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Professore ordinario di Diritto costituzionale 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

 

Oggi non è più il tempo della democrazia rappresentativa. Sembra essere questo lo slogan più efficace per 

descrivere oggi la crisi delle istituzioni del costituzionalismo liberaldemocratico. 

A questa crisi, che ha radici profonde e lontane, contribuisce soprattutto un’idea ricorrente, spacciata per 

nuova: l’organizzazione giuridica di una polis deve permettere al demos di esprimersi direttamente. 

Una simile idea presuppone l’esistenza di una realtà oggettiva che chiamiamo popolo; che questa realtà sia 

portatrice di interessi omogenei, che possono essere tradotti in decisioni politiche dirette, ossia senza 

mediazioni da parte di corpi intermedi (come i partiti o i sindacati). 

Nutro seri dubbi che questa rappresentazione sia attendibile: un simile modo di vedere le cose, però, è 

diffuso e, soprattutto, dominante nella cultura politica occidentale dei nostri tempi. Il populismo è la sagoma 

di questa visione del mondo. La democrazia populista è, com’è noto, immediata e dis-intermediata. Le forme 

della comunicazione attraverso i social network sono il veicolo della politica populista: la velocità e 

l’istantaneità di un twitt possono assicurare meglio di ogni altro medium una presenza costante a chi si 

identifica col popolo e pretende perciò di esprimerne e realizzarne i bisogni. Siamo agli antipodi della 

tradizione del parlamentarismo che aveva fatto della rappresentanza politica mediata dai partiti politici lo 

schema generale per “rendere presente” l’informe popolo nelle istituzioni politiche e di governo. Come 

sappiamo, la democrazia moderna si regge su due componenti: rappresentativa e plebiscitaria. La prima 

costituisce la regola e la seconda uno strumento per correggere o integrare la componente rappresentativa. 

Nella nuova weltanshauung la democrazia non può che essere immediata: il popolo non va rappresentato 

ma deve governare senza mediazioni. I titolari degli organi di governo sono “uno di noi”: tra governati e 

governanti non v’è filtro perché gli uni si identificano negli altri. 

In questo contesto un’istituzione come il parlamento, strumento di mediazione tra la società civile e le 

istituzioni di governo (lo Stato), sede della rappresentanza di interessi generali, luogo per eccellenza del 

processo discorsivo di decisione democratica, non può che costituire un relitto del passato, da rimuovere 

e sostituire con un’altra forma di democrazia. 

Non posso approfondire: ma se consideriamo questo scenario possiamo comprendere il senso di una 

serie di proposte di revisione costituzionale che sono in discussione proprio per iniziativa delle forze 

politiche che, in Italia, sostengono il governo populista c.d. “giallo-verde”. I punti forti sono la riduzione 
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del numero dei parlamentari (non il superamento del bicameralismo) e l’introduzione dell’initiative. La 

giustificazione della prima proposta è il mantra populista della riduzione dei costi della politica 

parlamentare (il medesimo argomento portato a sostegno della revisione approvata dalla maggioranza di 

centro-sinistra nella XVI legislatura, e che, proprio i partiti oggi al governo, avevano combattuto nel 

referendum sancendone la clamorosa bocciatura); quella della seconda proposta, è l’innesto di uno 

strumento di decisione popolare diretta in luogo del modello di government by discussion. Sullo scenario, 

almeno nella cultura che sta alla base del Movimento 5 stelle, v’è l’abiura del divieto di mandato imperativo 

(art. 67 cost.): il popolo non può essere rappresentato ma, in quanto entità omogenea, deve poter decidere 

hic et nunc. 

Le due proposte tendono a marginalizzare il parlamento e la dottrina che lo aveva eretto a casa di vetro 

nella quale i cittadini possono rispecchiarsi attraverso i propri rappresentanti. L’ipotesi patologica di un 

dissenso tra rappresentato e rappresentante è ora eretta a situazione fisiologica: per tale ragione la 

soluzione non può che essere quella di una progressiva sostituzione, mediante la restituzione dello scettro 

al principe, a un principe che si immagina e si vuole capace di decidere. Quasi che chi pur sempre li 

rappresenta possa essere ridotto a flatus vocis (anziché essere considerato per quello che in realtà è: il vero 

sovrano). 

