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Sommario: 1. Analisi costi-benefici degli interventi di normazione costituzionale: qualche osservazione 
preliminare. – 2. Il costo maggiore e non sufficientemente compensato dai possibili benefici attesi: 
l’attribuzione di un nuovo «dono avvelenato» alla Corte costituzionale. – 3. Il sindacato sul carattere 
«meramente formale» delle modifiche apportate dalle Camere. – 4. L’atipicità della legge approvata con 
il nuovo procedimento: quali conseguenze sul piano dell’efficacia della fonte legislativa? – 5. L’impatto 
della riforma sugli altri strumenti di democrazia partecipativa.  
 

1. Analisi costi-benefici degli interventi di normazione costituzionale: qualche osservazione 

preliminare 

L’analisi costi-benefici che siamo chiamati a svolgere oggi, in questa sede, sulla proposta di legge 

costituzionale recante «Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum»1 dovrebbe 

costituire, in verità, un passaggio necessario, preliminare a ogni intervento volto a introdurre una 

disciplina di rango costituzionale o a modificare il testo della legge fondamentale2. 

Uno dei maggiori limiti delle grandi riforme costituzionali finora approvate dalle Camere, sia di quelle 

che hanno poi visto la luce sia di quelle bocciate nelle consultazioni referendarie, sembra essere consistito 

proprio nella mancanza di una preliminare, adeguata riflessione sull’impatto ordinamentale degli 

interventi progettati3. Il che è dipeso anche, e soprattutto, dal carattere “congiunturale” delle stesse 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Testo dell’intervento alla tavola rotonda su Il referendum propositivo: rischi e 
opportunità, Camera dei Deputati, Roma, 19 febbraio 2019. 
1 Si tratta dell’A.C. 1173, successivamente approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato il 22 
febbraio 2019 (A.S. 1089). 
2 … e ciò nonostante le proposte di legge costituzionale non siano soggette alle analisi preventive d’impatto della 
regolazione: cfr. ora art. 6, co. 1, lett. a), d.P.C.M. n. 169/2017 («Regolamento recante disciplina sull’analisi 
dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione»).   
3 Sul tema si rinvia ora agli Atti del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Alla prova della revisione. Settanta anni di 
rigidità costituzionale, svoltosi presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, l’8 e il 9 giugno 2018, in 
www.gruppodipisa.it (in versione provvisoria), e in corso di stampa; nonché, se si vuole, ai miei scritti: Intervento al 
Seminario di studio svoltosi presso l’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione 
di Scienze Giuspubblicistiche e Storico-giuridiche «T. Martines», 6 giugno 2016, su Il referendum sulla riforma 
costituzionale: argomenti a confronto, in www.dirittiregionali.it, 3/2016, 583 ss.; Ipotesi e revisioni. Le conseguenze della riforma 
costituzionale sulla forma di governo, in A. MORELLI-G. MOSCHELLA (a cura di), Forma di governo, bicameralismo e sistema 
delle autonomie nella riforma costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 23 ss. 
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riforme, che sembrerebbero essere state ispirate per lo più dall’esigenza di far fronte ad emergenze 

politiche del tutto contingenti4. 

La proposta oggi in discussione presenta due pregi: il primo è quello di non seguire il metodo della 

“grande riforma”, proponendo una revisione circoscritta, potenzialmente in grado di costituire oggetto 

di un quesito referendario chiaro, qualora ovviamente ricorressero le condizioni per l’indizione della 

consultazione prevista dall’art. 138 Cost. (e, quindi, la legge di revisione non fosse approvata nella seconda 

deliberazione a maggioranza dei due terzi) e il referendum fosse richiesto dai soggetti legittimati a farlo; 

il secondo pregio è quello per cui tale proposta non risulta figlia di una visione congiunturale dell’attività 

di normazione, bensì dettata da un progetto di sviluppo delle istituzioni democratiche di più ampio 

respiro, anche se, per le ragioni che dirò a conclusione del mio intervento, foriero di rischi non trascurabili 

per le sorti della stessa democrazia rappresentativa. 

