Modifiche istituzionali: dopo la sentenza della Consulta

Il referendum
è costituzionalmente ammissibile
di Ernesto Bettinelli

Contro I'ammissibilità della richiesta di referendum reÌativo a disposizioni della legge 6 fcbbraio 1948, n. 29, sono stati proposti vari argomenti
che qui si intende analiticamente considerare e confutare.
1. Scopo 4anipolativo e non meramente abrogativo
del referendum

Sifiatta opinionc si fonda sull'assunto che l'istituto di democrazia
diretta di cui aÌl'art. 75 deÌla Costituzionc attribuisca al corpo elettolalc un potere
di legislazio De n'tct'uL)tcrtte n,egat'ir.tn. Con ciò si r,orrebbe sigtificare che l'ahrogazione per via referendaria dor,rebbe limitarsi a, una sortzì, di amputaziorie sccca
di una deterrninata disciplina leg'islativa nell'ambito dcll'ordinamento giuridico.
Si tratterebbe, dunque, di procecìere a un'opelazionc in terrnini quasi matematici
di pura sottrazionc. Quanti prospettano questa tcsi si rilanno a uno schema assai
primitivo del diritto, rapprcsentandolo unir.ocamente come insieme di norme che
introducono ùiuiat:i o, impÌicitamcnte,
comportamenti dei vari soggetti g"iuridici o all'escrcizio di attività
mcdesimi. cosicché l'abrogazione di una disciplina che dispone un
bbe luogo toltt cc,zrtauna siLo, Corte costitazionale, con ttnr-t sen,tenea e, sorl)resa, Ltu, clich,iarato
inumm,issitti.l,i i retèrend'u'tL sulla m.odi,fica, delle le.clgi elettoro,Li proposte cl,a un op,pos'ito co'rnitatct n,a,zionale, cui, h,ct dato consenso a,nchc la nostra riuista e ch,c h.et rctccolto
oltre seicento'ntila firnte di r,tdes'ione. Di, tutte le m,odificazionipropctste, kr, Crrte hct ùich,iurato (Lmmessa o ret?:rertdunt .solo la nc)rnt(,t clr,e ritluce la prefe,renzinziryrc in secle
di uotazione acl un sol.o no'minatiuo, respingendct inuece la possibil:itit cli cottsultu.re,i
ci,ttcr,dini sui temi più ùirettam.ente legati, a mater,te elettoro.l,i. Podclté iL tema, che è poi
il terrLo. tl,eLle modifir:azioni tstituzi,onali necessari,e per ri,t'ottdctre i,L rr,ryporto lTa lo.
gerùe e laT.tolttica, conhin:uct ad e.sserc d,oaeroso oggetto d,r, dibnttito politico e sara sem.pre più nm.teria, discrimina,nte nella t'ormazion e di coa,Lizioni ùi gouerno, la nostra, r,i,aista intende tenere desti, lhttenzir.tne ed il dibo.ttito, affront«,ndo nel m,r:rito le questioni cLte aict uia si porcanno sul toppetr.t delLct rifctrrna, della potitica.
Ospi,t:iorno.in questo rturnero,in esclusiua per kt rdutsta,ununcttct rleI
prof. Ernesto Betti,nelli, straorcltn,ario cl'i diritto cctsti,tu,zionnle rtell'Llniuersita di Gertoua, che esprime url parere pro-t.teritote sul,l'crlnnti,ssibili,ta del ret'erenrlu,m, negato
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Cctrte.

