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A distanza di ventuno anni dall’ultima occasione, gli elettori romani sono stati chiamati ad esprimersi 

attraverso referendum comunali consultivi previsti dall’art. 10 dello Statuto di Roma Capitale. L’ultima volta, 

infatti, era accaduto nel 1997 con riguardo a due quesiti relativi alle società Acea e Centrale del Latte. In tutti 

e due i casi, con una percentuale di circa il 37% dei partecipanti, gli elettori si espressero in strettissima misura 

a favore della privatizzazione. 

Nel caso dei referendum dell’11 novembre scorso si trattava di due quesiti consultivi relativi al trasporto 

pubblico locale e, in particolare, si chiedeva un doppio voto riguardo alla eventualità di affidare il servizio 

attraverso procedure aperte alla concorrenza tra gli operatori1. Va subito detto che, nonostante la dimensione 

comunale del voto, le tematiche trattate hanno sicuramente una dimensione metropolitana nella misura in 

cui, come noto, la legge n. 156 del 2014 individua tra le funzioni fondamentali delle Città metropolitane 

proprio la costruzione dei servizi pubblici a rete2. In ogni caso, l’iniziativa, promossa in particolare dalle 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
1 I due quesiti prevedevano: “Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e 
sotterraneo ovvero su gomma e su rotaia mediante gare pubbliche, anche a una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza 
comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e la ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione 
del servizio?” e “Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero 
su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l’esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese 
operanti in concorrenza?” 
2 Il riferimento, in particolare, è all’art. 1, comma 44, che elenca, tra le altre, le seguenti funzioni fondamentali (ex art. 
117, comma 2, lettera p), Cost.) delle Città metropolitane: “b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di 
comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e 
obiettivi all’attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di 
gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni 
interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio 
dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la 
coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano”. Sul punto, cfr. A. Sterpa, a cura di, Il nuovo governo 
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associazioni radicali, ha preso piede in ambito comunale, anche alla luce del fatto che il Comune di Roma 

ospita la gran parte dei cittadini dell’area vasta (2,7 milioni su 4,3 milioni circa) e il servizio pubblico locale 

garantito dal Comune rappresenta di gran lunga magna pars del sistema metropolitano3. 

Inizialmente i referendum si sarebbero dovuti tenere nel giugno 2018 ma con Ordinanza del Sindaco sono 

stati indetti per il novembre dello stesso anno anche alla luce della modifica dei quesiti a seguito delle 

osservazioni della Commissione per i referendum istituita dal Comune e composto da professori ordinari in 

materie giuridiche che, in particolare, avevano osservato – in sede di giudizio di ammissibilità dei referendum 

– l’opportunità di alcune correzioni ai quesiti proposti4. 

Lo Statuto di Roma Capitale, infatti, prevede la possibilità che i cittadini possano pronunciarsi attraverso 

referendum (anche) consultivi a seguito di presentazione del quesito da parte degli elettori, nel limite di una 

serie di vincoli procedurali e sostanziali. La richiesta di referendum era iniziata con la raccolta delle 

sottoscrizioni (“raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all’uno per cento di quello della popolazione residente 

accertata nell’anno precedente al deposito medesimo” come previsto dallo Statuto comunale adottato nel 2013) per 

poi proseguire con il giudizio di ammissibilità di un organo interno del Comune di Roma ossia la già citata 

Commissione per i referendum5. 

La consultazione dell’11 novembre, tenutasi nella sola giornata dalle ore 8 alle ore 20, ha visto una ridotta 

partecipazione degli aventi diritto al voto. La media, sul territorio comunale, è stata del 16%: ovverosia in 

meno di 400.000 cittadini si sono recati alle urne contro i 2,3 milioni titolari del diritto di esprimersi. Il dato, 

se analizzato su base territoriale, è molto articolato: si passa da una affluenza molto più elevata in territori 

centrali come Municipi 1 e 2 (rispettivamente oltre il 20% e oltre il 25%) fino ai minimi dei Municipi più 

