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MEMORIA DIFENSIVA

per

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in

persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), Fax 0696514000

- PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, sono domiciliati ex lege.

*****

nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo n. 169/2016 dichiarato

conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum con ordinanza 9 dicembre

2016 con la denominazione “Abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti

illegittimi”.

***



INAMMISSIBILITÀ DEL QUESITO REFERENDARIO 

1) premessa

Il testo del quesito referendario n. 169/2016, come approvato dall’Ufficio Centrale

per il Referendum e sottoposto allo scrutinio di codesta Ecc.ma Corte

Costituzionale, è il seguente: “Volete voi l’abrogazione del decreto legislativo 4

marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo

indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.

183” nella sua interezza e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante

“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, con

riferimento a: - comma 1, limitatamente alle parole “previsti dalla legge o

determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 del codice

civile”; - comma 4, limitatamente alle parole: “per insussistenza del fatto

contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione

conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici

disciplinari applicabili,” e alle parole “, nonché quanto avrebbe potuto percepire

dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la

misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della

retribuzione globale di fatto”; - comma 5 nella sua interezza; - comma 6,

limitatamente alla parola “quinto” e alle parole “, ma con attribuzione al lavoratore

di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità

della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un

minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di

fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice,

sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di

giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste

dal presente comma, le tutele di cui ai commi” e alle parole “, quinto o settimo”; -



comma 7, limitatamente alle parole “che il licenziamento è stato intimato in

violazione dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la

predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto

posto a base del licenziamento” e alle parole “; nelle altre ipotesi in cui accerta che

non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la

disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della

determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre

ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la

ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito

della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive

modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata

dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o

disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo”; -

comma 8, limitatamente alle parole “in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio

o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento”, alle parole

“quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al

datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso

comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo

ambito territoriale occupa più di” e alle parole “,anche se ciascuna unità produttiva,

singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di

lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”.

E’ noto che il quesito è stato vagliato dall’Ufficio Centrale per il referendum della

Suprema Corte di Cassazione, che lo ha ritenuto conforme a legge.

Sennonché, è altresì noto il ben diverso ambito in cui si muovono il sindacato

dell’UCR e quello esercitato dalla Corte Costituzionale. Come più volte ribadito

nella giurisprudenza della Corte (ed esemplarmente, per tutte, nella sentenza 35 del

1985), spetta alla Corte il "controllo di costituzionalità" del referendum; mentre "le

indagini affidate all'Ufficio centrale... involgono... sia il coordinamento sia la



valutazione comparativa di norme, che si succedono nel tempo, sempre sul piano

della legge ordinaria e delle fonti normative a questa equiparate", anziché sul piano

delle norme costituzionali”. Non vi è dunque alcuna sovrapposizione di ambito

cognitivo: le valutazione dell’UCR e di codesta Ecc.ma Corte si integrano, nella

diversità di giudizio, concorrendo entrambe al procedimento referendario. 

2)  la unitarietà ed inscindibilità del quesito referendario

In via del tutto preliminare, deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza

di codesta Ecc.ma Corte, il referendum abrogativo “per sua natura (..) non consente

di scindere il quesito e quindi non offre possibilità di soluzioni intermedie tra il

rifiuto e l’accettazione integrale della proposta abrogativa” (cfr. sentenza n.

12/2014).  

Alla luce di tale insegnamento, pertanto, il quesito viene sottoposto allo scrutinio

di codesta Ecc.ma Corte e dovrebbe successivamente essere sottoposto al voto

popolare nella sua interezza, talché il difetto di “confezionamento”, ancorché di

parte di esso, comporta inevitabilmente l’inammissibilità dell’intero quesito.

Detto altrimenti, il sindacato sulla ammissibilità del referendum, sotto il profilo

della sua costituzionalità, è diretto a concludersi con una pronuncia che,

alternativamente, ammetta o dichiari inammissibile l’intera richiesta referendaria,

non essendo prevista dall’ordinamento la possibilità di una pronuncia di

ammissibilità “parziale” del quesito proposto.

Come osservato anche in dottrina, infatti, riconoscere l’ammissibilità solo parziale

della domanda referendaria avrebbe come ineludibile effetto quello di rimettere a

codesta Ecc.ma Corte (oltre che, anzitutto, ai promotori e poi, in misura limitata,

anche all’Ufficio Centrale per il referendum) la disponibilità del testo della

domanda referendaria.  