tuazione di natura opposta, frutto della diminuzione del potere regolativo dello
Stato (in senso lato).
La clamorosa insutficienza (a dir poco) di una simile concezione
in presenza della evidente complessità e interazione delle componenti di qualsiasi sistema giuridico (tale da non consentire di spiegare in maniera così semplicistica il fenomeno deÌl'abrogazione in generale) induce a inevitabili correzioni di
tiro, di tipo prescrittivo. E cioè: Ie sopraddette conclusioni valgono (devono valcre) non per l'ablogazione ad opera deÌÌe fonti-atto delle istituzioni legislativerappresentativc, ma solo per I'abrogazione popolare. La quale sarebbe pertanto
costituzionalmente ammissibile solo nell'ipotesi in cui desse luogo ad esiti meramente abÌatori e non innovzrtori. E palese che sL, si accogliesse questa opinione iÌ
relerendum abrogativo diventerebbe un istituto scritto solo sulla Oarta, risultando sottoposto a un vincolo difficilmente superabile.
\rero è che lzr costruzione soprariferita non trova aÌcun riscontro
né neÌla lettera, né nella lettura sistenratica delle norme costituzionali, né nelle
succcssive interpretazioni-inteEpazioni della giurisprudenza della Cortc costituzionalc.
Iìagionando sui plirni due aspetti, nessun elemento testuale o logico autorizza a ritcnerc cdrc I'abrogazione contemplata dall'art. 75 delÌa Costituzione si discosii, neÌÌa sua natura e nei suoi cf{ctti. dall'abrogazione di cui all'art.
15 dcllc l)ispcts'iziotti s'Ltlkr Legge ùt genera,lc, premesse aì codicc civilc.,\nzi.
proprio il rifcrimcnto csplicito del 1" comm:L dell'art. 75 aÌla possibilità che jl refclendum posstr plodun'e l'abrogazionc non solo utotale,, ma anche oparziale, di
una legge o cli un atto avente vulorc di lcggc, depone in modo delinitivo contro la,
preteszr di dillerenziare sotto un profììo cffcttualc. l'zrbrogazione popoÌare cla
quella. pcr cosi dire, istituzionale. Con il riconoscimento esprcsso dcll'zrmmissibilità anche delÌ'abrogazionc referendaria parziale, jnfatli. si rinvia ai nolmali criteli che devono g'uidare l'interplcte di fl'onte a qualsiasi evento abrogativo, aÌ finc di comprenderne Ìa portata e gli eflettì; er cioò pcr valutalc nclla loro real1à i
mutamcntj intcn'cnuti neli'ordinamento giuridico. Talj mutamenti possorìr ) r,ssele d-i varitr natura e intensit:ì rì.rtt,ut'i.t.o.e sono comrrnque conseguenti alla nranifestazione dj una volonttì volta a ottcncle una diversa disciplina clella materia consider:ita. Che non possa sostenei'sì l'crluazktne rr.bt'ogtt,zi,one - rl.eregolct,ntctttctz'ir,tn,eè poi con{ermalo da un all-r'o elementri testuale nel primo cornnìa clell'art. 7Ir
Cost.: laddove l'abrogazirine r) rifelita in nrodo generale e fitrmu,lt:a nunn logge, e
rr.rtrr,pin specificamente. a una clisri.pl.irur,Iegislativa. In questo ccnte.sto 1 litnjti csprr:ssizth'icol'so al relererdum vengono coercntcncntc indirrjduati solo per Jna,telia:il catalogo di cui al2" comma dell'art.75 escludc chc lc lcggi che zrbbiano
per oggetto qtrellc palticolari maierie possano subire rlu.als'it,o.t1l'iu 11t:tt.ore t.li. r'et.:'i.si,ctne (firto ttl.l.tt rtttli.ur.lr: rr.ltl.a,z'ione) atttat,elso Ltna t,ota,zione poptilzrt'c.
La Corte costituzionalc ha ritenuto la srLssi-qteuza di altre ipotcsi
di esclusionc desumibiÌi dall'intero contesto costjtuzioualc.'l'ali supplementari (o
complernentari.) causi: di inammissibilità sono, conte è noto, di ot'dinr: o1yr,1ctt:ir:cte
di ordine mctorTctloltir:o. Sotto il pdmo profilo la Corte ha ritenuto che debbano
crsscrc sottratti al relerendum quei complessi normativi proiezione immediata clj