Tra le due proposte di revisione, è soprattutto l’initiative a costituire un tema da approfondire 

attentamente, sia per valutarne i contenuti, sia, soprattutto, per considerarne le conseguenze sul modello 

di democrazia rappresentativa. Lo schema è semplice, anche se molto complessa risulta la sua 

realizzazione: una frazione di cittadini presenta un progetto di legge che, se non viene approvato dal 

parlamento o se viene deliberato con modifiche, è sottoposto al voto dell’intero corpo elettorale mediante 

un referendum popolare. 

Il testo approvato dalla Camera dei deputati e ora in discussione al Senato ha superato alcuni nodi emersi 

nelle primissime battute del dibattito: è stato eliminato il voto alternativo (sul testo dei promotori e sul 

testo approvato dalle camere), introdotto un quorum funzionale (il 25% dei voti validi corrispondente al 

25% degli aventi diritto al voto), precisati alcuni limiti di oggetto, introdotto un controllo preventivo da 

parte della corte costituzionale. L’idea è un originale riadattamento (per così dire) al contesto italiano di 

un istituto diffuso negli ordinamenti federali come la Svizzera e gli Stati Uniti. Il testo del leader grillino 

D’Uva era una raffazzonatura dell’istituto che in Svizzera è previsto per la revisione costituzionale, per la 

quale, in coerenza col principio federale, si richiede comunque l’assenso del corpo elettorale e della 

maggioranza dei cantoni. In nessun ordinamento degno di nota sul piano della comparazione l’initiative 

riguarda la legislazione nazionale: in Svizzera e negli Stati Uniti d’America, infatti, ha ad oggetto la 

legislazione degli stati membri o dei cantoni, mai la legislazione federale (tranne la ricordata procedura 
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elvetica per la revisione costituzionale). Anche da questo piccolo dettaglio si comprende il senso della 

proposta italiana: il popolo legislatore viene contrapposto al parlamento legislatore. 

Se si considerano i caratteri della disciplina ci si avvede facilmente che la semplicità del disegno (almeno 

come viene presentata nella descrizione offerta dalla comunicazione politica) nasconde, non 

banalizzandola, una estrema complessità del procedimento. Se si disarticola quest’ultimo, l’approvazione 

popolare di progetti di legge presentati su iniziativa di un comitato promotore non è così immediata o 

diretta come si vorrebbe. Molteplici sono le varianti procedurali (che possono portare a esiti differenti) e 

le sovrapposizioni, quasi mai risolte, tra organi costituzionali e non, che intervengono nelle diverse fasi 

endo-procedurali. Mi limito ad alcuni appunti. 

Sui controlli, non si chiarisce la linea di confine che separa la competenza della Corte costituzionale (che 

interviene sia sul progetto di legge popolare, raccolte almeno 200 mila sottoscrizioni, sia sulla eventuale 

legge nuova approvata dalle camere in luogo di quella popolare) e quella dell’organo terzo, evocato ma non 

indicato dal testo, cui spetta la verifica della novità della delibera legislativa approvata dalle camere in 

seguito all’iniziativa del comitato popolare. Per i referendum previsti dalla legge n. 352/1970 quest’ultimo 

organo è l’ufficio centrale presso la Corte di Cassazione: com’è noto ad esso non compete solo la verifica 

delle sottoscrizioni (cosa di cui nulla si dice nel progetto), ma, in specie, il controllo sull’oggetto della 

proposta referendaria, al fine di stabilire la “vigenza” dell’atto legislativo e l’identità-omogeneità della 

domanda, necessario presupposto dell’eventuale concentrazione delle richieste o dell’eventuale 

trasferimento della richiesta di referendum (in caso di approvazione di una legge che riguardi l’oggetto 

inciso dall’ablazione popolare). Nel caso dell’initiative il testo approvato resta silente: oltre a quanto detto 

non si considera l’eventualità molto probabile di una concorrenza di più proposte popolari, e l’esigenza 

di decidere sulla concentrazione delle stesse (va lasciata alle camere, o, invece, all’organo terzo?). Inoltre 

non si dice nulla sulla verifica della novità: come stabilire quando le camere hanno modificato in senso 

sostanziale la proposta popolare? Quale rapporto c’è tra questa verifica e il successivo controllo della 

corte costituzionale sulla legge nuova in rapporto ai limiti di proponibilità di proposte di legge popolari? 

