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1. Inquadramento dell’indagine 

Dei molteplici profili che attengono all’istituto del referendum e alla sua disciplina costituzionale – dalla 

genesi in Assemblea costituente alla sua riconduzione agli istituti di democrazia diretta; dalle diverse fasi 

del procedimento, ai limiti, alla posizione nel sistema delle fonti1 – quello relativo al finanziamento del 

voto referendario non ha fin qui destato un adeguato interesse da parte della dottrina, malgrado 

l’attenzione ad esso riservata dal legislatore, i cui più recenti interventi mettono peraltro l’interprete 

davanti a nodi problematici di non poco momento, che si proveranno ad esaminare in questa sede.  

A tal fine, non sembra possibile prescindere da un rapido – e quindi necessariamente sommario – 

riepilogo delle principali tappe che, nell’arco di un quarantennio, hanno segnato l’evoluzione della 

disciplina del finanziamento ai partiti2, con il progressivo passaggio da un finanziamento pubblico e 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Il presente contributo prende spunto dalla relazione svolta al VII Colloquio 
italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali su «Gli istituti di democrazia diretta in Italia, in Polonia e nell’Unione 
Europea», Palermo, Palazzo Steri,7-8 giugno 2018. 
1 Per un’organica disamina di questi profili, specie in riferimento alla critica dell’idea che il referendum sia 
annoverabile tra gli istituti di democrazia diretta, valga per tutti il riferimento a M. LUCIANI, Art. 75: La formazione 
delle leggi, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Il foro italiano, 2005 e 
alla vastissima bibliografia ivi citata. 
2 Per una compiuta ricostruzione di questa evoluzione si veda invece l’accurata indagine di F. BIONDI, Il 
finanziamento dei partiti italiani: dall’introduzione del finanziamento pubblico alla sua “abolizione”, in G. TARLI BARBIERI e F. 
BIONDI (a cura di), Il finanziamento della politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 11 ss; nonché, più di recente, 
S. CURRERI e G. STEGHER, I partiti politici in Italia, testo della relazione presentata al convegno su «I partiti politici», 
organizzato dal Forum International sur la Constitution et les institutions politiques, Lille, 22-23 giugno 2018, di prossima 
pubblicazione in federalismi.it. In una prospettiva storica e politologica cfr. anche D. R. PICCIO (a cura di), Il 
finanziamento alla politica in Italia. Dal passato alle prospettive future, Roma, Carocci, 2018.  
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diretto, ad una contribuzione privata su base volontaria. È all’interno di questo più ampio contesto, infatti, 

che il tema del finanziamento del voto referendario va propriamente collocato.  

Il sistema del finanziamento pubblico diretto veniva introdotto, come noto, dalla legge 2 maggio 1974, 

n. 195, e poggiava su una duplice forma di contribuzione ai partiti: un contributo di carattere 

straordinario, erogato a titolo di concorso delle spese da essi sostenute in occasione delle elezioni 

politiche; un contributo annuale, veicolato tramite i gruppi parlamentari e destinato al finanziamento 

ordinario delle attività di partito3.  

Questo modello era oggetto di un duplice tentativo di abrogazione popolare. La prima volta, nel 1978, 

veniva sottoposta a referendum l’intera legge, che tuttavia superava indenne il vaglio degli elettori poiché la 

consultazione referendaria4, pur avendo raggiunto il necessario quorum di validità, registrava una 

percentuale di contrari all’abrogazione superiore a quella dei favorevoli5.  

La seconda volta, invece, nel 1993, l’iniziativa referendaria aveva riguardato solo gli articoli 3 e 9 della 

legge n. 195 del 1974 e si era conclusa con l’abrogazione di tali norme6, le quali – giova ricordarlo – 

disciplinavano il contributo ordinario ai gruppi parlamentari per l’attività dei rispettivi partiti e le sue 

modalità di erogazione. Pertanto, l’unica forma di finanziamento pubblico che restava in vigore era quella 

relativa al rimborso delle spese elettorali7. 

Il combinato disposto dell’abrogazione referendaria e dell’approvazione di un nuovo sistema elettorale8, 

offriva l’occasione per intervenire organicamente sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno9, 

                                                           
3 G. TARLI BARBIERI, Il “modello” italiano di finanziamento dei partiti, in Associazione per gli studi e ricerche 
Parlamentari, Quaderno n. 20. Seminario 2009, Torino, Giappichelli, 2010, 81, ha parlato in proposito di «doppio 
canale» di finanziamento. 
4 Che la Corte costituzionale aveva ammesso nella celebre sentenza n. 16 del 1978, escludendo che la legge n. 195 
del 1974 potesse considerarsi «una legge finanziaria connessa alla legge di bilancio» e riconducendola piuttosto al 
novero delle «leggi di spesa».  
5 A quel referendum aveva votato l’81,19 per cento degli aventi diritto, i favorevoli all’abrogazione del finanziamento 
pubblico erano stati il 43,59 per cento, i contrari il 56,41 per cento. Secondo A. BARBERA, A. MORRONE, La 
Repubblica dei referendum, Bologna, il Mulino, 2003, 68, «la sconfitta di misura del quesito sul finanziamento dei 
partiti […] costituiva un importante campanello d’allarme nei confronti della tenuta del sistema dei partiti della 
stagione della solidarietà nazionale».  
6 I votanti furono il 76,95 per cento degli aventi diritto. I SI ottennero il 90,25 per cento dei voti, i NO il 9,75 per 
cento. Il referendum era stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 30 del 1993.   
7 Che le leggi 8 agosto 1980, n. 422 e 18 novembre 1981, n. 659, avrebbero poi esteso alle elezioni regionali ed 
europee.  
8 Si trattava delle leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277, che introducevano sia per il Senato, sia per la Camera, un 
sistema elettorale misto (c.d. Mattarellum), caratterizzato dall’elezione del 75 per cento dei parlamentari con metodo 
maggioritario a turno unico nell’ambito di collegi uninominali. Il restante 25 per cento di seggi era attribuito con 
formula proporzionale.  
9 La Corte costituzionale, ancorché in riferimento alle (sole) elezioni regionali, ma con una affermazione 
dall’evidente valenza generale, chiariva d’altronde come «l’espressione “sistema di elezione” utilizzata nell’art. 122, 
primo comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale», 
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attraverso la legge 10 dicembre 1993, n. 515, che rinveniva il proprio «tratto caratterizzante», secondo la 