principi o istituti costituzionali o cromunque copefti dzì nonnc costituzionali: sì da
garantire a qucstc (pcrduranle) elfettività. Quale esplessionc di qucsto indirizzct
merita qui ricordarc la pronnncia di intrmmissibilità della rich jcsta cli relelendum
ar.\-clso gli artt. 25-27 della l. n. 19J, conccrnenti le procedure elettorali del C.S.1,I.
L'eventtr:ilc zrbrogazione di iali norme (cosi u.tnte lbrrt,u,kt,trt.nel quesito referen-
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dario) avrebbe infatti privato di elictto l'art. 10i1 deÌla Costituzione laddove dispone I'elettivitzi del Csm. Peraltro la strumentalità tra le norme oggetto delìa richiesta in questione e precetto costituzionale non era dalla Corte va,lutata uel caso cone o,ssr.tl,uto., bcnsì come relativa. Ha precisato Ìa Cortc: le norme succitate npotranno essere abrogate nel Ìoro insieme esclusivamente per sostituzione con una
nuova disciplina, compito che sokr il lcgislatore rappresentaLivo it in. g1r'a,d,o di assolvere. Il relerendum abrogativo si paÌesa rr,eLla sytecie strumento iltsuffic,ierLkt
in quanto idoneo a produrre un rrle'ro effetto ablct.tori,o sine rutt'iorm> (sent. n. 29

del

19[ì7).

Da questo passo deÌla Corte si ir da taluno preteso ricavare nn
critcrio ganero,le circa la competenza csclusiva del legislatore c.d. nrzrpprcsentatit o, a procedere ad abrogazioni (parziali) che abbiano come osito la sostanziaÌe
sostituzione dclla discipÌina della, materia coinvoìta dall'abrogazione stessa. Similc lcttura del brano e del ragionamento dcl giudice costituzionale è dcl tutto a,rbitraria. Basti considerare le pa,rolc (e ìl relativo significalo) adoperate dalla Corte e la loto connessionc discorsiva. Inna,nzitutto oggetto dcll'appunto delÌa Corte
è quelkt. pul't:i,colurc'r'ir:lt,icstct ct,broguti,ua e rnrLle richicstc abrogative in generale. Che qucsto sitr l'apploccio adottato apparc chiaro nel testo innanzi citato
(nellc partì chc si è at,uto cuta di evidenziarc): si accerta che nello spr:ciesolo i)
ìegislatore è 'i'n, grodo (non si dica competente !') di provvedere alla abrogazionesostituzione clella regolanrcntazione elettorale del Csm; si concìude poi che l'abrogazionc così come proposta dai promotori del referendum è usine rationer,
ne-.1 momento in cui l'effetto sarebbe davvcro «meramente ablatorio». Dunquo la
Corte ha censulato Ìa proposta rclcrcndaria perché sen,zo sco'po: stcrilc zrnche
con t'iferimento ai plobabili obicttivi dei promotori, volti arn r:a,nLbicr,nt,cnto roclicaledeiprincipi che prcsiedevano il metodo di elezionc dclla corlponente-mag'istrati nel Csm. La Corte, invero. contrariamente a quanto dedotto da suoi frettokrsi interpreti, sembra ritenere Ì'ammissibilita dei referendum urrt ro,tirttt.r::l'esito
abrogativo tlei quali dctcrmina mutamenti immediatamentc cfficaci neÌla discipìina interessata, scnza tuttavia rendere inoperativi prircipi o istituti costituzionali.