Sul piano dell’iter legislativo, il referendum popolare è meramente eventuale: se le Camere approvano così 

com’è la proposta del comitato nulla quaestio; il referendum entra in gioco se il parlamento resta inerte o 

se interviene con una legge nuova. Ma, mentre nel primo caso il referendum è un esito automatico, nel 

secondo tutto dipende dall’esito sia del controllo sulla novità (dell’organo terzo), sia del giudizio sulla 

conformità della legge nuova ai limiti di oggetto stabiliti dal nuovo art. 71 Cost. (della Corte costituzionale), 

nonché dalla mancata rinuncia da parte dei promotori (diritto esercitabile nel periodo intercorrente 

dall’avvenuta approvazione della legge nuova, ma non si sa fino a quando, non essendo stabilito il dies ad 

quem). Da questi dati emerge la sagoma di questo istituto. Il contenuto di questa proposta di revisione 
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costituzionale è quello che, nel linguaggio anglosassone, si chiama initiative: una proposta di legge popolare 

rivolta al parlamento e sottoposta a referendum solo al verificarsi di certe condizioni. 

In relazione agli organi interessati, oltre ai promotori e alle Camere, intervengono come detto almeno 

due organi di controllo (Corte costituzionale e organo terzo), e, in funzione di garanzia, lo stesso 

Presidente della Repubblica. A quest’ultimo riguardo, non ci sono norme che trattano del potere di 

promulgazione con connessa richiesta di rinvio. Se c’è il referendum, occorrerà almeno stabilire che il 

Capo dello Stato dichiari l’esito (con un decreto avente natura certificativa). Se quest’ultimo è favorevole 

all’approvazione, occorrerà sciogliere il nodo dell’art. 74 Cost.: come rinviare una legge approvata per 

referendum? La soluzione più razionale è stabilire che l’art. 74 Cost. non si applica in questa evenienza: 

ma, in quanto eccezione alla regola, essa andrebbe stabilita espressamente e non lasciata cadere come se 

si trattasse di una sine cura. Intatto, invece, l’art. 74 Cost. dovrebbe rimanere nei casi in cui la parola 

definitiva sull’intiative è stata espressa dal parlamento o perché ha accolto il testo così com’è, o perché, 

avendo approvato una legge nuova, è quest’ultima che deve essere promulgata e pubblicata, se il referendum 

non ha avuto esito favorevole o se i promotori vi hanno rinunciato. In questi casi i poteri del Capo dello 

Stato restano impregiudicati. 

 

Sui contenuti, non si chiarisce se i limiti riguardano la proposta o il referendum: limiti materiali in un caso, 

limiti di ammissibilità nell’altro. Ad ogni modo, i limiti sono imprecisi e non esaustivi. La categoria delle 

leggi specializzate non è ricompresa in tutte le sue fattispecie. Soprattutto irrisolto è il nodo delle leggi 

che importano nuovi o maggiori oneri ai sensi del nuovo art. 81 Cost. Per queste leggi è prevista una 

disposizione che, presentato il progetto popolare, considera la possibilità di un bargain tra comitato e 

