato. A ciò aggiungeva il rilievo che il 

procedimento di formazione delle leggi dello Stato si caratterizza per una tipicità 

che non consente l'introduzione di aggravamenti variabili da Regione a Regione. 

Per poi concludere che “tale considerazione, se vale in relazione al potere di 

iniziativa delle Regioni così come configurato in generale nell'art. 121 della 

Costituzione, vale a maggior ragione nei confronti di una iniziativa regionale quale 

quella in esame, destinata ad attivare un procedimento di revisione costituzionale 

ai sensi dell'art. 138 della Costituzione e questo anche in relazione al fatto che la 

disciplina costituzionale prevede già, al secondo comma dell'art. 138, una 

partecipazione popolare al procedimento, ma nella forma del referendum 

confermativo (corsivo aggiunto), cui può essere chiamato, per il rilievo fondamentale 

degli interessi che entrano in gioco in sede di revisione costituzionale, solo il corpo 

elettorale nella sua unità”. 

 Pur senza sminuirne il rilievo, pare abbastanza evidente come il richiamo al 

referendum confermativo in essa contenuto non rappresenti un elemento decisivo 

per la questione che ci occupa. La sede della pronuncia (giudizio in via principale 

avente ad oggetto una specifica iniziativa di una Regione), risalente ai primi anni 

Novanta del secolo scorso (ben prima, dunque, della prima applicazione del 

referendum costituzionale), il rilievo che il passaggio assume nella motivazione 

della sentenza e l'incidentalità dell'affermazione a proposito del referendum, non 

frutto di una presa di posizione ex professo della Corte sulla natura del 

procedimento previsto dall'art. 138 Cost., sono elementi che non paiono poter 

essere assunti a fondamento, quanto meno esclusivo, dell'uso dell'espressione nei 

decreti di indizione qui esaminati (10). 

                                                           
10 L'espressione è presente e ricorre, ben inteso, nel linguaggio politico e istituzionale (si veda, 
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 4. Il dubbio, dunque, pare restare, riguardando in primo luogo 

l'integrazione in sé, in quanto disposta dai decreti di indizione del referendum, 

indipendentemente, per così dire, dal verso. Nel merito, che essa compia una scelta 

(o esprima, se non altro, una suggestione) a favore di una interpretazione della 

natura del referendum discutibile e, per così dire, contraria a quella generalmente 

riconosciuta, costituisce poi una circostanza quanto meno inopportuna. 

L'espressione di voto dell'elettore potrebbe essere, in qualche misura, condizionata 

da un atto normativo che ne insinua, non è chiaro a che titolo, la natura di 

adempimento di carattere confermativo, quando la Costituzione l'ha semmai 

prevista in funzione di possibile contrapposizione alla volontà espressa dal 

Parlamento. 

 Se poi si volesse sostenere che l'aggettivo confermativo nulla aggiunge alla 

natura del referendum quale si ricava dalla normativa di rango superiore, nel senso 

che esso espliciterebbe – se l'esito è positivo – la volontà parlamentare già 

manifestata all'atto dell'approvazione della legge, integrando l'efficacia della 

deliberazione parlamentare, resta il dubbio di quale efficacia l'espressione rivesta 

(oltre a doversi considerare che, naturalmente, l'esito può pur sempre essere 

negativo, come è stato, in concreto, in due dei tre casi finora verificatisi). 

 In conclusione, si può convenire che non sarebbe stato più corretto né 

realisticamente immaginabile che i decreti di indizione definissero il referendum 

con formula negativa (ad es. come “non confermativo”, ma perché non 

“oppositivo”?), certo, però, la mancanza di qualsivoglia denominazione (ulteriore a 

quella di popolare o costituzionale) sarebbe parsa soluzione preferibile e 

maggiormente in armonia con il quadro normativo (11). 

                                                                                                                                                                          
ad es., il noto Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Cossiga del 26 giugno 

1991, negli Atti parlamentari della Camera dei deputati della X legislatura, dove peraltro l'uso 

dell'espressione non pare sempre perfettamente coerente: si confrontino i punti 4.2.1 e 4.3.1), ma 

qui si tratta di verificare se sia possibile ricavarne un fondamento solido a una scelta normativa 

– contenuta in una fonte di natura secondaria – a fronte di un testo di legge che, in attuazione 

della Costituzione, non ne fa menzione. 
11 Si può osservare, al riguardo, che l'art. 24, l. n. 352/1970, in relazione agli adempimenti 

dell'Ufficio centrale per il referendum, prevede che esso proceda alla proclamazione dei risultati 
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“mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale 

sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti 

affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il 

numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi”. Nessuna 

qualificazione approvativa o confermativa, dunque, così come nessuna qualificazione in senso 

contrario, ma semplicemente in termini di espressione affermativa o negativa e dunque 

favorevole o meno al quesito sottoposto. 