[,a categoria dei relerendum manipolativi o di traslormazionc,
chc di per se stessi sarebbero inammissibili, non trovapertanto alcun sostegno
nella girrisprudenzzr costjtuzi onal e.
Alla stessa constatazione è dato pervenire se si prendono in esamc lc cause dj inammissibilità individuatc dalla Corte di ordine metodologico:
quelÌe cioè piit specilicamente attincnti al udilitto, dell'eÌettore di potere esprimere il voto in «piena consaper.oÌezzù>,serz?Lcioè essere coartato nella suaJdbera volonta dalla proposizione di una domanda che per diversi aspetti gli impedisca,

una completa ed imrnedtcLla percezione della questione in gioco e degli

eflel

ti (nonché dell'efficacia) dell'eventuale abrogazione per via referendaria. Da quì
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gli insistenti richiami della Corte all' rtrnoqenei.tù, chi.ctrezza,, semplil:itti,, u'nùt;or:itri, t:oererrzo' in,tnntbn.ditt'ilitù... dei quesiti. Ma, ancora una volta, n on si rinviene
nell'insegtamento della Corte rna apriorisficn censura di una proposta abrogativa parziaÌe in quanto persegua esplit:ita,m,ente e clzi,ctrctmerielo scopo di determinare una radicale innovazionc della disciplina della materia investita dal referendum. Afferma in proposito il giudice coÀtituzionale che «iÌ tcma del quesito
sottoposto agli elettori non è tanto formato dalla serie di singoie disposizioni da
abrogare, quanto dal contuneprincipioche se ne ricava, (sent. n. 16 del 1978). E
nel caso del referendum su cui qui si ragiona non l,i può essere dubbio alcuno che

il tema demandato alla libera scclta del corpo eÌettorale sia la utrrczio'na della
legge elettolalc per la lormazione del Senato,

-in modo tale che si possa passare
daunsistemaacoìlegiouninominale ades'itctprctl.tu'ziortuleadunsistemaacollegio uninominale ad es'itct nngli.orituri,o. L'abrogazione parziale proposta in
modo u'n:ir or,,r.ragli elettori è indilizzata cocrcn,tetncrùee t';ru:on,f'ott,tltibil.nLentcalÌa creazione di tale rutlo?)(t, situazione nolmativa. L'elettore si trova pertanto dinanzi a una scelta, di przrtcip'ict. che come si celchcrà di dimostrare neÌ prosieguo del presente parere sarebbe immediatamente elficace.
A conforto di quanto sopra appena sostenuto giova richiamarc
anche iÌ pirì recente e chiarissimo orientamcnto della stessa Corte costituzionalc,
palesato nella sent. n.63 dcl 1!190 che ha dichiarato Ì'ammissibilità del referendum su disposizioni e frarnmenti normativi dellzr 1. 27 dicernbre 1977 n. 96E (principi gen,erali... suÌla disciplina della caccia). In qucsta sentenza, si premette che le
iniziatir,e relerendarie devono cssere valutate s'ittg o lctnnen,te nella loro immediatezza, alla luce dci soli parametri costituzionali. senza plreoccupazione per gli
cvcntuali esiti dirompenti sull'equilibrio politico dellc consegr-renti votazioni. Cosicché ìe inizjative referendalie mantengono ìlna loro utdonrtrniananche in senso verticale», a tal punto che nel giudizio di ammissibilità nnon sono rilevanti le
eventuaÌi conseguenze, deÌ risultato dcl voto popolare. Oltra a cio, si chiarisce o,
perlomeno, si sdrammatizzaproprio la qnestione deÌl'ammissibilità dei referendum cosjddetti «manipoìatil,i, attraverso i quali non si intende cancellare un'intera legge, bensì mutarne il senso o stravolgelc gli originari motivi ispiratori. La
Corte mostra di convenire per'-[a costituzionalità anche di queste iniziative, ove le
loro linalita siano e't:'i.d,ett,ti,.

elettorali sono escluse dal referendum
abrogativo per volontà costituente
2. Le leggi