Benché la revisione prospettata abbia un carattere puntuale, non sembra potersi fare a meno di 

considerare i possibili effetti sistemici dell’introduzione del nuovo istituto anche in relazione ad altre, 

distinte revisioni che contemporaneamente si stanno promuovendo, in particolare quella che 

comporterebbe la riduzione del numero dei parlamentari. 

Nel complesso, a determinare un esito negativo dell’analisi costi-benefici non è tanto lo squilibrio che la 

riforma in esame comporterebbe sul piano dei rapporti tra democrazia rappresentativa e democrazia 

partecipativa (squilibrio che, semmai, potrebbe derivare dall’insieme degli interventi prospettati nel c.d. 

«contratto di governo», compresi quelli incidenti sul divieto di mandato imperativo5), bensì, da un lato, le 

conseguenze che potrebbe avere per la legittimazione della Corte costituzionale l’attribuzione a tale 

organo del giudizio preventivo di ammissibilità del referendum propositivo e, dall’altro lato, l’impatto che 

il nuovo istituto avrebbe sugli altri strumenti di democrazia partecipativa, a cominciare dal referendum 

abrogativo. 

                                                           
4 Di un «uso congiunturale della Costituzione» ha discorso, in più luoghi, A. RUGGERI, Il federalismo all’italiana e l’uso 
«congiunturale» della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 9 luglio 2001; ID., Devolution, “controriforma” del titolo V 
e uso congiunturale della Costituzione, ovverosia quando le “ragioni” della politica offuscano la ragione costituzionale, ivi, 24 aprile 
2003; nello stesso senso v. anche E. BALBONI, Uso congiunturale della Costituzione: le proposte di riforma dell’art. 79, in 
Quad. cost., 1/2003, 147 ss. 
5 Sui quali sia consentito rinviare al mio Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2018, 29 ss. 
Si segue, qui, la lezione di un’autorevole dottrina, secondo la quale gli strumenti comunemente definiti di 
“democrazia diretta”, come il referendum abrogativo o l’iniziativa legislativa popolare, rientrerebbero, in realtà, 
nella categoria degli istituti di “democrazia partecipativa”: M. LUCIANI, Democrazia rappresentativa e democrazia 
partecipativa, in L. CARLASSARE (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, Atti del 
Convegno di studio per celebrare la Casa editrice Cedam nel I centenario dalla fondazione (1903-2003), Padova, 
19-20-21 giugno 2003, Cedam, Padova 2004, 181 ss.; ID., Art. 75. Il referendum abrogativo, in Commentario della 
Costituzione. La formazione delle leggi, t. I, 2, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Soc. ed. 
del Foro It., Bologna-Roma 2005, 8 ss. 
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2. Il costo maggiore e non sufficientemente compensato dai possibili benefici attesi: 

l’attribuzione di un nuovo «dono avvelenato» alla Corte costituzionale 

Tra i costi maggiori dell’iniziativa popolare indiretta, così come prefigurata nella proposta in esame, un 

peso considerevole paiono avere quelli riguardanti la legittimazione dell’organo di giustizia costituzionale, 

al quale si finirebbe con il consegnare un nuovo «dono avvelenato», per usare l’efficace espressione 

impiegata da Leopoldo Elia a proposito del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo6. Di 

quest’ultimo procedimento, com’è noto, si è a lungo discussa la natura, risultandone estremamente 

difficile l’inquadramento7: si è fatto riferimento di volta in volta ai modelli della giurisdizione oggettiva8, 

della giurisdizione volontaria9, del procedimento amministrativo10, ecc. Alle difficoltà che la dottrina ha 

incontrato sul piano della ricostruzione dogmatica è corrisposta, poi, una notevole incertezza nella 

definizione del ruolo dei soggetti intervenienti: ampiamente discusso è stato, in particolare, l’intervento 

del Governo, ma anche quello di altri soggetti, ammessi, a partire dalla sent. n. 31/2000, a depositare 

memorie; soggetti, questi ultimi, la cui partecipazione è stata consentita senza riconoscersi loro – ha 

precisato la Corte – il ruolo di parti intervenienti e comunque entro i limiti imposti dalla necessità di non 

compromettere la «scansione temporale» del giudizio di ammissibilità11. 