Camere al fine di soddisfare le coperture. A parte i problemi relativi al quando e al quomodo di una simile 

procedura negoziale, resta il fatto che quello di proposte popolari con ricadute sulle risorse finanziarie è 

un nodo cruciale che non può essere lasciato al caso. Possono essere stabilite nuove imposte o abolite 

quelle vigenti? Sulla carta non ci sono limiti. Ma qui sorgono una serie di ostacoli che sembrano ardui da 

sormontare. Con quali competenze un comitato promotore potrebbe tenere conto degli equilibri di 

finanza pubblica concordati a Bruxelles? Chi impedisce un ricorso populistico o plebiscitario all’initiative 

proprio in materia di imposte? Non potrebbe l’initiative essere utilizzata come una scorciatoia per aggirare 

i limiti di ammissibilità di referendum abrogativi su “leggi tributarie” e “leggi di bilancio”? Attribuire ai 

promotori e al corpo elettorale il potere di decidere degli equilibri di bilancio, nonostante tutto, 

rappresenta uno spostamento di potere che tradizionalmente è assegnato ai rappresentati del popolo. 

Continuo a ritenere che, se si vuole l’initiative, occorre vietare proposte che abbiano effetti sull’art. 81 

Cost. (e sulle politiche di bilancio che il governo negozia annualmente in sede europea). 
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Lasciando in disparte i problemi applicativi, l’initiative è la formalizzazione di un modello alternativo di 

decisione rispetto a quello della democrazia rappresentativa. Per come è congegnata, l’initiative mette il 

parlamento di fronte ad un aut aut: approvare la proposta così com’è, oppure modificarla ma senza 

possibilità comunque di evitare il referendum, che, in tal caso, si tiene sulla proposta iniziale non 

approvata in termini dalle camere. Insomma, sia come sia, la proposta popolare è destinata a diventare 

legge: o immediatamente (se le camere l’approvano in termini) o mediatamente (a seguito del referendum 

popolare, per inerzia o per approvazione di una legge nuova), ma senza che il parlamento abbia una reale 

voce in capitolo. 

Non si tratta dunque di un istituto che promuove una collaborazione tra corpo elettorale (nella frazione del 

comitato promotore) e parlamento. L’initiative, infatti, mette in contrapposizione comitato promotore e 

parlamento, e il corpo elettorale è configurato come il supremo decisore del conflitto mediante un 

referendum che assume caratteri spiccatamente plebiscitari, proprio perché eterodiretto da un comitato 

promotore.  

Siamo alle soglie del giudizio di Pilato. Il voto alternativo, eliminato almeno formalmente, è 

sostanzialmente ripristinato: se le Camere approvano una legge nuova, nel referendum il voto popolare avrà 

ad oggetto, materialmente, la scelta tra la proposta del comitato promotore e quella deliberata dalle 

Camere. Il parlamento è posto in una posizione di soggezione, non potendo in alcun modo arrestare il 

procedimento specie, se ritiene di dover apportare al testo proposto dal comitato promotore delle 

modifiche, anche quelle ritenute necessarie per migliorarne i contenuti. 

In sintesi, questa proposta di revisione costituzionale è un passo decisivo nella direzione del superamento 

della democrazia rappresentativa. Il processo politico-parlamentare viene considerato non più la regola 

ma un altro modo di fare legislazione, limitato a ipotesi marginali, ben potendo essere sostituito dall’innesto 

di initiatives popolari che possono portare a risultati positivi considerati per definizione “migliori”, proprio 

in quanto provenienti dal “popolo”. Come si vede, dunque, è proprio la concezione populista della 

sovranità che sta alla base di questo disegno: una sovranità genealogica, che esalta l’auto-determinazione del 

popolo, le sue possibilità di auto-normazione e l’identificazione tra il popolo e colui che lo guida. 

Alla luce di queste considerazioni, tuttavia, il giudizio non può ridursi ad una chiusura senza se e senza ma. 

Il contesto su cui insistono questi tentativi di revisione costituzionale è realmente quello della lunga crisi 

delle istituzioni parlamentari. La trasformazione è reale e non è frutto solo di una retorica propagandistica. 

Per questo occorre esercitare il pensiero critico, per individuare i percorsi di riforma utili per rinvigorire 

il parlamento anche mediante innesti di istituti di democrazia diretta, nella prospettiva dell’integrazione e 

collaborazione tra i poteri sovrani. 