r\ fondamento di questa opinione si richiama una deliberazione
dcll'Assemblea costituenter, in virtù deÌla quale Ie leggi elcttorali avrebbero dovuto essere inserite nel cataÌogo delle materie sottratte alle votazioni popolari abrogative, poi sistemato aÌ 2" comma dell'art. 75 dclla Cost. Sui motivi della successir''a mancata inclusione di tale categoria n ella disposizione costituzionale ad opcra
del Comitato di coordinamento sono state prospetlate varie ricostruzjoni. Sj va
dalt'ìpotcsì della mera ndimenticanza, all'ipotesi opposta di una consapevole e
ragionata, omissione rienkante (o meno) nci poteri del Comitato stesso.
Quale chc sia la veritiì storica della vicenda, essa potrebbe cssere giulidicamentc rilcvante solo se si aflermasse che Ìa roktrt,tù, pctl,i/z.rn deìl'Asscmblcer costituente si configura di per se stessa lonte di diritto costituzionale sulIn stcsso piano o addirittura superiore alle titrtLi n.oltrrutiue del testo costituzionale. Clonseguentemente e coerentemente si dovrebbe anche ammettere che le
norme della Carta sono passibili di giudizio ad opera della Corte costituzionalc.
Alla qualc, in particolale, dovrebbe riconoscersi il potere di sindacarc gli inter,ncr
corpori,s dell'Assemblea costiluente e cioè l'irripetibile processo costituente. N[a
è evidente che un sirniÌe potero non puo essere ascritto a"un orgarùo r:ostit'u:iio,
seppurc il massimo, di garanzia costituzionaÌe. Quello costituente è, in effetti, un
processo csaurito c detitti-to anche sotto il profiÌo della sua validità, jzrris et de jttre.Aun sirniler, scontzLta conclusione è, del resto, facile pen.enire sokr considerrando il r,alore delÌa formula adotiata per la promulgazione della Costituzione. Promulgazione attribuita - dalla XVIII disposizione finale della Costituzione slessa -
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al Capo prowisorio dello Stato (organo esternodelprocesso costituente: nor costitu'ito dalla Costituzione). Al quale fu semplicemente demandato di accertare
l'ar.venuta deliberazi,one del testo costifuzionale, approvato complessiuamente
nella seduta d,el22 dicembre 7947. N Capo prowisorio dello Stato era precluso
quaJsiasi potere di controllo sullo svolgimento delle precedenti fasi (votazioni di
singoli articoli, di emendamenti, coordinamento, redazione finale) affidato in via
esclusiva al Presidente dell'Assemblea, in conformità con quanto previsto dal regolamento della medesima (al quale rinviava espressamente l'art. 4, 3o comma,
del d.I. Igt. 16 marzo 1946, n. 9B).
3. L'abrogazione delle norme oggetto del referendum
renderebbe la legge n. 29 del 1948 incomprensibile e
inapplicabile
La nuova situazione normativa (che costituisceil principio uniuoco dellaproposta referendaria) a cui mirano i promotori e i sottoscrittori (e che
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risulta chiara dalla formulazione del quesito) è quella dell'elezione immediata nei
238 collegi uninominali (nominati, in allegato, dalla legge) dei condidati che ottengano nell'ambito del proprio collegio la maggioranza semplice. Per gli altriTT
posti residui (a completamento dei 315 seggi elettivi che formano, ai sensi di Costituzione, il Senato) permane il criterio della ripartizione proporzionale su base
regionale tra i diversi gruppi concorrenti (identificati dalla reciproca dichiarazione di collegamento tra candidati).
E sullabase di questa rati,oche deve essere interpretato e applicato il testo risultante dall'abrogazione referendaria. In particolaré, gli ufficièiettorali regionali che presiedono alle operazioni di scrutinio nello svolgimento delle medesime dovranno attenersi ad un ordine semplicementelo$co. Evidentemente, le operazioni indicate nella legge per effetio dell'abrogazione (vale a dire
per effetto dirn nuoua uolontà.le$slativa) non possono essere applicate come
se fossero poste in rigida e i,mmoùifi,cabi,le sequenza sintattica...
Questa conclusione, dunque, non può essere intesa come una
uforzatura, interpretativa, ma come pura adesione ai criteri di interpretazione
della legge, di cui all'art. 12 delle upreleggi»: «Nell'applicare Ia legge non si può ad
essa attribuire altro sensoche quello fatto palese dal significato proprio dalle parole secondo la connessione di esse e dalla i,ntenz'ione del legislatoror.
In tale prospettiva i problemi di oincomprensibilità ermeneutica»
o di «insormontabili difficoltà applicative» sussistono solo se ci si rivolgesse al testo della l. n. 29 del 1948, come modificato dalle abrogazioni parziali proposte nel
quesito referendario, con un approccio e un pregiudizio anùigi,uri,ùico.Trasol.lzioni e ipotesi interpretative diverse, qualsiasi operatore del diritto deve considerare quella che ha un senso, non quelle che non assumono alcun sigrrificato normativo. Dubbi vi possono essere solo nel caso in cui più interpretazioni abbiano
un senso logico, ma non nel caso in cui - giova insistere - l'interpretazione secundum rati,onem è l'rnica produttiva di effetti.
Al fine di rendere più concrete e convincenti Ie presenti argomentazioni pare utile rileuare ed esporre sinteticamente nella loro sequenza Iogica le fasi essenziali del procedimento elettorale ( e le relative operazioni) previste dalla I. n. 29 come modificata dalle eventuali abrogazioni parziali delle norme oggetto di referendum.
1) Presentazione in ambito regionale da parte di ciascuna for-