Ciò che sarebbe in contrasto con l’art. 75 della Costituzione, anche in relazione



alla legge n. 352/70. La disposizione costituzionale, infatti, affida l’iniziativa

referendaria esclusivamente a 500.000 elettori o a 5 Consigli regionali, mentre la

legge di attuazione del referendum, più precisamente, rimette ai promotori (o a un

Consiglio regionale) la formulazione di una domanda abrogativa sulla quale

raccogliere poi le sottoscrizioni popolari. 

Unico margine di modifica consentito nella formulazione del quesito (concernente

le mere “irregolarità”) è rimesso all’Ufficio centrale per il referendum (con la

necessaria interlocuzione dei presentatori o dei delegati) ai sensi dell’art. 32,

comma 3, della L. n. 352/1970. La norma prevede infatti che: “Entro il 31 ottobre

l’Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole

richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può

essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle

irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne

l'esistenza”.

Nel disciplinare le attribuzioni spettanti a ciascun soggetto nell’ambito dell’iter

referendario di cui all’art. 75 Cost., l’ordinamento è dunque ben chiaro

nell’individuare l’organo o il centro di interessi cui compete la definizione del

quesito referendario. 

Nell’ambito del richiamato quadro normativo di riferimento, lo scrutinio rimesso a

codesta Ecc.ma Corte ha senz’altro ad oggetto la valutazione di conformità della

proposta referendaria al dettato costituzionale, ma avendo come riferimento

essenziale il testo del quesito così come formulato dai promotori del referendum

ed approvato dall’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione.  

3) il carattere manipolativo propositivo del quesito



Tanto premesso, giova soffermarsi sulla parte della proposta referendaria che

concerne l’attuale formulazione dell’art. 18 della L. n. 300/1970.

Il quesito si palesa inammissibile in quanto il referendum oggetto del presente

giudizio, in pieno contrasto con la previsione di cui all’art. 75 Cost., non si

propone semplicemente di abrogare in tutto o in parte l’art. 18 come formulato in

seguito alle modifiche apportate dal Jobs Act e dalla riforma Fornero, ma al

contrario (in virtù di un intervento di tipo manipolativo) avrebbe l’effetto di

delineare una disciplina del licenziamento illegittimo completamente nuova e

diversa rispetto a quella esistente prima delle suddette riforme del 2012 e del 2015. 

Il quesito, infatti, proponendosi di abrogare parzialmente la normativa in materia

di licenziamento illegittimo, di fatto la sostituisce con un’altra disciplina

assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo di riferimento; disciplina

che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo né direttamente

costruire (Corte Cost., sentenza n. 36 del 1997).

Si tratta, in altri termini, di un referendum non meramente abrogativo, come

previsto dalla Costituzione, ma avente carattere surrettiziamente propositivo e

manipolativo.  

In parte qua le criticità maggiori sono poste dalla formulazione dell’art. 18, comma

8, della L. n. 300/1970, che nel suo attuale enunciato recita quanto segue: “Le

disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro,

imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio

o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue

dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore

agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che

nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa

agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti,

anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali

limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che



occupa più di sessanta dipendenti”.

Il testo della norma, in esito all’eventuale approvazione del quesito referendario in

oggetto, risulterebbe invece così formulato: “Le disposizioni dei commi dal quarto

al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che

occupa alle sue dipendenze più di cinque dipendenti”.

In buona sostanza, l’effetto dell’abrogazione di cui si tratta sarebbe quello di

estendere il rimedio della reintegrazione nel posto di lavoro, in seguito a

licenziamento illegittimo, anche ai datori di lavoro che impiegano un numero di

dipendenti compreso tra le 5 e le 15 unità; il che costituisce elemento di evidente

novità non solo rispetto all’attuale formulazione dell’art. 18, ma anche rispetto alle

precedenti formulazioni che la norma ha assunto nel corso degli anni, dalla sua

entrata in vigore sino ad oggi.