Suprema Corte, nella «introduzione di limiti alle spese elettorali di candidati […] e di partiti o movimenti 

politici […]»10. 

Tale disciplina, senz’altro innovativa nella parte in cui sottoponeva i rendiconti delle spese elettorali dei 

partiti al controllo indipendente della Corte dei conti, presentava, tuttavia, non poche criticità, soprattutto 

perché non stabiliva alcuna precisa correlazione tra l’entità del contributo erogato e le spese 

effettivamente sostenute dai partiti per la campagna elettorale11.  

Su questo impianto normativo interveniva, in un primo momento, la legge 2 gennaio 1997, n. 2, che 

consentiva ai contribuenti di destinare al finanziamento della politica il 4 per mille dell’Irpef; subito dopo, 

però, questa forma di contribuzione volontaria veniva abrogata dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, che 

eliminava anche la precedente disciplina sui contributi alle spese elettorali12, reintroducendo, sotto le 

mentite spoglie di un «rimborso», una vera e propria forma ordinaria di finanziamento pubblico13.  

Anche la legge n. 157 è stata oggetto di un’iniziativa referendaria limitatamente alle disposizioni che 

disciplinavano i rimborsi (artt. 1 e 2)14 e ne destinavano una parte alle iniziative volte a favorire la 

                                                           
ivi compresa «la normativa concernente le campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali ed il rimborso, 
ove previsto, delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per tali campagne» (sent. n. 151 del 2012).   
10 Cassazione, Sez. Un., 5 agosto 1996, n. 7171.  
11 Su tali criticità cfr. amplius G. TARLI BARBIERI, Il “modello” italiano di finanziamento dei partiti, cit., 79, che ha 
segnalato gli «evidenti limiti» del modello, soprattutto in riferimento al suo mancato inserimento nel più ampio 
contesto dell’attuazione dell’art. 49 Cost. Si vedano anche i rilievi mossi dalla Corte dei Conti-Collegio di controllo 
sulle spese elettorali in sede di Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi delle spese e sui relativi finanziamenti riguardanti 
le formazioni politiche che hanno sostenuto la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 
disponibili all’indirizzo: http://www.corteconti.it/attivita/controllo/spese_elettorali. Più in generale, sulla «intima 
correlazione tra disciplina del finanziamento e disciplina dei partiti politici» si veda G. AMATO (a cura di), Nota sul 
finanziamento della politica, in http://www.camera.it/temiap/XVI_0437.pdf, 10, cui si rinvia anche per l’ampia bibliografia 
sull’argomento. 
12 Recata dagli artt. 1 e 2 della legge n. 195 del 1974.  
13 Di «ritorno, nella sostanza, al finanziamento pubblico ordinario» parla F. BIONDI, Il finanziamento dei partiti italiani: 
dall’introduzione del finanziamento pubblico alla sua “abolizione”, cit., 34. Anche secondo G. TARLI BARBIERI, Il “modello” 
italiano di finanziamento dei partiti, cit., 98, si tratta di un «finanziamento pubblico “mascherato”».  
14 Il cui ammontare, nel frattempo, era fortemente lievitato. Se all’inizio la legge n. 515 del 1993 aveva fissato la 
misura del contributo nella metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1.600 lire per il 
numero degli abitanti della Repubblica (art. 9, comma 1), fino ad un massimo di 91 miliardi di lire (art. 16, comma 
1), la legge n. 157 aveva innalzato il rimborso a 4.000 lire (art. 1, comma 5). La successiva legge n. 156 del 2002, 
l’avrebbe a sua volta elevato ad 1 euro per ogni anno di legislatura e quindi di fatto a 5 euro (art. 2, comma 1). Ciò 
spiega perché, a decorrere dalle elezioni politiche del 2001, vi sia stata un’impennata dei contributi elettorali erogati 
dallo Stato in favore dei partiti, al punto che, secondo le stime della Corte di conti, il finanziamento statale era 
arrivato ad incidere per ben l’82 per cento rispetto alle altre forme di finanziamento raccolte dai partiti. Si vedano, 
in proposito, i dati della Corte dei conti contenuti nel Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi delle spese e sui relativi 
finanziamenti riguardanti le formazioni politiche che hanno sostenuto la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica del 13-14 aprile 2008. Sulle ragioni di questa lievitazione dei rimborsi cfr. anche G. TARLI 

BARBIERI, Il “modello” italiano di finanziamento dei partiti, cit., 92.  
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partecipazione attiva delle donne alla vita politica (art. 3). Ma neppure in questo caso fu raggiunto il 

quorum15.    