mazione concorrente dei gruppi di candidati (non inferiore a tre e non superiore
al numero dei coÌÌegi della regione) in gara, ciascuno, soltanto in uno dei diversi
collegi.

2) Votazioni.
3) Spoglio delÌe schede e scrutinio ad opera degli uffici elettora-

li circoscrizionali

che trasmettono i risultati al rispettivo ulficio eÌettorale regio-

nale.

il) Proclamaz,ione degli eletti ad opera degli uffici eÌettorali retal fine, compiono in sucr:essione logicale seguenti operazioni, tutte
indicate espressa,rnente dalla legge:
I) Proclamazione immediata pcr ciascun collegio del candidato
con il maggior numero di voti;
iI) Computo (per sottrazione) dei seggi non coperti in quanto
gionali che,

a

suppÌementari rispetto al numero dei collegi uninominali.
III) determinazione della cifra eÌettorale di ogni gruppo di candidati (pari al totale dei voti ottenuti in ogni collegio dai singoli candidàti aderenti
al gruppo), escludendosi dal computo i voti ottenuti dai candidati eletti, ai sensi
del punto I).
IV) Asseglazione a ciascun gruppo dei seggi in palio attraverso
il metodo D'Hondt (i divisori sono pari alla cifra che risulta dall'operazione di cui
al punto II).
V) Copertura per ogxi gruppo dei seggi ottenuti previ gli accertamenti e attraverso le operazioni di seguito indicate:
a) individuazione per ogni gruppo dell'elenco dei candidati non
risultati eletti nei collegi uninominali;
b) determinazione della ci,fio incli,uiduale relatiuu,per ciascuno dei candidati in elenco e conseguente formazione della graduatorià interna di
gruppo;

c)

proclamazione.

Come si può verificare, confrontando il testo attualmente in vigore della l. n. 29 e quello eventualmente modificato attraverso la votazione popoiare, il procedimento di ripartizione dei seggi e di proclamazione risulta nei secondo caso addirittura più sernplificato e meno gTavoso per gli uffici elettorali.

In proposito vaÌga un'ultima generale osservazione ùi,metcttlctin
tema di agevolazione dei compiti alfidati agli uffici elettorali. In occasione di ogni
consultazione elettorale il ministero degli interni cura l'eman azione e la capillàre
diffusione di oistruzioni» dirette ai componenti degli uffici elettorali. Si tratta Oi

vere e proprie circolari,non solct espliccttit:e rta anch,e interpretati:ue;e si ritiene correttamcnte che esse siano manifestazione di un doueredaparte dell'amministrazione: quello appunto di consentire una corretta e puntuale esecuzione deÌla volontà del legislatore. Tale dovcre, indubbiamente, deve essere assoÌto anche
in presenza di una nuova normativa, immediata espressione di una votazione popolare.
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