In proposito, giova richiamare il testo dell’art. 18, comma 1, in vigore dal 26

maggio 1990 al 17 luglio 2012: “Ferma restando l’esperibilità delle procedure

previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la

sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della

predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato

motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di

lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,

ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle

sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di

imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali

disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non

imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici

dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano

più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente

considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,

imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta



prestatori di lavoro”.

Come si può desumere dalla lettura del testo normativo previgente

(successivamente novellato dalle riforme del 2012 e del 2015), la tutela della

reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo era riservata

(come lo è tutt’ora) alle sole aziende impieganti un numero di lavoratori superiore

alle 15 unità.

Non vi sono dubbi, pertanto, che il quesito così come formulato dai promotori,

avrebbe non solo un effetto parzialmente abrogativo, ma anche e soprattutto

propositivo, in quanto tendente ad estendere la garanzia della reintegrazione nel

posto di lavoro ad ambiti precedentemente non coinvolti da detta garanzia, vale a

dire alle unità produttive con meno di 15 lavoratori. 

In particolare, l’obiettivo di estendere la c.d. tutela reale a tutti i datori di lavoro

che occupino più di cinque dipendenti viene conseguito in maniera evidentemente

manipolativa tramite la “saldatura” di due frammenti di disposizioni diverse: il

risultato che ne deriva non è l’espansione di una regola implicita nell’articolo 18 (o

nell’ordinamento vigente), ma l’applicazione estensiva di una regola speciale

contenuta nella disposizione stessa, e riferita al settore agricolo.

Nel testo del comma 8 dell’articolo 18, infatti, l’ambito di applicazione della tutela

reale viene stabilito differenziando a seconda che il datore di lavoro occupi più di

15 o più di 5 dipendenti: la disposizione contiene due regole speciali, la prima vale

per le organizzazioni diverse dalle imprese agricole, la seconda solo per le imprese

agricole. 

L’intento dei promotori del referendum è quello di produrre una norma (la tutela

reale per tutti i datori di lavoro con più di 5 dipendenti) che chiaramente estrae il

limite dei 5 dipendenti, previsto come detto per le sole imprese agricole, per

applicarlo a tutti i datori di lavoro, a prescindere dal tipo di attività svolta.

Il detto risultato manipolativo non deriva con effetto di sistema dalla mera



ablazione, ma esclusivamente dalla tecnica di ritaglio, che definisce l’ambito

applicativo del “nuovo” articolo 18 utilizzando il criterio speciale che, nel testo,

vale per un limitato ambito di interesse datoriale. 

Secondo costante giurisprudenza costituzionale in tema di referendum abrogativo,

non sono ammesse tecniche di ritaglio dei quesiti che utilizzino il testo di una

legge come serbatoio di parole cui attingere per costruire nuove disposizioni.  

Tale tecnica, invece, è evidentemente utilizzata nel caso di specie, con l’intento di

creare ex novo disposizioni prima inesistenti, in pieno contrasto con la previsione

di cui all’articolo 75 Cost.

Con sentenza n. 36/1997, codesta Ill.ma Corte Costituzionale, nel dichiarare

inammissibile il referendum abrogativo avente ad oggetto la legge 6 agosto 1990,

n. 223 recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, ha

avuto modo di affermare che: “[…] l’abrogazione parziale chiesta con il quesito

referendario 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.

[…]

L’individuazione allora, nella struttura del quesito, accanto al profilo di

soppressione di mere locuzioni verbali, peraltro inespressive di qualsiasi

significato normativo, del profilo di sostituzione della norma abroganda con altra

assolutamente diversa, non derivante direttamente dall’estensione di preesistenti

norme o dal ricorso a forme autointegrative, ma costruita attraverso la saldatura di

frammenti lessicali eterogenei, pone in luce il carattere propositivo del quesito

stesso. Ma se così è, si fuoriesce dallo schema tipo dell’abrogazione “parziale”,

proprio perché non si propone tanto al corpo elettorale una sottrazione di contenuto

normativo, ma si propone piuttosto una nuova norma direttamente costruita.



La Corte ritiene che proprio i prospettati caratteri di questa domanda referendaria

pongono in risalto che “in tal modo si verrebbero a produrre nell’ordinamento, in

caso di approvazione, innovazioni non consentite al referendum abrogativo”

(sentenza n. 28 del 1987).

In questo quadro, la particolare struttura della domanda referendaria pone quindi in

luce l’impossibilità di ricondurre il referendum in esame entro lo schema dell'art.