Più di recente, la legge 6 luglio 2012, n. 96, ha dimezzato l’ammontare delle risorse pubbliche destinate 

alle formazioni politiche16, stabilendo che per il 70 per cento continuassero ad essere erogate secondo il 

vecchio modello del rimborso delle spese elettorali, mentre per il restante 30 per cento fossero attribuite 

– in forma di cofinanziamento17, – nella misura di 0,50 euro per ogni euro che i partiti ricevevamo a titolo 

di quote associative e di erogazioni liberali18. 

 La ratio di tale disciplina era quella di stimolare l’autonoma capacità di finanziamento delle forze politiche, 

ma «[a] parte la riduzione di ordine quantitativo, non si può dire che […] abbia provato a riformare in 

modo compiuto il sistema di finanziamento della politica»19; anche perché, pur stabilendo che «il requisito 

per il finanziamento fosse il deposito di uno statuto […] non prevedeva alcun controllo sul suo effettivo 

contenuto»20.  

Ed infatti, a poco più di un anno di distanza, sopraggiunge il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 

convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, che ha profondamente innovato la materia del 

finanziamento ai partiti, superando il sistema dei rimborsi elettorali21 e dei contributi pubblici erogati per 

l’attività politica e a titolo di cofinanziamento, in favore di un modello fondato sulla contribuzione 

                                                           
15 Infatti, ancorché i SI fossero stati il 71,06 per cento e i NO il 28,94 per cento, alla votazione aveva partecipato 
solo il 32,19 per cento degli aventi diritto.   
16 Che sono passate da 180 milioni di euro annui ad un massimo di 91 milioni di euro annui.  
17 Per beneficiare del quale i partiti dovevano ottenere almeno il 2 per cento dei voti validi, o un candidato eletto.  
18 Entro il limite massimo di 10 mila euro annui per persona fisica o ente erogante.  
19 C. PINELLI, Il finanziamento dei partiti, in Astrid RASSEGNA, n. 7/2013. 
20 In questo senso F. SCUTO, Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell’organizzazione interna ed il suo 
impatto sulla rappresentanza politica, in federalismi.it, numero speciale 1/2017, 10. 
21 Seppur al termine di un periodo transitorio in forza del quale i partiti che, alla data di entrata in vigore del decreto, 
beneficiavano, in relazione ad elezioni precedenti, di finanziamenti pubblici il cui termine di erogazione non fosse 
ancora scaduto, avrebbero continuato a usufruirne integralmente nell’esercizio finanziario in corso; ne avrebbero 
beneficiato in misura ridotta, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento, nei tre esercizi finanziari successivi 
a quello in corso; sarebbero cessati dal beneficio a partire dal quarto esercizio successivo e quindi dal 2017 (art. 
14). Per una disamina dell’attuale situazione finanziaria dei partiti a seguito dell’azzeramento del finanziamento 
pubblico diretto si veda il recente rapporto OPENPOLIS-AGI, Partiti più poveri in un sistema da riformare, in 
www.openpolis.it, 23 luglio 2018, nonché I segreti delle fondazioni politiche. Solo il 3% rivela i finanziatori, in La Repubblica, 
20 agosto 2018. Per un primo bilancio delle conseguenze che tale azzeramento ha invece comportato sulla 
fisionomia dei partiti cfr. F. SGRÒ, Le sovvenzioni all’attività politica tra azzeramento della contribuzione pubblica e sostegno 
economico alle fondazioni politiche, in federalismi.it, n. 10/2018.    
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volontaria fiscalmente agevolata22 e su una contribuzione indiretta agganciata alle scelte espresse dai 

cittadini23, purché il partito rispetti determinati requisiti di trasparenza e democrazia interna24. 

 

2. Il rimborso delle spese del referendum abrogativo 

Il decreto-legge n. 149 rappresenta, dunque, l’ultima tappa25 di un’evoluzione legislativa fatta di interventi 

spesso episodici e frammentari, succedutisi anche a breve distanza gli uni dagli altri, che hanno finito con 

lo stratificare una disciplina disorganica e non sempre coordinata con la normativa precedente, dando 

luogo a non poche incertezze interpretative.  

In questo quadro, è solo a partire dalla legge n. 157 del 1999 che l’ordinamento conosce una specifica 

forma di contribuzione per la copertura delle spese referendarie. Se si guarda ai 46 referendum abrogativi 

che si erano celebrati fino a quel momento26, solo 11 non avevano superato il quorum27. Degli altri 35, 19 