                                                           
dell’area vasta, Napoli, Jovene, 2014 e F. Fabrizzi e G. Salerno, a cura di, La riforma delle autonomie territoriali nella legge 
Delrio, Napoli, Jovene, 2014. 
3 Oltre al sistema di società comunali e private (tra le quali le municipalizzate Atac e Roma Metropolitane e la società 
privata Roma TPL), il sistema di trasporto pubblico locale su scala metropolitana è garantito anche da Cotral (società 
privata in controllo da parte della Regione Lazio) e da RFI (gruppo FS). 
4 Cfr. Ordinanza del Sindaco n. 101 del 1 giugno 2018. La precedente Ordinanza del Sindaco era stata la n. 17 del 30 
gennaio 2018. Si ricordi, inoltre, che secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del D. lgs. n. 267 del 2000 “le 
consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in 
coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali” e, nel caso, il 10 giugno (con turno di ballottaggio 
effettuato solamente per il Municipio 3 il 24 giugno) si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi dei Municipi 
3 e 8 di Roma Capitale. Nei due Municipi si è tronati al voto per la crisi della maggioranza di governo uscite dalle 
elezioni comunali anticipate del 2016. 
5 Le previsioni statutarie sono integrate dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare di cui 
alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994. 
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periferici come il Municipio 6 (nel territorio delle Torri ha votato solamente il 9%) e quello di Ostia (nel 

Municipio 10 vi è stato il 14% di affluenza). 

Il dato dell’affluenza è rilevante per due ordini di ragioni. In primo luogo perché, se analizzato in termini 

territoriali, raffigura una dicotomia decisionale tra le aree più centrali e quello meno centrali delineando una 

partecipazione maggiore nei quartieri più vicini al centro della Città; la seconda perché proprio il tema della 

affluenza era considerato centrale per la portata del referendum. Giuridicamente parlando si è peraltro posto 

un tema interpretativo di non poco conto. Lo Statuto del Comune di Roma Capitale, infatti, prevedeva – 

nella versione adottata nel 2013 e vigente al momento dell’avvio delle procedure per la richiesta di referendum 

consultivo – che gli effetti della consultazione avrebbero potuto generarsi unicamente se raggiunto un 

numero minimo di votanti. Secondo l’art. 10 dello Statuto allora vigente, infatti, che “le proposte sottoposte a 

referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum consultivo e la 

maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”. 

Pertanto questa condizione non si è verificata l’11 novembre scorso. Secondo diversa interpretazione, invece, 

quel quorum strutturale non sarebbe stato necessario al fine della validità del referendum nella misura in cui 

quelle previsioni erano state modificate durante l’iter referendario. Nella nuova stesura dell’art. 10, oggi 

vigente, non si fa più riferimento alla necessità del quorum sia nel caso di semplice referendum consultivo6 sia 

nel caso – di nuova disciplina – di un referendum “doppio” ossia tra un testo proposto dai cittadini ed uno 

dall’Assemblea capitolina (“controproposta”); in quest’ultimo caso infatti si prevede che “risulta approvata la 

proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le 

due quella che ne ottiene il maggior numero”. 

La questione interpretativa se il referendum dell’11 novembre scorso ricadesse o meno sotto l’egida della 

precedente versione dell’art. 10 dello Statuto (essendo stato indetto per la prima volta proprio nel gennaio 

2018 ossia quando parallelamente erano in adozione le nuove previsioni statutarie adottate nello stesso mese 

dall’Assemblea capitolina ma entrate in vigore a marzo7) è stata da alcuni posta, non avendo certamente perso 

di rilevanza formale all’atto della scarsa affluenza registrata. 

Qualora fosse stato considerato valido il referendum, va ricordato, sarebbe scattato infatti quanto previsto 

dal comma 6 dell’art. 10 secondo il quale “l’Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei 

risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l’eventuale non accoglimento dell’indirizzo 

                                                           
6 Come recita il nuovo comma 2 dell’art. 10 “Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se è raggiunta la maggioranza dei 
voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto”. 
7 Deliberazioni dell’Assemblea capitolina nn. 1 e n. 5 del gennaio 2018 entrate in vigore il 20 marzo 2018. 
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politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina”; testo, questo, peraltro vigente anche oggi oltre che nel 

rinnovato art. 10. 