L’allargamento del contraddittorio, ma soprattutto la giurisprudenza esasperatamente creativa che, a 

partire dalla sent. n. 16/1978, ha notevolmente ampliato i limiti previsti dall’art. 75, co. 2, Cost., secondo 

un trend che ha condotto l’organo di giustizia costituzionale a svolgere, di fatto, un giudizio anticipato di 

costituzionalità sulla normativa di risulta12, testimoniano il disagio con cui la Corte ha svolto le proprie 

funzioni in tale contesto. Il quadro sinteticamente evocato è sufficiente a sconsigliare la duplicazione del 

                                                           
6 L’espressione di L. Elia è riportata, tra gli altri, da B. CARAVITA, Tra crisi e riforme (riflessioni sul sistema costituzionale), 
Giappichelli, Torino 1993, 106. 
7 Sul punto sia consentito rinviare al mio Del giudizio di ammissibilità del referendum come «processo» costituzionale (a 
proposito dell’intervento di terzi nel procedimento davanti alla Corte), in Riv. dir. cost., 2001, 142 ss. e ad A. MORELLI-A. 
RAUTI, I giudizi sull’ammissibilità del referendum abrogativo: procedura e contraddittorio, in A. PIZZORUSSO-R. ROMBOLI, Le 
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Atti del Seminario di 
Pisa del 26 ottobre 2001, a cura di G. Famiglietti-E. Malfatti-P.P. Sabatelli, Giappichelli, Torino 2002, 171 ss. 
8 Cfr. A.M. SANDULLI, La giustizia costituzionale in Italia, in ID., Scritti giuridici, I, Jovene, Napoli 1990, 472 s.; in 
merito, G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, II, Oggetti, procedimenti, decisioni, II ed., il Mulino, 
Bologna 2018, 376 affermano che, «non esistendo né un’azione né una domanda, si comprende come all’esercizio 
di questa competenza della Corte costituzionale – la quale pure è potenziale giudice a quo […], anche nell’esercizio 
di questa competenza – siano estranee le categorie del diritto processuale generale che hanno a che vedere con 
questi caratteri della giurisdizione: in particolare, i concetti di parte, di interesse processuale, di giudicato ecc.». 
9 Cfr. C. CARBONE, Referendum (dir. cost.), in N.mo Dig. it., XIV (1967), 1108 s. 
10 Cfr. P. VIRGA, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano 1975, 632.  
11 Cfr. sent. n. 31/2000, punto 2 del Considerato in diritto. 
12 Così A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, VI ed., Giappichelli, Torino 2019, 367-369. 
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controllo di ammissibilità in un ambito – quello dell’iter di formazione dell’atto legislativo – nel quale le 

pressioni e l’esposizione politica sarebbero ben maggiori per l’organo di giustizia costituzionale. 

Si pone, inoltre, tutta una serie di problemi di non facile risoluzione, cui dovrebbe dare risposta la legge 

approvata a maggioranza assoluta e riguardo ai quali probabilmente le forze politiche faticheranno a 

trovare un accordo. Innanzitutto, la definizione dei soggetti ammessi a partecipare al controllo di 

ammissibilità: se si volesse assicurare un contraddittorio analogo a quello, pur eventuale, del giudizio di 

ammissibilità del referendum abrogativo, dovrebbe prevedersi la presenza del Presidente del Consiglio 

dei ministri (rappresentato dall’Avvocatura dello Stato) e del comitato promotore dell’iniziativa legislativa. 

Tuttavia, non può trascurarsi che, in questo caso, il controllo della Corte si porrebbe come una fase 

necessaria del procedimento di formazione della legge, sicché il Governo finirebbe con l’essere proiettato 

in un dibattito sostanzialmente contiguo a quello parlamentare, con un’evidente, inopportuna confusione 

dei ruoli istituzionali. 

Il medesimo problema si porrebbe anche riguardo alla possibile partecipazione di altri soggetti, poiché 

l’eventuale ammissione di parlamentari come intervenienti nel giudizio di ammissibilità della Corte 

finirebbe con il rendere quest’ultimo un prolungamento dello stesso dibattito parlamentare sul progetto 

di legge, mentre la partecipazione di soggetti terzi, il cui intervento potrebbe facilmente toccare il merito 

del tema in discussione, anziché soltanto l’ammissibilità del referendum, finirebbe con il conferire al 

controllo dell’organo di giustizia costituzionale le vesti di un’ulteriore, anomala “istruttoria parlamentare”. 