                                                           
22 Attraverso la previsione di una serie di detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per le erogazioni 
liberali in denaro effettuate in favore dei partiti (art. 11). Cfr. amplius R. DICKMANN, La contribuzione su base volontaria 
ai partiti politici prevista dal decreto legge n. 149 del 2013. Molte novità e alcuni dubbi di costituzionalità, in federalismi.it, n. 
5/2014. 
23 Che possono destinare al finanziamento dei partiti il 2 per mille della loro imposta sul reddito (art. 12). Sulle 
differenze tra il sistema di finanziamento pubblico indiretto attualmente vigente e quello previsto dalla disciplina 
del 2012 cfr. G. DI PLINIO, Lo stato dell’arte sul finanziamento pubblico ai partiti. Dati c. Fake news, in 
www.laCostituzione.info, 20 giugno 2018.  
24 Si deve infatti dotare di uno statuto che applichi il principio democratico alla propria organizzazione interna, con 
particolare riguardo ai diritti degli iscritti, alla tutela delle minoranze e alle modalità di selezione dei candidati (art. 
3). Il partito, inoltre, deve assicurare l’accesso a tutte le informazioni che riguardano il proprio funzionamento, 
pubblicando sul suo sito e su quello del Parlamento italiano il proprio statuto e il rendiconto d’esercizio, corredato 
della relazione sulla gestione, della nota integrativa e del verbale di approvazione del rendiconto stesso (art. 5).  
25 Nel momento in cui si scrive la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante 
«Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e 
movimenti politici» (A.C. 1189), presentato dal ministro Bonafede. Sul nesso tra anticorruzione e partiti da cui 
muove il progetto cfr., criticamente, S. CECCANTI, Il finanziamento della politica, in Nomos. Le attualità del diritto, 
anticipazione al n. 3 del 2018. 
26 Divorzio (1974); ordine pubblico e finanziamento pubblico ai partiti (1978); ordine pubblico, ergastolo, porto 
d’armi, interruzione gravidanza (radicali), interruzione gravidanza (movimento per la vita) (1981); indennità di 
contingenza (1985); responsabilità civile dei magistrati, commissione inquirente, localizzazione centrali nucleari, 
contributi enti locali, divieto partecipazione Enel nuovi impianti nucleari all’estero (1987); caccia, accesso cacciatori 
fondi privati, uso pesticidi (1990); preferenza unica elezioni Camera dei deputati (1991); competenze Usl, 
stupefacenti, finanziamento pubblico ai partiti, casse risparmio, ministero partecipazioni statali, elezione Senato, 
ministero agricoltura, ministero turismo (1993); rappresentanza sindacale (richiesta massimale), rappresentanza 
sindacale (richiesta minimale), contrattazione pubblico impiego, soggiorno cautelare, privatizzazione Rai, 
autorizzazione al commercio, trattenute contributi sindacali, legge elettorale Comuni, orari esercizi commerciali, 
concessioni televisioni nazionali, interruzioni pubblicitarie, raccolta pubblicità radiotelevisiva (1995); 
privatizzazione, obiezione di coscienza, caccia, carriere dei magistrati, ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziali 
dei magistrati, ministero politiche agricole (1997); abolizione voto di lista Camera dei deputati (1999).  
27 Caccia, accesso cacciatori fondi privati, uso pesticidi (1990); privatizzazione, obiezione di coscienza, caccia, 
carriere dei magistrati, ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziali dei magistrati, ministero politiche agricole 
(1997); abolizione voto di lista Camera dei deputati (1999).  
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avevano avuto un esito favorevole all’abrogazione28; in 16, invece, erano prevalsi i contrari all’abrogazione 

e dunque le norme erano rimaste in vigore29. 

Se ne ricava, quanto alle spese relative ai 35 referendum validamente celebrati, che esse sono state coperte, 

in tutto o in parte, dai fondi pubblici destinati al finanziamento ordinario dell’attività dei partiti, specie 

quando l’iniziativa referendaria sia stata un’iniziativa partitica e non (squisitamente) civica, cioè promossa, 

o comunque esplicitamente appoggiata, da formazioni politiche30.    

D’altra parte, proprio l’esplosione che l’istituto referendario ha avuto negli anni ‘9031 sembra alla base 

della innovazione recata dalla legge n. 157, con l’introduzione di una forma di rimborso ad hoc per le spese 

sostenute dai promotori per la campagna referendaria32.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 157, l’attribuzione di tale rimborso è subordinata alla duplice 

condizione che la richiesta referendaria «sia dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale» e che il 

referendum «abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto». 

La misura del contributo è pari ad 1 euro per ogni firma valida raccolta, fino alla concorrenza delle 500 

mila firme necessarie per la validità della richiesta referendaria33. I promotori ricevono dunque 500 mila 

euro per ogni referendum risultato valido. Ove poi, nel corso di uno stesso anno, fossero indetti più 

referendum, la spesa massima rimborsabile non potrebbe comunque superare i 2.582.285 euro. 