75 della Costituzione, che “non implica affatto l’ammissibilità di richieste

comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti esterni ed estremi delle

previsioni costituzionali, che conservino soltanto il nome e non la sostanza del

referendum abrogativo” (sentenza n. 16 del 1978)”. 

La suddetta sentenza n. 36 del 1997 è stata richiamata da una serie di pronunce

successive (si veda, ex plurimis, la sentenza n. 40/2000, in tema di disciplina dei

termini processuali).

In senso conforme, giova poi richiamare la sentenza n. 38/2000, in tema di

responsabilità civile dei magistrati, in cui si afferma che: “In più di una occasione,

questa Corte ha chiarito che con la tecnica del ritaglio non può essere perseguito

l'effetto, proprio di un referendum propositivo, di sostituire la disciplina investita

dalla domanda referendaria “con un'altra disciplina assolutamente diversa ed

estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono

creare ex novo né direttamente costruire” (sentenza n. 13 del 1999); né può dirsi,

con riguardo alla richiesta ora sottoposta allo scrutinio di ammissibilità, che

l’introduzione dell’azione diretta nei confronti del magistrato, accanto alla

perdurante possibilità di proporre l’azione contro lo Stato, possa realizzarsi grazie

a meccanismi di riespansione o autointegrazione dell'ordinamento attivati

dall’eventuale abrogazione popolare. Il risultato che i promotori si propongono di

provocare, in altri termini, non deriverebbe “come effetto di sistema da

un’operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa dell’istituto previsto

dall'art. 75 della Costituzione" (sentenza n. 31 del 1997). Invece il fine che i



promotori si propongono e che risulta oggettivato nella domanda referendaria è

perseguito in modo contrario alla natura dell’istituto e pertanto inammissibile,

poiché la proposta referendaria non si presenta come puramente ablativa, bensì

come innovativa e sostitutiva di norme. Nel presente caso, in altri termini, il

quesito assumendo carattere propositivo non può ricondursi allo schema

dell’abrogazione parziale, “perché non si propone tanto al corpo elettorale una

sottrazione di contenuto normativo, ma si propone piuttosto una nuova norma

direttamente costruita” (sentenza n. 36 del 1997). 

Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, quando l’abrogazione

parziale venga perseguita mediante la soppressione dal testo normativo di singole

parole, “si accentua l’esigenza di garantire al popolo, nell’esercizio del suo potere

sovrano, la possibilità di una scelta chiara” (sentenza n. 39 del 1997)”.

Deve infine richiamarsi la sentenza n. 50/2000, concernente la durata della

custodia cautelare, in cui codesta Ill.ma Corte, sempre in tema di referendum di

carattere “manipolativo”, ha osservato che: “Il quesito trascende,

inammissibilmente, i limiti segnati dall’articolo 75 della Costituzione, che

consente il referendum abrogativo totale o parziale di una legge o di un atto avente

valore di legge, e non il referendum introduttivo di discipline legislative

completamente nuove. L’effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale

alla abrogazione, non conseguirebbe, nella specie, alla fisiologica espansione della

sfera di operatività di una norma già presente, dotata, in ipotesi, di un suo ambito

di applicazione più circoscritto, riguardante i termini massimi della custodia

cautelare riferibili direttamente all’intero procedimento penale, ma alla posizione

di un sistema di norme radicalmente nuovo che andrebbe a sostituirsi alle norme

da eliminare grazie ad una operazione di taglio di parole o di parti del testo e di

ricucitura delle parole o delle parti residue, con sostanziale stravolgimento della

struttura delle originarie disposizioni e del loro significato normativo. […]

Si è qui in presenza non già di un quesito meramente abrogativo ma di un quesito



introduttivo, teso a porre, per via referendaria, norme che attualmente non esistono,

in quanto in nessun caso nella disciplina vigente i termini massimi di custodia

cautelare che risulterebbero dall’abrogazione referendaria sono individuati come

tali dal legislatore per l'intero procedimento. […]