In buona sostanza, appare molto difficile, se non impossibile, scongiurare il rischio di un’insostenibile 

politicizzazione del controllo di ammissibilità del referendum propositivo. Né, d’altro canto, soluzioni 

alternative appaiono praticabili, come quelle, già a suo tempo prospettate in riferimento al referendum 

abrogativo, di affidare il controllo al Presidente della Repubblica o alla magistratura ordinaria (e, in questo 

caso, segnatamente alla Corte di Cassazione, magari a quell’Ufficio centrale per il referendum abrogativo 

già incardinato presso la stessa). 

Quanto alla prima soluzione, si può obiettare, innanzitutto, che anche per il Capo dello Stato un controllo 

di tal sorta comporterebbe una sovraesposizione politica difficilmente sostenibile, con l’ulteriore 

inconveniente dato dal fatto che, a differenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica 

non avrebbe la possibilità di esplicitare le ragioni del diniego nella motivazione di una sentenza, potendosi 

così trovare in difficoltà a fronteggiare le critiche che potrebbero essere mosse alla sua decisione13. D’altro 

canto, la soluzione di affidare il controllo alla Corte di Cassazione, oltre a determinare un’evidente 

                                                           
13 Tali obiezioni sono state mosse, com’è noto, anche alla proposta, avanzata in passato, di affidare al Presidente 
della Repubblica il controllo di ammissibilità del referendum abrogativo: sul punto, per tutti, A. PERTICI, Il Giudice 
delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Giappichelli, Torino 2010, 20 s.  
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asimmetria con il controllo sul referendum abrogativo, non scongiurerebbe (anzi forse aumenterebbe) i 

rischi di politicizzazione del sindacato giurisdizionale. 

  

3. Il sindacato sul carattere «meramente formale» delle modifiche apportate dalle Camere 

Altre questioni sulle quali occorre sin d’ora porre l’attenzione, anche se dovranno essere definite dalla 

legge attuativa, sono quelle attinenti al sindacato sul carattere «meramente formale» delle eventuali 

modifiche apportate dalle Camere alla proposta d’iniziativa popolare e al seguito del giudizio di 

ammissibilità della Corte. In base alla proposta in esame, se il carattere non «meramente formale» viene 

accertato prima del giudizio della Corte – da un «organo terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 

71, ultimo comma della Costituzione» –, il referendum non è indetto. Evidente il modello al quale s’ispira 

tale norma: la previsione contenuta nell’art. 39 della legge n. 352/1970 riguardo al referendum abrogativo, 

a norma del quale, se prima della data dello svolgimento della consultazione, la legge o l’atto avente forza 

di legge o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, sono stati abrogati, l’Ufficio centrale 

per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso. Su tale disciplina, com’è noto, 

è intervenuta la Corte costituzionale, precisando che se l’abrogazione cui si riferisce il referendum è 

accompagnata da altra disciplina della stessa materia, «senza modificare né i principi ispiratori della 

complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», il referendum 

si effettua sulle nuove disposizioni legislative14. Inoltre, il Giudice costituzionale ha precisato che la 

consultazione non ha luogo se le norme di legge oggetto del quesito referendario siano state nel frattempo 

annullate da una sentenza di accoglimento della stessa Corte costituzionale15. Infine, l’Ufficio centrale ha 

chiarito che il referendum ha comunque luogo nel caso in cui le modifiche siano introdotte da un decreto-

legge, in ragione del fatto che quest’ultimo potrebbe non essere convertito in legge, perdendo così 

retroattivamente i propri effetti16. Al di là di queste ipotesi specifiche, le quali dovrebbero 

presumibilmente estendersi anche al caso del referendum propositivo, quel che appare necessario qui 

sottolineare è che il giudizio sul carattere meramente formale o meno delle modifiche implica l’esercizio, 

da parte dell’organo competente, di un considerevole margine di discrezionalità, peraltro nell’ambito del 

procedimento di formazione della legge. 