                                                           
28 Responsabilità civile dei magistrati, commissione inquirente, localizzazione centrali nucleari, contributi enti locali, 
divieto partecipazione Enel nuovi impianti nucleari all’estero (1987); preferenza unica elezioni Camera dei deputati 
(1991); competenze Usl, stupefacenti, finanziamento pubblico ai partiti, casse risparmio, ministero partecipazioni 
statali, elezione Senato, ministero agricoltura, ministero turismo (1993); rappresentanza sindacale (richiesta 
minimale), contrattazione pubblico impiego, soggiorno cautelare, privatizzazione Rai, trattenute contributi 
sindacali (1995). 
29 Divorzio (1974); ordine pubblico e finanziamento pubblico ai partiti (1978); ordine pubblico, ergastolo, porto 
d’armi, interruzione gravidanza (radicali), interruzione gravidanza (movimento per la vita) (1981); indennità di 
contingenza (1985); rappresentanza sindacale (richiesta massimale), autorizzazione al commercio, legge elettorale 
Comuni, orari esercizi commerciali, concessioni televisioni nazionali, interruzioni pubblicitarie, raccolta pubblicità 
radiotelevisiva (1995). 
30 Per una periodizzazione delle stagioni del referendum da cui emerge il ruolo di primo piano avuto dai partiti politici 
nella gestione dell’istituto referendario e i diversi “usi” a cui è stato piegato cfr. A. BARBERA, A. MORRONE, La 
Repubblica dei referendum, cit., 52 ss.     
31 Con ben 32 referendum celebrati tra il 1990 e il 1999. Di questi, 24 erano stati proposti dal Partito radicale, il quale, 
d’altronde, era stata l’unica forza politica, insieme soltanto al Partito liberale, che già in Parlamento si era opposta 
all’approvazione della legge n. 195 del 1974. Cfr. Camera dei deputati, Resoconto stenografico della seduta di martedì 9 
aprile 1974, 14218, in www.camera.it.    
32 Sul finanziamento delle campagne elettorali cfr., più in generale, G. ARCONZO, La regolamentazione e il finanziamento 
delle campagne elettorali. Limiti di spesa, obblighi di trasparenza e sistemi di controllo, in G. TARLI BARBIERI e F. BIONDI (a 
cura di), Il finanziamento della politica, cit., 231 ss. Sulla «tendenziale equiparazione» tra referendum ed elezioni quanto 
allo svolgimento della campagna elettorale cfr. M. LUCIANI, Art. 75: La formazione delle leggi, cit., 536. 
33 Sulla «richiesta» referendaria come «diritto di raccogliere le adesioni dei cittadini» e sulla sua differenza con la 
«iniziativa» referendaria cfr. C. CHIOLA, Itinerario con i promotori lungo il referendum, in M. LUCIANI e M. VOLPI (a cura 
di), Referendum, Roma-Bari, Laterza, 1992, 122. 
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Ebbene, dall’entrata in vigore della legge n. 157 ad oggi si sono tenuti 21 referendum abrogativi34, ma solo 

4 di essi hanno raggiunto il quorum35, facendo sorgere il diritto al rimborso36. La relativa richiesta, da parte 

del legale rappresentante del comitato promotore, va indirizzata all’Ufficio di Presidenza della Camera, 

che attribuisce il rimborso con propria deliberazione, resa esecutiva con decreto del Presidente della 

Camera37, a seguito del trasferimento della necessaria provvista finanziaria da parte del Ministero 

dell’Economia. Il contributo viene poi corrisposto in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in 

cui si è svolto il referendum (art. 1, comma 6). 

  

                                                           
34 7 nel 2000: rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie; elezione Camera dei deputati (abolizione 
del voto di lista); elezione CSM; ordinamento giudiziario; incarichi extragiudiziari dei magistrati; licenziamenti; 
trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali (no quorum); 2 nel 2003: reintegrazione dei lavoratori 
illegittimamente licenziati; servitù coattiva di elettrodotto (no quorum); 4 nel 2005 (sulla procreazione medicalmente 
assistita): limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni; norme sui limiti all’accesso; norme sulle finalità, 
sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso; divieto di fecondazione eterologa (no quorum); 3 nel 2009 
sulla legge elettorale: elezione della Camera dei deputati. Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di 
attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste; elezione del Senato della Repubblica. 
Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione 
di liste; elezione della Camera dei Deputati. Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la 
propria candidatura in più di una circoscrizione (no quorum); 4 nel 2011: modalità di affidamento e gestione dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica; determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base 
all’adeguata remunerazione del capitale investito; abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione 
nel territorio di energia elettrica nucleare; abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di 
legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a 
seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale (quorum); 1 nel 2016: divieto di attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale 
divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile 
del giacimento (no quorum). 
35 Si tratta di quelli che si sono svolti nel 2011, concernenti Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica; determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata 
remunerazione del capitale investito; abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio 
di energia elettrica nucleare; abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito 
della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale. Sulla previsione del quorum di validità come elemento che 
favorisce i sostenitori della legge, i quali possono far fallire il referendum sia con il voto negativo, sia con la non 
partecipazione, si veda già G. GUARINO, La revisione della Costituzione. Il referendum, in Rassegna di diritto pubblico, 1948, 
130 ss. Sulla tendenza a fare appello all’astensione dal voto, come «arma decisiva» per sconfiggere il confronto 
referendario, cfr. criticamente A. MORRONE, L’invito a disertare le urne, tra storia, costituzione e regole di correttezza 
costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2003, 3, 609 ss. G. TARLI BARBIERI, Il “modello” italiano di finanziamento dei 
partiti, cit., 101, nell’individuare nella «loro commisurazione sugli aventi diritto e non sui voti validamente espressi», 
un elemento che contrasta con la ratio dei rimborsi e che li configura come una vera e propria modalità ordinaria 
di finanziamento pubblico, sottolinea come una simile commisurazione «rende discutibilmente “utile” sul piano 
finanziario il fenomeno dell’astensionismo elettorale». 
36 Il comitato «2 SI per l’acqua bene comune», che ha promosso i due referendum sulla privatizzazione del servizio 
idrico, ha ottenuto 500 mila euro a referendum. Lo stesso rimborso è stato riconosciuto al comitato «Italia dei valori», 
che ha promosso gli altri due referendum (sulla produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare e sul 
legittimo impedimento per le alte cariche dello Stato). 
37 Art. 1, comma 2, legge n. 157 del 1999. 
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3. Il rimborso delle spese del referendum costituzionale   

La legge n. 157 riconosce il rimborso anche in favore delle richieste di referendum effettuate ai sensi dell’art. 

138 Cost. Il rimborso è «analogo» a quello disposto per i referendum abrogativi – 1 euro per ogni firma 

valida raccolta – e viene corrisposto sempre nel limite di 2.582.285 euro annui38. 