Venendo al voto espresso, i Si ai due quesiti hanno prevalso in modo significativo anche se non elevatissimo 

come generalmente accade in competizioni come queste dove il “non voto consapevole” spesso è sinonimo 

(quando non dettato, come accade nella maggioranza degli altri casi, da semplice disaffezione) di voto 

contrario. A livello comunale il Si ha prevalso 76% a 24% nel primo quesito e 74% (Si) contro 26% (No) nel 

secondo. La differenza tra i Municipi riscontrata per l’affluenza è stata simile per quanto riguarda il voto 

espresso. Nel primo Municipio e nel secondo (dove per l’appunto l’affluenza registrata è stata molto più alta 

della media cittadina), tra l’85% e l’89% degli elettori (primo quesito) ha votato per il Si8. Simmetricamente, 

nel Municipio 6 (ossia quello con il tasso di partecipazione più basso) il Si ha prevalso di poco ossia solamente 

con il 58% in entrambi i quesiti mentre ad Ostia con un consenso tra il 70 e il 71%. 

L’esito delle consultazioni non lascia prevedere un’ottimale condizione per l’applicazione in futuro delle 

nuove previsioni statutarie di Roma Capitale che, tra l’altro, hanno ampliato il novero dei referendum 

comunali. Nelle nuove previsioni comunali, infatti, trova oggi asilo una maggiore pluralità di tipologie 

referendarie; in particolare, oltre ai già previsti referendum consultivi e abrogativi, ora sono disciplinati anche 

quelli propositivi, quale nuova attuazione di quanto previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 267 del 20009. 

Nel caso di referendum propositivi, “qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole all'adozione di un 

provvedimento dell'Assemblea Capitolina, il predetto organo è tenuto a deliberare, entro centoventi giorni dalla data di 

proclamazione dei risultati, tenendo conto del risultato del referendum”. Il tema, sul punto, è abbastanza complesso nella 

misura in cui il riferimento al “tenuto conto del risultato” ha un valore politico, al massimo pretendendo 

dall’Assemblea Capitolina una motivazione più puntuale in caso di pronunciamento non compatibile con 

l’espressione della volontà referendaria. 

Due brevi osservazioni in merito. La prima riguarda il generale ampliamento dell’impiego potenziale dello 

strumento referendario locale in linea con le determinazioni di livello nazionale. Va ricordato infatti che il 

2018 è stato anche l’anno in cui è iniziato l’esame del disegno di legge costituzionale (AC1173)10 per 

                                                           
8 Nel caso del secondo quesito i Si sono stati l’83% nel primo Municipio e l’87% nel secondo Municipio. 
9 Secondo il quale, per l’appunto, “nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per 
l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su 
richiesta di un adeguato numero di cittadini” (comma 3). 
10 Il progetto di legge costituzionale, di iniziativa dell’on. D’Uva, riprende comunque i contenuti già espressi dal 
Ministro dei rapporti con il Parlamento e democrazia diretta (cfr. Dossier 16 ottobre 2018 Senato della Repubblica e 
Camera dei Deputati Iniziativa legislativa popolare e referendum). 
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l’introduzione di una forma di iniziativa legislativa rafforzata nonché l’anno in cui si è provato a semplificare 

le modalità di raccolta delle firme. 

Il progetto di revisione costituzionale prevede l’introduzione di ulteriori previsioni all’attuale art. 71 della 

Costituzione secondo le quali, nel caso un progetto di legge di iniziativa popolare presentato alle Camere da 

500.000 elettori non sia da quest’ultime approvato, si svolge un referendum (senza la necessità di alcun quorum 

di partecipazione minima al voto quindi si tratta di un molto efficace); non si ricorre a referendum se il 

Parlamento ha approvato il testo, se lo ha approvato con modifiche e i promotori siano soddisfatti dell’esito 

parlamentare e se la Corte costituzionale non lo giudica ammissibile11. 

Una proposta, questa, che solleva non poche perplessità pur trattandosi di previsione di rango costituzionale. 

In particolare non può non segnalarsi che l’istituto referendario, come sottolineato da ampia dottrina, è stato 

collocato nell’impianto costituzionale di una democrazia “mediata” (diremmo anzi meglio se dicessimo 

“molto mediata”) dal sistema dei partiti e dal sistema parlamentare. Tant’è che l’istituto referendario è 

davvero residuale nella Costituzione e dove presente ampiamente limitato nella sua capacità di incisività 

normativa (perché soprattutto abrogativo e non creativo); un’impostazione facilmente confermabile dal fatto 

che l’unico referendum consultivo della storia repubblicana, quello sul Parlamento europeo del 1989, fu 

istituto con una legge costituzionale ad hoc12 e che le stesse Regioni, all’atto della predisposizione degli Statuti, 

hanno introdotto forme unicamente consultive e abrogative dei referendum regionali13. 

