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Premessa
La Corte, nella sentenza in commento, ritorna ad affrontare il delicato tema del divieto di
ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, evidenziando, al contempo,
alcuni aspetti relativi alla funzione dell’istituto referendario 1.
Come segnalato dalla dottrina, infatti, il riscontro della natura e della funzione del
referendum come metodo ordinario o eccezionale, nella dinamica rappresentativa,
dipende dal previo riscontro del se e del come la rappresentanza “offerta dalle forze di
governo corrisponde alla composizione della compagine sociale” 2. Nell’ipotesi di verifica di
una corrispondenza effettiva tra volontà delle masse e azione politica di governo
effettivamente risalterebbe la connotazione eccezionale del referendum. Esso, al
contrario, potrà essere “più diffusamente adoperato nel momento in cui la distanza fra
governanti e governati si amplia e la mediazione fra i diversi interessi, che si esprime nel
processo dialettico continuo tra maggioranza e opposizione e fra i componenti della stessa
maggioranza, non è in sintonia con le esigenze del popolo”. In tale prospettiva, dunque, il
referendum, ma il discorso potrebbe certamente estendersi anche ad altri istituti
partecipativi, tra i quali, ad esempio, l’iniziativa popolare, potrebbe divenire mezzo
ordinario e significativo di mediazione, ribadendo la sua natura di strumento idoneo a
proporsi quale “indice rivelatore della validità di certi equilibri e di taluni atteggiamenti
politici”3.
La Corte, nel ribadire il divieto di ripristino delle disposizioni abrogate mediante
referendum, sembra, dunque, aderire a questa seconda accezione, che, tra le altre cose,
è ampiamente seguita in dottrina.
Secondo molti, infatti, il problema concerne non tanto la configurabilità costituzionale del
vincolo a carico del legislatore, quanto, piuttosto, la sua legittima durata. In tal senso,
come è noto, alcuni hanno individuato nella legislatura (e, comunque, nel rinnovo delle
Camere) un ambito temporale ragionevole, e/o hanno ipotizzato l’estensione analogica del
termine di cinque anni che l’art. 38 delle legge n. 352 del 1970 individua come limite alla
possibilità di riproporre quesiti referendari bocciati dalla maggioranza degli elettori 4. In
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prospettiva complementare, recente dottrina ha valorizzato la natura “puntuale ed
episodica” dell’iniziativa referendaria, soggetta ad un procedimento lungo e irto di ostacoli
(controllo di regolarità dell’ufficio centrale per il referendum, giudizio di ammissibilità della
Corte costituzionale ecc.). La complessità del procedimento referendario giustificherebbe,
insomma, secondo questa lettura, le deroghe alla libertà di esercizio della funzione
legislativa da parte delle Camere5.
1. Le luci.
Nel merito, non vi è dubbio che l’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rifletta una scelta politica, per molti
aspetti, inopportuna.
Che si trattasse di un maldestro e strumentale tentativo di sovvertire quanto deciso in sede
referendaria da milioni di cittadini, è stato immediatamente segnalato dalla maggioranza
degli osservatori e poco vi è da aggiungere 6. La riproduzione, mediante decreto legge,
delle medesime disposizioni, a distanza di meno di un mese dalla loro abrogazione, ha
rappresentato, infatti, uno dei più chiari e recenti esempi di insensibilità
politico/istituzionale, e ha fatto capire come la nozione di responsività, che pure dovrebbe
orientare le scelte e la complessiva azione degli organi titolari di potere politico, sia ben
lungi dall’essere stata considerata nel suo aspetto valoriale 7.
E’ persino superfluo segnalare, al contrario, che affinché la rappresentanza possa
continuare ad essere la forma che consente “l’organizzazione democratica dell’autorità”,
occorre che tutti si impegnino a corredare di senso i processi che ne costituiscono
estrinsecazione, individuandola quale nozione che garantisce la “rispondenza delle azioni
governative alle esigenze popolari”8.
Da un punto di vista civico, non si può, dunque, che aderire alla scelta compiuta dalla
Corte, che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della succitata disposizione, ha
evitato un nuovo “tradimento” della volontà popolare (non pare in tal senso casuale il rinvio
mosso dalla Consulta alla vicenda inerente la responsabilità civile dei giudici; 5.2.2. cons.
dir.), scongiurando al contempo, ulteriori lesioni dell’autonomia regionale, già fortemente
incisa nel corso degli anni e, da ultimo, a causa dei provvedimenti adottati dal Governo e
dallo stesso Parlamento a seguito della crisi economica 9.
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2. Le ombre
A conclusioni parzialmente divergenti può giungersi analizzando i presupposti (giuridici e
di fatto) che sorreggono il ragionamento sviluppato dai giudici costituzionali in merito alla
sussistenza del divieto di ripristino.
In tal senso le principali perplessità riguardano: 1) la scelta di riconoscerne l’effettività alla
luce di un’interpretazione “unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di
integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia
rappresentativa”; 2) la volontà di ribadirne la natura contingente, senza ulteriori spiegazioni
circa la sua legittima durata10.
In merito al primo aspetto, proprio il rinvio alla funzione integrativa degli strumenti di
democrazia diretta, parrebbe, infatti, giustificare interpretazioni diverse.
Secondo convincente inquadramento, il principale vizio delle diverse decisioni che, nel
corso degli anni, hanno contribuito a delineare la dottrina della Corte sul problema del
divieto di ripristino, è che esse non tengono in debito conto “l’insuperabile contraddizione
tra limiti di ammissibilità fondati sulla premessa dell’equiparazione del referendum alla
legge ordinaria e resistenza del referendum all’abrogazione legislativa” 11.