 In questo caso, tuttavia, non essendo previsto alcun quorum partecipativo per la validità della 

consultazione referendaria39, il rimborso è subordinato alla sola declaratoria di legittimità della richiesta 

referendaria da parte dell’Ufficio centrale della Corte di cassazione, che ammette il referendum dopo aver 

previamente accertato che la richiesta sia corredata da almeno 500 mila firme valide e sia conforme all’art. 

138 Cost. e alla legge n. 352 del 1970. 

In settanta anni di storia repubblicana, il referendum costituzionale di cui all’art. 138 Cost. ha trovato 

concreta applicazione in tre soli casi40. Nel primo, il risultato della consultazione popolare è stato 

                                                           
38 Il che spiega bene l’altra «utilità sostanziale» per cui ci si costituisce in «comitato promotore», oltre a quella 
evidenziata da P. CARNEVALE, Del faticoso avvio di un esordiente: il caso del referendum sul titolo V della Costituzione, in 
Quaderni costituzionali, 3, 2003, 569-570, di «lucrare spazi di interlocuzione privilegiata nell’ambito della campagna 
referendaria». 
39 Altre differenze tra i due istituti sono, ex multis, che il referendum abrogativo può avere ad oggetto anche un solo 
articolo o un frammento di articolo; quello costituzionale ha ad oggetto la legge di revisione nel suo complesso 
(art. 4 legge n. 352 del 1970). Nel referendum costituzionale, poi, l’oggetto è dato, non avendo i promotori il potere 
di formulare il quesito; in quello abrogativo, invece, l’oggetto è disponibile dai promotori. Proprio in ragione di 
questa strutturale diversità di disciplina, oltre che del diverso “posto” ad essi assegnato in Costituzione, non sembra 
possibile aderire alla tesi della necessaria trasferibilità del requisito dell’omogeneità del quesito – originariamente 
richiesto per il referendum abrogativo – al referendum costituzionale ex art. 138 Cost. La tesi, fra gli altri, è sostenuta 
in numerosi scritti di A. PACE, tra i quali, L’instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale, in 
Quaderni costituzionali, 1997, 1, p. 41 ss. nota 111; Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in 
Rivista AIC, n. 2/2016. Contra, fra gli altri, P. CARNEVALE, Art. 138 vs. art. 138, ovvero del rivedere la revisione senza 
revisionarla. Qualche considerazione alla luce di un recente disegno di legge costituzionale, in Osservatorio costituzionale, Novembre 
2013, 16 ss.; nonché S. P. PANUNZIO, Le vie e le forme per l’innovazione costituzionale in Italia: procedura ordinaria di revisione, 
procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi alternativi, in A. A. CERVATI, S. PANUNZIO, P. RIDOLA, Studi sulla 
riforma costituzionale: itinerari e temi per l'innovazione costituzionale in Italia, Torino, Giappichelli, 2001, 158 ss. 
40 Oltre agli autori già citati, si vedano, senza pretesa di esaustività, G. BUSIA, Il referendum costituzionale fino al suo 
debutto: storia di un “cammino carsico” di oltre cinquant’anni, in Nomos, 2003, 2, 36 ss.; E. CAVASINO, Il referendum 
costituzionale, Relazione al VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali su Gli istituti di democrazia 
diretta in Italia, in Polonia e nell’Unione Europea, Palermo, Palazzo Steri, 7 giugno 2018, in corso di pubblicazione; G. 
FERRI, Il referendum nella revisione costituzionale, Padova, Cedam, 2001, 4 ss.; G. FONTANA, Il referendum 
costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013; T. GROPPI, La revisione della 
Costituzione. Commento all’art. 138, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario della 
Costituzione, Torino, Utet Giuridica, 2006, III, 2705 ss.; A. MANGIA, Potere, procedimento e funzione nella revisione 
referendaria, in Rivista AIC, n.  3/2017; R. ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive 
di riforma dell’art. 138 Cost., in Rivista AIC, 8 marzo 2007; S. STAIANO, La legge di revisione: crisi e trasfigurazione del 
modello costituzionale, in federalismi.it, 7/2005.    
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favorevole all’approvazione della legge costituzionale41. Negli altri due casi, il testo sottoposto a referendum 

è stato respinto42. 

Il primo referendum, nel 2001, ha avuto ad oggetto il testo di legge costituzionale recante «Modifica al titolo 

V della parte seconda della Costituzione». Il relativo procedimento aveva preso le mosse da una duplice 

iniziativa di provenienza parlamentare43, mentre il comitato di cittadini – che pure si era costituito44 –, 

non essendo riuscito a raccogliere le firme necessarie entro il termine prescritto45, non aveva maturato il 

diritto ad alcun rimborso. 

Il secondo referendum si è tenuto nel 2006 e ha riguardato la proposta di legge costituzionale recante 

«Modifiche alla parte II della Costituzione». In tale occasione si è per la prima volta inverata nella prassi 

quella «“proliferazione” delle richieste di referendum» preconizzata da autorevole dottrina46, il 

procedimento referendario essendo stato avviato su impulso di tutti e tre i soggetti costituzionalmente 

legittimati a promuoverlo47.  