Al caso di specie si attagliano i rilievi già formulati da questa Corte con la

sentenza n. 36 del 1997 nei confronti dei quesiti non meramente abrogativi, ma

espressivi di una potestà legislativa in positivo, estranea alla configurazione del

referendum previsto dell'articolo 75 della Costituzione. È agevole individuare nella

struttura del quesito, accanto al profilo di soppressione di locuzioni verbali prive in

sé di significato normativo, un profilo di sostituzione della norma abroganda con

altra assolutamente diversa “non derivante direttamente dall’estensione di

preesistenti norme o dal ricorso a forme autointegrative ma costruita attraverso la

saldatura di frammenti lessicali eterogenei”. E come nel caso risolto con la

sentenza n. 36 del 1997, così nel caso presente non si propone tanto al corpo

elettorale una ablazione di contenuti normativi quanto una nuova norma

direttamente costruita con una tecnica di tagli e cuciture, per di più

necessariamente condizionata dal limite di non poter calibrare la volontà

innovativa attraverso l'uso di parole e termini diversi da quelli presenti nel testo”.

E’ evidente, dunque, che il quesito proposto, avendo non solo un effetto

parzialmente abrogativo, ma anche e soprattutto propositivo, è del tutto

inammissibile. 

Un modo corretto ed astrattamente ammissibile di costruire il quesito sarebbe stato

quello di proporre l’abrogazione integrale del comma 8, eliminando qualsiasi

criterio dimensionale ai fini del riconoscimento della tutela reale, ma non certo

quello (di cui in questa sede si tratta) di applicare a tutti i datori di lavoro la regola

speciale prevista per una categoria determinata di datori di lavoro come gli

imprenditori agricoli.

Da questo punto di vista il presente quesito si distingue nettamente da quello sul



quale codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di pronunciarsi con la nota sentenza n.

41/2003. Allora la domanda aveva ad oggetto plurime disposizioni (tra cui

l’articolo 18) con l’obiettivo di estendere la garanzia reale ai datori di lavoro che

invece, in base alle dimensioni dell’azienda, godevano della sola tutela

obbligatoria. Per conseguire questo risultato il quesito si proponeva di abrogare

entrambi i riferimenti ai 15 e ai 5 dipendenti, con il chiaro intento di generalizzare

la reintegrazione senza alcuna soglia dimensionale.

Allora, codesta Ecc.ma Corte riconobbe il carattere omogeneo del quesito atteso

che la “domanda di abrogazione […] chiarisce la propria obiettiva ratio unitaria

consistente, conformemente al titolo assegnato al referendum dall’Ufficio centrale,

nell’estensione della garanzia della reintegrazione e del risarcimento del danno

contenuta nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in modo da comprendere in essa

anche l’ambito in cui oggi vale la tutela obbligatoria”.

L’ammissibilità dipendeva dunque dal fatto che, eliminando qualsiasi criterio

dimensionale, si abrogavano le norme speciali che servivano a distinguere il

regime valevole per i datori di lavoro in genere e le imprese agricole in particolare. 

Non si estendeva una regola speciale alla generalità dei datori di lavoro, ma si

eliminava qualsiasi limite dimensionale, presupposto necessario per distinguere il

dante causa in ragione della natura dell’attività lavorativa.

Così formulato, il quesito del 2003 manteneva una fisionomia prettamente

abrogativa e non certo propositiva, laddove invece il referendum di cui oggi è

causa si propone di ottenere una nuova regolamentazione dei licenziamenti

illegittimi non tramite la mera espunzione di autonomi aspetti della disciplina di

riferimento, ma – come visto – tramite l’estrapolazione di singole frasi o parole

(prive di autonomo significato normativo) dal corpo della disposizione interessata.

Operazione, quest’ultima, che assume un’evidente connotazione di manipolatività

del quesito. 



In definitiva, la sentenza n. 41/2003 non rappresenta un precedente utile per

dichiarare ammissibile la domanda di cui oggi si tratta, costituendo piuttosto un

arresto da utilizzare come elemento confermativo, tutto al contrario, della natura

propositiva e non meramente abrogativa del quesito oggetto del presente giudizio

di ammissibilità. 

4) difetto di chiarezza, univocità ed uniformità 

In secondo luogo, deve rilevarsi il difetto di chiarezza, univocità ed uniformità del

quesito proposto. 