Non è ben chiaro, inoltre, se rimane fermo il potere di rinvio presidenziale ex art. 74 Cost. della legge 

approvata con il procedimento previsto dal nuovo art. 71, poiché nulla si dice al riguardo. Può forse 

apparire un’ipotesi remota quella di un Capo dello Stato che rinvii alle Camere una legge sulla quale si sia 

                                                           
14 Cfr. sent. n. 68/1978. 
15 Cfr. sent. n. 251/1975, cui adde ord. 14 gennaio 1999 dell’U.C.R. 
16 Cfr. ordd. 16 marzo 1993 e 30 novembre 1994 dell’U.C.R. 
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svolto un referendum che abbia avuto esito positivo. E, tuttavia, se ciò accadesse e il Parlamento 

apportasse modifiche non meramente formali al testo, recependo i rilievi del Presidente, dovrebbe 

svolgersi una nuova consultazione referendaria? 

     

4. L’atipicità della legge approvata con il nuovo procedimento: quali conseguenze sul piano 

dell’efficacia della fonte legislativa? 

Non può trascurarsi, infine, il complesso tema dell’efficacia della legge approvata con il procedimento 

aggravato previsto dall’art. 71 nella sua nuova formulazione e dei vincoli che potrebbero farsi scaturire 

dall’“atipicità” di tale fonte nei confronti di successivi, eventuali interventi del legislatore sulla medesima 

materia. 

Riguardo al referendum abrogativo, com’è noto, la Corte costituzionale ha riconosciuto la vigenza di un 

divieto di ripristino della normativa abrogata con una consultazione popolare, precisando che tale vincolo 

si giustificherebbe, «alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una 

prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia 

rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione 

popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne 

venga vanificato l’effetto utile,  senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun 

mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto»17. 

Il vincolo verrebbe meno, pertanto, al verificarsi di un mutamento del quadro politico (come potrebbe 

essere, ad esempio, quello determinato dal rinnovo delle Camere) o delle circostanze di fatto, condizioni 

la cui verifica spetterebbe, in ultimo, ancora una volta alla Corte costituzionale, qualora fosse chiamata a 

giudicare sulla violazione del predetto vincolo da parte del legislatore. Ipotesi in cui il Giudice delle leggi 

sarebbe tenuto a svolgere, com’è stato osservato, una valutazione fortemente connotata in senso 

politico18. 

A prescindere dalle critiche che tale orientamento ha suscitato in dottrina (soprattutto in ragione della 

mancata individuazione di un esatto confine temporale del predetto vincolo19), non sembra possibile non 

tenerne conto nella disciplina dell’istituto in esame. Soprattutto se si adotta un controllo del tutto analogo 

a quello di legittimità previsto per il referendum abrogativo, volto, come si è già ricordato, anche a rendere 

                                                           
17 Sent. n. 199/2012, punto 5.2.2 del Considerato in diritto. 
18 Cfr., in tal senso, A. MANGIA, Abrogazione referendaria e leggi di ripristino, in www.forumcostituzionale.it, 3 gennaio 2013, 
3. 
19 Sul punto cfr., tra gli altri, M. DELLA MORTE, Abrogazione referendaria e vincoli al legislatore nella sentenza 199 del 2012, 
in www.forumcostituzionale.it, 26 settembre 2012; G. FERRI, Abrogazione popolare e vincolo per il legislatore: il divieto di 
ripristino vale finché non intervenga un cambiamento del «quadro politico» e delle «circostanze di fatto», in Consulta OnLine, 8 
dicembre 2012. 
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ininfluenti interventi normativi «meramente formali», orientati a impedire lo svolgimento della 

consultazione referendaria. Potrebbe riscontrarsi, infatti, una discrasia tra l’interesse manifestato dal 

legislatore costituzionale per il rispetto della volontà veicolata dall’iniziativa popolare indiretta, durante 

l’iter di formazione della legge, e l’assoluta indifferenza verso le ipotesi di sovvertimento della stessa 

volontà popolare perpetrato da interventi normativi immediatamente successivi all’entrata in vigore della 

legge approvata con referendum.   