                                                           
41 Al referendum del 7 ottobre 2001 aveva partecipato il 34,05 per cento degli aventi diritto. La proposta di revisione 
è stata approvata con il 64,21 per cento dei voti, mentre i contrari sono stati il 35,79 per cento. 
42 Nel referendum del 25 giugno 2006 i votanti sono stati il 53,84 per cento. I SI hanno ottenuto il 38,36 per cento 
dei voti, i NO il 61,64 per cento. Nel referendum del 4 dicembre 2016 sono andati a votare il 68,49 per cento degli 
aventi diritto. I favorevoli alla revisione sono stati il 40,04 per cento, i contrari il 59.96 per cento. Sulla «cultura 
della “grande” riforma» che è alla base di questi tentativi e su come essa abbia contribuito ad indebolire l’idea della 
rigidità della Costituzione cfr. A. D’ATENA, La revisione della Costituzione tra maggioritario e sindrome della grande riforma, 
in Astrid-RASSEGNA, 4/2011, 8. 
43 Una promossa da un quinto dei senatori a favore della riforma e l’altra da un quinto dei senatori contrari. Tali 
richieste sono state ammesse dall’UCR con ordinanza 22 marzo 2001. Sulla questione della pluralità delle richieste 
referendarie concernenti la stessa legge costituzionale, come uno dei principali nodi problematici che l’avvio 
dell’istituto ha per la prima volta posto all’attenzione degli interpreti, cfr. P. CARNEVALE, Del faticoso avvio di un 
esordiente: il caso del referendum sul titolo V della Costituzione, cit., 566 ss., che parla, in riferimento al caso di specie, di 
una «pluralità ab intra […] trattandosi, appunto, di richieste ambo caratterizzate dalla identica provenienza 
parlamentare (anzi, per la precisione, dallo stesso ramo del Parlamento)». 
44 Dell’iniziativa popolare dà conto il Comunicato relativo all’indizione del referendum sulla legge costituzionale per il 
federalismo, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal quale si apprende che «il Governo, sulla base di 
quanto convenuto nella riunione del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2001, ha stabilito che all’indizione del 
referendum confermativo della legge costituzionale sul federalismo potrà procedersi entro i sessanta giorni successivi 
alla scadenza dei tre mesi stabiliti dall’art. 138 della Costituzione (prevista per il 12 giugno prossimo) così da consentire 
all’apposito Comitato di cittadini di promuovere ed eventualmente completare la raccolta delle 500.000 firme prescritte (corsivo 
aggiunto)». Il comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 7 maggio 2001, n. 104.   
45 Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 352 del 1970, «il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti 
i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data 
del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell’articolo 7, ultimo comma».   
46 P. CARNEVALE, Del faticoso avvio di un esordiente: il caso del referendum sul titolo V della Costituzione, cit., 569. 
47 Le due richieste di provenienza parlamentare e quella di provenienza regionale sono state dichiarate legittime 
dall’UCR con due ordinanze del 21 febbraio 2006. Con ordinanza del 16 marzo 2006 è stata invece dichiarata la 
legittimità della richiesta di origine popolare. 
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In questo caso, il comitato promotore aveva rivolto al Presidente della Camera una richiesta di rimborso 

che l’Ufficio di Presidenza aveva inizialmente quantificato in 255.646,15 euro, da erogare in cinque rate 

il 31 luglio di ogni anno48.  

Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, che aveva previsto 

la corresponsione dei rimborsi in un’unica soluzione49, l’Ufficio di Presidenza ha poi integrato il rimborso 

già deliberato per adeguarlo ai nuovi parametri normativi50.  

L’ultimo referendum celebrato ai sensi dell’art. 138 Cost. è quello che si è tenuto nel 2016 ed ha avuto ad 

oggetto il testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo 

paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 

istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».  

Anche in questa circostanza la consultazione referendaria è stata originata da iniziative plurime51, quattro 

delle quali di provenienza parlamentare52, una di derivazione popolare53; e anche in questo caso, la 

legittimità della richiesta popolare ha fatto sorgere in capo ai promotori il diritto al rimborso, che tuttavia, 

a quanto risulta, non è stato erogato54.  

 

4. Problemi pendenti a seguito dell’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti: 

l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 

Come si è visto, il decreto-legge n. 149 del 2013 ha smantellato il sistema di finanziamento pubblico ai 

partiti, conservando soltanto i rimborsi per le spese referendarie55, che dunque rappresentano l’unica 

forma residua di finanziamento diretto.  

                                                           
48 Cfr. il decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2006, con cui è stata resa esecutiva la 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24/2006. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2006, 
n. 174, S.O. 
49 Ai sensi dell’art. 39-bis. L’art. 39-quaterdecies, poi, aveva disposto che in caso di scioglimento anticipato delle 
Camere il rimborso fosse ugualmente erogato e non più interrotto. L’art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, ha eliminato questa estensione, ripristinando la disciplina originaria. Tale disposizione è stata in seguito 
abrogata dall’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 96 del 2012. 
50 Si veda il decreto del Presidente della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 
2006, n. 254. Il decreto dà esecuzione alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38/2006, che fissa l’ammontare 
del rimborso in 495 mila euro, in luogo della precedente somma di 255.646,15 euro e ne dispone l’erogazione in 
un’unica soluzione, al netto della somma già versata a titolo di prima rata in esecuzione alla precedente 
deliberazione n. 24 del 2006. 
51 Per la precisione, secondo P. CARNEVALE, Considerazioni postume sull’art. 138 cost. e il procedimento di revisione 
costituzionale, cit., 24, si tratterebbe di una «pluralizzazione per proliferazione». 
52 Ammesse dall’UCR con ordinanza del 6 maggio 2016. 
53 A sua volta ammessa dall’UCR con ordinanza dell’8 agosto 2016. 
54 Quanto invece al rimborso delle spese sostenute dai Comuni in occasione del referendum costituzionale del 4 
dicembre 2016, il Ministero dell’Interno ne ha fissato i criteri con la circolare F.L. 10/2017. 
55 Previsti dall’art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1999. 
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In questa opera di demolizione, tuttavia, il legislatore ha lasciato in vigore la norma relativa alle modalità 