Va inoltre ricordato che la proposta di legge costituzionale in questione fa parte di un più ampio novero di 

misure adottate o auspicate da parte del Governo al fine di rendere più agevole l’attivazione degli strumenti 

di democrazia c.d. diretta, inclusi i costi e le modalità di raccolta delle sottoscrizioni14.  

                                                           
11 La proposta prevede infatti che “Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali 
garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte 
ai nuovi o maggiori oneri che essa importi”. Inoltre si prevede che la Corte costituzionale possa giudicare sull’ammissibilità, 
su istanza dei promotori, “anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno 
centomila firme”; una previsione, quest’ultima, ce pone a stretto contatto il giudizio del Giudice costituzionale con 
l’indirizzo politico rischiando di creare fratture istituzionali, tant’è che quando si discusse sul ruolo della Corte 
costituzionale rispetto al giudizio sugli Statuti regionali ex art. 123 Cost., la dottrina più attenta prima e la Corte 
costituzionale poi chiarirono che sarebbe stato preferibile che il Giudice delle leggi fosse chiamato a pronunciarsi sullo 
Statuto regionale eventualmente impugnato dal Governo prima e non dopo la sua sottoposizione al referendum 
approvativo (cfr. B. Caravita, Lineamenti di diritto costituzionale regionale e federale, Torino, Giappichelli, 2009, p. 215 e ss.). 
12 Cfr. B. Caravita, Il referendum “di indirizzo” del 1989 sui poteri del parlamento europeo in Id., Tra crisi e riforme, Torino, 
Giappichelli, 1993, pp. 87 e ss.. 
13 cfr. B. Caravita, Lineamenti…cit., pp. 242 e ss 
14 Cfr. Agenzia delle Entrate, 18 luglio 2018, inerente “Imposta di bollo sull’istanza per occupazione di suolo pubblico finalizzata 
alla raccolta firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate 
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Ciò considerato, l’esito del voto romano dell’11 novembre comunica anche di una difficoltà crescente nel 

coinvolgimento dell’elettorato nelle occasioni referendarie, costituendo di certo un non ottimo auspicio sia 

per i rinnovati strumenti locali che per quelli – in corso di definizione – nazionali. 

Occorrerà chiarire se trattasi di una crisi sistemi degli strumenti della c.d. democrazia diretta ovvero se gli 

scarsi risultati della partecipazione dipendono dall’interesse degli elettori nelle singole competizioni. 

Se guardiamo, infatti, alle più recenti esperienze referendarie nazionali e regionali, i dati non sono omogenei. 

Se da un lato (con l’eccezione del 2011 quando si recò al voto il 54% degli aventi diritto) dal 1995 i referendum 

abrogativi statali ex art. 75 Cost. non raggiungono il quorum e addirittura l’ultimo (2016) si è fermato ad una 

partecipazione del 31% degli aventi diritto, dall’altra i referendum consultivi del 2017 (sull’autonomia 

differenziata delle due Regioni) in Veneto e Lombardia hanno visto la partecipazione rispettivamente del 

57% e del 38% degli aventi diritto. Un referendum del tutto atipico e giuridicamente non necessario se si 

pensa che un’altra Regione, impegnata come Lombardia e Veneto in un percorso di collaborazione con lo 

Stato per l’attuazione dell’art. 116 della Cost., non ha provveduto a svolgere la consultazione e che quindi va 

certamente collocato in una dimensione diversa da quelli tipicizzati regionali o da quelli tipicizzati statali15. 

È evidente, dunque, che in questa fase della storia istituzionale stiamo assistendo ad un ampliamento formale 

degli strumenti di espressione della volontà popolare, nell’ambito di una più generale “disintermediazione” 

dei processi di rappresentanza; un ampliamento che però, se non sorretto da adeguata partecipazione 

elettorale e se impostato su deliberazioni elettorali senza la previsione di un quorum minimo, rischia di 

screditare – prima del nascere – l’indubbia utilità di rinnovati strumenti di espressione della volontà popolare.   

                                                           
dagli enti locali” che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha definito “tassa sulla 
democrazia”. 
15 Come noto, infatti, l’art. 116 della Costituzione non prevede – diversamente da altri articoli della Costituzione come 
nel caso della fusione e della creazione di nuove Regioni ex art. 132, comma 1, Cost. – l’istituto referendario: “Ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo 
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre 
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. 
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. 