Nel rispetto della fondamentale esigenza che sia garantita agli elettori l’espressione

di un voto consapevole, secondo costante giurisprudenza costituzionale, il quesito

referendario deve “incorporare l'evidenza del fine intrinseco all’atto abrogativo”

(Corte Cost. sentenza n. 29/87), cioè la puntuale ratio che lo ispira, nel senso che

dalle norme proposte per l’abrogazione sia possibile trarre con evidenza una

“matrice razionalmente unitaria” (sentenze. n. 16/78 e n. 25/81), “un criterio

ispiratore fondamentalmente comune” o “un comune principio, la cui eliminazione

o permanenza venga fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale” (sentenze.

n. 22, n. 26, n. 28 del 1981; n. 63, n. 64, n. 65 del 1990). 

Come noto, la Corte ha posto tre requisiti come indispensabili per l’ammissibilità

del quesito referendario: la sua chiarezza, univocità ed omogeneità. 

Nel caso di specie, la domanda referendaria difetta proprio del requisito della

univocità, in quanto in un unico quesito sono contenute, in realtà, richieste

differenti. 

Il quesito infatti unifica questioni eterogenee sotto un’indistinta rubrica

(“Abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi”), così

precludendo agli elettori l’opportunità di modulare la propria risposta sulla

diversità dei valori legislativi sottesi alle singole disposizioni oggetto di



referendum.

Si possono, infatti, individuare almeno quattro distinti quesiti che si celano nella

formulazione, formalmente unitaria, ed in particolare: quello relativo

all’abrogazione totale del D. Lgs. n. 23/2015; quello relativo all’abrogazione di

parte dell’art. 18 della L. n. 300/1970 per gli assunti dal marzo 2015; quello

relativo agli assunti prima del marzo 2015, riguardante l’abrogazione delle

modifiche dell’articolo 18 contenute nella legge Fornero del 2012; infine, un

quarto, con cui si chiede l’applicazione del “nuovo” articolo 18 (come riformulato

a seguito dell’operazione di “ritaglio” effettuata dai confezionatori del quesito) a

tutti i datori di lavoro che abbiano almeno sei dipendenti. 

E’ evidente che in tal modo si presenta agli elettori un quesito unico, ma che

contiene in realtà una pluralità di domande, operazione che pregiudica il diritto di

voto consapevole dell’elettore. 

Secondo costante giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, domande eterogenee

senza una “matrice razionalmente unitaria” impediscono “risposte consapevoli ed

univoche”. In tal modo, “uno strumento essenziale di democrazia” come il

referendum diventa un “distorto strumento di democrazia rappresentativa”. Di

conseguenza, sono inammissibili le richieste formulate in modo che ciascun

quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande

eterogenee, carente di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire

ricondotto alla logica dell’art. 75 Cost., che postula una risposta chiara e precisa,

articolata su un sì o un no, ad un quesito che deve essere a sua volta chiaro e

preciso. 

Ragionando diversamente, si verificherebbe uno scostamento manifesto ed

arbitrario dagli scopi in vista dei quali l’istituto del referendum abrogativo è stato

introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della

sovranità popolare (sentenza n. 16 del 1978).



Il quesito risulta altresì carente sotto il necessario profilo della chiarezza,

considerato che dalla lettura dello stesso non è dato comprendere quale sarebbe il

risultato dell’abrogazione proposta. Ed infatti, solo dopo un’attenta (e triplice)

comparazione tra: 1) il testo attuale; 2) quello anteriore alla novella del 2012; 3)

quello eventualmente risultante dalla consultazione referendaria in discussione,

diviene possibile avere la corretta visione di ciò che il quesito si propone di

ottenere.

E’ evidente che un quesito siffatto risulta confuso, oscuro, difficilmente

comprensibile dalla generalità dei votanti e certamente non idoneo a garantire il

rispetto del diritto di voto dei cittadini. 

Al riguardo, giova richiamare la costante giurisprudenza dell’Ecc.ma Corte che, a

partire dalla celebre sentenza n. 16 del 1978, ha costantemente affermato

“l'esigenza che il quesito da porre agli elettori venga formulato in termini semplici

e chiari”. Ha poi ribadito che, “pur se trascurate ed ignorate dal legislatore”, sono

tuttavia “necessarie garanzie di semplicità, di univocità, di completezza dei

quesiti” e ha motivato tali assunti, facendo richiamo alla necessità che “i quesiti

posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare la loro possibilità di

scelta”, soggiungendo poi che, altrimenti, si inciderebbe “di fatto sulla libertà del

voto stesso (in violazione degli articoli 1 e 48 Cost.)” e che “il popolo stesso

dev’essere garantito, in questa sede, nell’esercizio del suo potere sovrano”. 