Da un diverso punto di vista, si potrebbe muovere dalla distinzione tra il referendum abrogativo come 

autonoma fonte normativa e la consultazione referendaria come fase del procedimento di formazione di 

una legge, per giungere alla conclusione che gli effetti del referendum propositivo, a differenza di quello 

abrogativo, avrebbero esclusivamente una portata endoprocedimentale. Sarebbe, utile, tuttavia chiarire 

tale differenza, prevedendo che le leggi approvate attraverso la procedura aggravata prevista dal nuovo 

art. 71 possono essere abrogate da parte di leggi successive, senza limiti procedurali o temporali. 

 

5. L’impatto della riforma sugli altri strumenti di democrazia partecipativa 

In conclusione, sul piano del sistema dei controlli, la proposta in esame comporta costi elevati, rischiando 

di sovraesporre politicamente gli organi di garanzia, costretti a svolgere le proprie funzioni anche su temi 

politicamente molto caldi, a ridosso del procedimento legislativo e, dunque, del dibattito parlamentare. 

Tali costi, d’altro canto, non sembra che possano essere sufficientemente compensati dai possibili 

benefici che possono attendersi dalla riforma stessa. 

In primo luogo, il carattere automatico della procedura, per cui, in qualunque caso siano approvate in 

Parlamento modifiche sostanziali (anche, per ipotesi, migliorative della proposta iniziale) si sottopone a 

referendum comunque il testo d’iniziativa popolare, appare essere ispirato da una logica conflittuale del 

rapporto tra Camere e promotori dell’iniziativa e non consente un dialogo costruttivo, in grado di 

assicurare quell’integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta (rectius: partecipativa) 

che si dichiara di voler promuovere. 

In secondo luogo, quel che più rileva è che non è affatto prevedibile l’impatto che il nuovo istituto avrà 

sugli altri strumenti di partecipazione vigenti, soprattutto sul referendum abrogativo, riguardo al quale 

pure la medesima proposta prevede un abbassamento del quorum (a un quarto degli aventi diritto). In 

particolare, il procedimento previsto dal nuovo art. 71 Cost. risulta potenzialmente molto più efficace 

dello stesso referendum abrogativo, che, com’è stato notato, rischia di smarrire del tutto la propria ratio 

in presenza dell’iniziativa popolare indiretta20. Perché, infatti, dovrebbe ricorrersi al referendum 

                                                           
20 Cfr., in tal senso, M. LUCIANI nella memoria presentata in occasione dell’Audizione presso la Commissione 
Affari costituzionali della Camera dei deputati del 4 dicembre 2018, consultabile al seguente indirizzo: 
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abrogativo qualora fosse possibile attivare, con lo stesso numero di firme, uno strumento molto più 

potente di legislazione, dotato, peraltro, di una corsia preferenziale? 

Nel complesso, al di là della dichiarata volontà di conciliare democrazia rappresentativa e democrazia 

diretta, la proposta in esame, nonostante i correttivi apportati, continua ad apparire ispirata da una logica 

punitiva nei confronti dell’istituzione parlamentare. Una logica che trova espressione anche nella 

progettata riduzione dei componenti delle Camere e nelle altre soluzioni, non ancora messe in campo ma 

preconizzate nel contratto di governo, volte a ridimensionare il principio di libertà del mandato 

parlamentare (come, ad esempio, anti-defection clauses simili a quella prevista in Portogallo21). Si tratta di un 

progetto che, tuttavia, se integralmente attuato, lungi dal rivitalizzare gli istituti della democrazia 

rappresentativa, rischierebbe semmai di connotare il sistema di una rigidità tale da comprometterne la 

funzionalità. Inoltre, istituti come quello in esame si prestano a torsioni plebiscitarie, sicché il loro 

potenziamento, non sufficientemente corredato da interventi idonei ad assicurare l’esercizio di un voto 

libero e consapevole, rischia di esautorare l’istituzione parlamentare senza assicurare, nel contempo, una 

partecipazione autenticamente democratica.  

                                                           
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/517/NO
TA_PROF._LUCIANI.pdf. 
21 Su cui sia consentito rinviare ancora al mio Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, cit., 73 ss. 