Utilizzando puntuali argomenti di diritto positivo, parte della dottrina contesta, dunque, un
assunto che si vorrebbe culturale, prima ancora che normativo.
Nel ribadire l’inopportunità di contrapporre “parola” referendaria e “parola” rappresentativa,
questa tesi pare indirizzata a valorizzare un’accezione della partecipazione (e dei suoi
istituti) che sia complementare con il sistema rappresentativo, che, diversamente detto,
sorga dal sistema rappresentativo e si proponga di rendere effettiva la rappresentanza
politica.. Una partecipazione che, esercitata tramite gli istituti allo scopo previsti in
Costituzione, si proponga di ovviare alle deficienze intrinseche dei moderni regimi
parlamentari rispettandone comunque funzione e ruolo 12.
La Corte non pare, tuttavia, avere tenuto in conto i suddetti rilievi 13.
Nel ribadire, implicitamente, la propria adesione alle tesi favorevoli al riconoscimento di un
generale divieto di reintroduzione da parte del legislatore statale della medesima disciplina
oggetto dell’abrogazione referendaria, essa, però, incorre in alcune forzature
interpretative.
Essa ritiene, ad esempio, che, nel caso di specie, non si sia prodotto alcun “mutamento
del quadro politico, né delle circostanze di fatto” tale da legittimare l’introduzione di
normative riproduttive14.
A ben vedere, tuttavia, proprio le modifiche apportate alle disposizioni censurate
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rappresentano una sorta di manifesto programmatico dell’azione di una compagine
governativa (da più parti definita “tecnica”), strutturalmente (e politicamente) diversa
rispetto a quella che aveva elaborato il d.l. 138 del 2011 (non solo perché sorretta da
differente maggioranza)15.
Proprio la Corte, inoltre, come, del resto, la dottrina, era stata attenta a segnalare
l’incidenza, affatto marginale, delle disposizioni del d.l. n. 1/2012 (Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competività) e del successivo d.l. n.
83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), sul contenuto del d.l. 138 del 2011 16.
Esse, in altre parole, non possono essere considerate ininfluenti, trattandosi di interventi
che, mutuando quanto affermato dalla Corte costituzionale nella notissima sentenza n. 68
del 1978, certamente modificano “i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti” 17.
In altre parole, non solo, contrariamente a quanto affermato dal Giudice delle leggi,
all’indomani della tornata referendaria si è prodotto un mutamento del quadro politico, ma
è indubbio che la nuova disciplina abbia modificato la situazione normativa preesistente. Il
fatto che le nuove disposizioni l’abbiano addirittura peggiorata, a scapito delle Regioni e
del complesso degli enti pubblici competenti nella materia in considerazione, non rileva,
tuttavia, sul piano giuridico, quanto, piuttosto, su quello della loro opportunità politica: della
quale, chiaramente, sono giudici gli elettori.
In tal senso, meglio, forse, avrebbe fatto la Corte a segnalare il contrario e, cioè, che
nonostante il mutamento del quadro politico, o, addirittura, in ragione del descritto
mutamento, non si rinvenivano ragioni costituzionalmente utili a giustificare la
reintroduzione della disciplina abrogata 18. Tale scelta, sia detto per inciso, avrebbe tuttavia
implicato una diversa motivazione in ordine agli effetti giuridici ascrivibili all’abrogazione
referendaria, precisazioni ulteriori circa il valore (obiettivo o soggettivo) ascrivibile
all’intento dei promotori, e, forse, una più chiara assunzione di responsabilità in merito alla
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questione relativa alla natura ed all’orizzonte temporale del preteso divieto di ripristino 19.
A tale ultimo riguardo, il ragionamento sviluppato della Corte potrebbe, forse, rivelare
implicitamente un’adesione alle tesi che individuano nel rinnovo delle Camere un orizzonte
temporale idoneo a giustificare la permanenza del vincolo 20. Solo facendo coincidere
legislatura e quadro politico, infatti, possono giustificarsi le motivazioni addotte dalla Corte,
che, per quanto criticabili, divengono, in questa prospettiva, almeno comprensibili.
Ulteriori profili problematici concernono, poi, la sua applicabilità territoriale.
Essa riguarda esclusivamente l’istituto del referendum abrogativo statale o, ad esempio, si
estende ai referendum regionali? L’enunciato divieto di ripristino, in altre parole, concerne
anche i legislatori regionali? In tal caso, il vincolo è da riferire ad ogni tipologia
referendaria? Riguarda anche le Regioni a Statuto speciale?
Sono interrogativi destinati a restare, per ora, senza risposta 21.
La sentenza 199 del 2012, tradisce, infatti, la volontà di affrontare la questione inerente
all’efficacia giuridica del divieto, considerando la singola fattispecie di volta in volta
emergente.
Tale scelta metodologica, che, da un lato, si spiega considerando che il referendum non
può essere valutato, neanche sul piano degli effetti, in termini di strumento dotato di
“astratta operatività”, comporta, dall’altro, che la Corte sia, allo stato, l’unico, severo,
custode dell’esito referendario: condizione che, prevedibilmente, non potrà che
comportare un incremento del contenzioso costituzionale post-referendario22.
Quanto ciò possa incrinarne la proverbiale “saggezza”, non è dato sapere 23.
Quello che conta, piuttosto, è che in sede politica si rifletta sugli esiti (politici, ma, come
può vedersi, anche giuridici) cui conduce la devalorizzazione della nozione di responsività
e, dunque, che si acquisisca consapevolezza dei processi di trasformazione in corso; ciò
al fine di evitare il ripetersi di situazioni che, da un lato, sono nocive per la tenuta del
sistema rappresentativo, e, dall’altro, come si è accennato, motivano la Corte ad
assumere compiti suppletivi spesso eccedenti la propria funzione di garanzia.
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