I caratteri stabiliti da codesta Corte sono poi andati oltre la sola omogeneità,

estendendosi alla “coerenza” interna dello stesso quesito, intesa come “nettezza”,

“semplicità”, “essenzialità”, “chiarezza”, “inconfondibilità”: requisiti

indispensabili affinché il voto degli elettori non sia soltanto libero, ma

consapevole (sentenze n. 27/1981, e successive, ex plurimis, sentenze nn.

41-42-43-44-45-46 del 2003). 

In particolare, nella sentenza n. 27 del 1981, si è ritenuto che: “Il referendum nel

suo significato, prima ancora che nella sua disciplina, nella sua collocazione e



valore nel sistema, consiste in una scelta. E l’elemento, questo della scelta,

essenziale e fondamentale per la determinazione del concetto tecnico di

referendum, come lo è nelle consultazioni popolari in genere e, quindi, anzitutto

nelle elezioni. Ma il concetto di scelta, a sua volta, è intimamente legato a quello

di possibilità, con la conseguenza che, se non c'è possibilità, non c'è scelta e, se

non c'è scelta, come non vi sono elezioni, così non c'è referendum. Ora, la

possibilità di scelta, cioè il proprium dell’istituto referendario viene meno, quando

la libertà di voto dell’elettore venga coartata. Ed essa è coartata, non già solo,

ovviamente, nel caso limite della violenza fisica, come in quelli, meno irreali, più

subdoli e multiformi di violenza morale, ma altresì nei casi di formulazione, né

semplice, né chiara. La formulazione può non essere semplice e può non essere

chiara per l'eterogeneità delle domande o per la contraddizione fra la richiesta di

abrogazione di una disciplina e la mancata richiesta di abrogazione di altre

disposizioni dettate nel medesimo contesto normativo e indissolubilmente legate a

quelle che, invece, si vorrebbero sopprimere. Nelle consultazioni popolari, e perciò

anche in quelle referendarie, in cui non è concepibile una risposta articolata, la

nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, la sua semplicità, cioè

essenzialità, la sua chiarezza, cioè la sua inconfondibilità”. 

Si è poi soggiunto che “Quest'esigenza di semplicità, di chiarezza, di non

contraddittorietà non è solo nella logica dell’istituto. Certo, risulterebbe

infruttuosa la ricerca di un dibattito su tal punto negli atti dell’Assemblea

Costituente, sembrando ai costituenti inimmaginabile che potesse mai sorgere

alcun dubbio proprio sull’elemento della possibilità di scelta, in cui il fenomeno

referendario si sintetizza. Tuttavia può considerarsi un cenno in tal senso il

riferimento, che in quella sede venne fatto, ai “problemi che possono essere

facilmente compresi” ed all’utilità, in tali casi, dell’intervento popolare. Inoltre,

può dirsi che l’esigenza in parola non sia ignorata dalla legge di attuazione dei

referendum (n. 352 del 1970): in fondo, la norma (art.32, quarto ed ultimo comma)

che prescrive per un verso la concentrazione delle richieste referendarie con



uniformità o analogia di materia, e per altro verso prescrive di tenere, invece,

distinte quelle che non presentano tali caratteri, mira a soddisfare la chiarezza dei

quesiti; al conseguimento dello stesso scopo mira altresì quell’altra norma (art. 30,

capoverso), la quale statuisce che, se una richiesta di referendum deliberata da un

consiglio regionale è approvata da altri consigli regionali, ma con modificazioni,

queste devono procedere come proposte distinte da quella. È senz’altro esplicita

sul punto la recentissima legge 13 maggio 1980, n. 34 della regione Emilia -

Romagna sulla disciplina del referendum abrogativo (art. 2, secondo comma), la

quale non solo afferma che l’oggetto del quesito deve essere “formulato in termini

semplici e chiari”, ma ribadisce che l’indicazione dell’oggetto può venire omessa,

“allorquando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e

univocità del quesito”. Non può pertanto non ammettersi che nelle consultazioni

referendarie la partecipazione sarebbe fittizia, solo nominale, meramente rituale,

quando il quesito risultasse contraddittorio, ingenerando perciò nell’elettore una

irresolutezza superabile solo con una opzione che contraddirebbe alla stessa logica

referendaria. E quando il quesito non risulti contrassegnato dalla semplicità,

chiarezza e coerenza, è illusorio credere che la campagna referendaria valga a

rendere veramente e pienamente semplice quello che è complesso, chiaro quello

che è oscuro, coerente quello che è contraddittorio. Infatti, allora, la possibilità di

scelta degli elettori può apparire fittizia, non essendo in realtà ad essi data altra

possibilità di scelta, che o esprimere un voto non genuino, o scegliere di non

scegliere”. 

Preso atto che la semplicità, la chiarezza e l’omogeneità vengono richieste

dall’ordinamento per l’ammissibilità del quesito, si ribadisce che l’attuale proposta

referendaria è formulata in maniera niente affatto semplice e chiara. Non si può,

infatti, considerare semplice e chiaro un quesito che, a causa delle eterogenee

finalità dallo stesso perseguite, propone all’elettore ben sette interventi di

abrogazione nel corpo di un testo legislativo - l’art. 18 della l. 300/1970 - già di

per sé ampio e complesso.



Non c’è dubbio, infatti, che il quesito ora all’attenzione della Corte, a causa della

sua strutturale configurazione e della conseguente eterogeneità, non consente

affatto la libertà di espressione dei cittadini elettori.

Si potrebbe, ad esempio, volere il rafforzamento della tutela nel campo di

applicazione già proprio dell’art. 18 e, nel contempo, non volerne l’estensione,

libertà che il quesito non riconosce agli elettori.

Tutto ciò, fermo restando che in linea generale i referendum abrogativi sono

abilitati a travolgere anche le più consolidate delle disposizioni legislative,

senz’altro concorre a far considerare criticamente lo specifico quesito referendario.

Esso infatti punta a riformulare sotto diversi aspetti la disciplina dei licenziamenti

individuali e, in un quadro di ampia manipolazione della normativa vigente, anche

a perseguire la finalità di estensione della disciplina frutto della manipolazione, in

contraddizione con tutte le motivazioni che storicamente hanno portato a

diversificare la disciplina dei licenziamenti individuali in relazione alle dimensioni

aziendali senza che la Corte adita, più volte sollecitata, abbia affermato

l’illegittimità di tale diversificazione.

Non ignora questa difesa che anche negli ultimi giorni una parte della dottrina

(Orlandini) ha sostenuto con forza le ragioni dell’ammissibilità, rilevando che la

tesi contraria sarebbe erronea “ perché scambia la chiarezza del quesito con la

chiarezza delle norme delle quali si chiede l'abrogazione. Il quesito sul quale si

invitano gli italiani a esprimersi è chiaro ed è formulabile in modo inequivocabile:

il fine è ripristinare l'articolo 18 nella sua versione originaria estendendone

l'applicazione alle imprese con più di 5 dipendenti. Nessuna incoerenza né

disomogeneità. La disomogeneità non sta evidentemente nel quesito, quanto

piuttosto nel cervellotico impianto normativo che è necessario smantellare per

raggiungere lo scopo "chiaro e coerente" che con il referendum si intende

raggiungere”.

Sennonché la medesima dottrina trascura di considerare proprio la incoerenza e



disomogeneità intrinseca del quesito, che per quanto sinora detto non consente

all’elettore l’esercizio di un voto consapevole e chiaro nei suoi effetti e che non

consente quindi secondo questa difesa di concludere positivamente lo scrutinio di

ammissibilità del quesito.

Conclusivamente si ritiene che la formulazione del quesito in oggetto sia del tutto

priva delle caratteristiche indispensabili fissate fin dalla sentenza n. 16 del 1978 e,

di conseguenza, che lo stesso si riveli del tutto inammissibile.  

P.T.M.

Voglia l’Ill.ma Corte, dichiarare l’inammissibilità del referendum abrogativo n.

169/2016, dichiarato conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum con

ordinanza 9 dicembre 2016, con la denominazione “Abrogazione disposizioni in

materia di licenziamenti illegittimi”, per le ragioni esposte. Con ogni conseguente

statuizione.

Roma,  30 dicembre 2016

Vincenzo Nunziata

Avvocato dello Stato