e ai tempi di erogazione di tali rimborsi (art. 1, comma 6, secondo periodo), ma ha abrogato quella che 

attribuisce all’Ufficio di Presidenza della Camera la competenza a erogarli (art. 1, comma 2), così 

producendo una normativa di risulta contradditoria, dal momento che il rimborso continua a sussistere, 

ne è prevista la corresponsione in un’unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno, ma è venuto meno 

il soggetto che deve provvedere alla sua erogazione.  

Le conseguenze di questo ius superveniens non si sono subito apprezzate. In occasione del referendum 

abrogativo dell’aprile 201656 – il primo a tenersi dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 149 –, il 

mancato raggiungimento del quorum ha impedito che il problema assumesse qualsivoglia rilevanza pratica.  

La questione, invece, si è posta per il referendum costituzionale del 2016, poiché l’Ufficio di Presidenza 

della Camera – a quanto è dato sapere – ha negato il rimborso ai promotori proprio in ragione della sua 

sopravvenuta incompetenza ad erogarlo, stante l’avvenuta abrogazione della norma di procedura. 

In realtà, la lacuna è più apparente che reale, perché il procedimento per l’attribuzione del rimborso è 

comunque scandito dal regolamento interno che la Camera dei deputati ha adottato in attuazione della 

legge n. 515 del 199357, il quale – come ha osservato la Cassazione – si pone, rispetto alla richiamata 

normativa, in «una posizione servente e subordinata, tanto che deve ritenersi soggetto ad automatica 

caducazione nel caso di eventuale abrogazione della legge»58. 

Ora, è bensì vero che le norme della legge n. 515 del 1993 che prevedevano siffatti contributi59 sono state 

abrogate dal decreto-legge n. 149 del 2013, ma la legge, nel suo impianto generale, è rimasta in vigore60; 

soprattutto, è ancora pienamente vigente la norma che prevede l’emanazione del regolamento in parola61, 

                                                           
56 Sulla durata delle trivellazioni in mare. 
57  Infatti, l’art. 20-bis ha demandato agli Uffici di Presidenza delle Camere l’approvazione di appositi regolamenti 
per l’attuazione della legge nelle parti di rispettiva competenza. Con decreto 26 luglio 1994, il Presidente della 
Camera ha reso esecutiva la deliberazione n. 13/94 con cui l’Ufficio di Presidenza ha adottato il «Regolamento di 
attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla 
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica». Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 
luglio 1994. 
58 Cassazione, Sez. Unite Civili, 15 marzo 1999, n. 136, che nega che tale regolamento abbia la stessa natura giuridica 
di quelli previsti dall’art. 64 Cost. e sia idoneo a fondare l’autodichia della Camera in questa materia. Più in generale, 
sul conflitto tra regolamenti anteriori e leggi successive cfr. A. CELOTTO, Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle 
antinomie nell’applicazione giurisprudenziale, in F. MODUGNO, Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto 
oggettivo, Torino, Giappichelli, 2000, 174 ss. 
59 Rispettivamente l’art. 9, comma 3 e l’art. 16, comma 3. 
60 In particolare, nella parte relativa ai limiti alle spese elettorali di partiti e singoli candidati, alla tipologia delle 
stesse, ai controlli e all’apparato sanzionatorio. 
61 Art. 20-bis. 
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sicché esso è tutt’altro che caducato, dettando tra l’altro la disciplina del rimedio interno con cui gli 

interessati possono contestare davanti all’Ufficio di Presidenza il piano di ripartizione dei contributi62. 

Ebbene, tale regolamento individua nel Presidente della Camera l’organo competente ad elargire sia i 

rimborsi relativi alle spese elettorali per il rinnovo della Camera63, sia il contributo per le elezioni 

europee64.  

In virtù dell’evidente identità di ratio che sussiste tra (la norma relativa al) rimborso delle spese elettorali 

sostenute nella campagna elettorale per la Camera e (quella relativa al) rimborso delle spese referendarie, 

sembra allora possibile applicare per via analogica l’art. 2, comma 1, al caso in esame e radicare 

direttamente in capo al Presidente della Camera la competenza all’erogazione del rimborso stesso. 

D’altronde, in questo senso già militava univocamente il quadro normativo precedente, allorché sia la 

legge n. 195 del 1974, che la n. 659 del 1981, rimettevano al Presidente della Camera l’attribuzione dei 

contributi65.   

Nel caso di specie l’impossibilità di erogare il rimborso referendario non potrebbe neppure fondarsi 

sull’esistenza di una spesa non (più) prevista da alcuna disposizione di legge, in violazione dell’art. 81, 

terzo comma, Cost., perché il denegato rimborso – a ben vedere – ha la sua base legislativa non già 

nell’(abrogato) art. 1, comma 2, che lo procedimentalizza, bensì nel comma 4, che lo istituisce.   

Pertanto, ove il comitato promotore reiterasse la propria richiesta di rimborso, indirizzandola stavolta al 

destinatario corretto – il Presidente della Camera – e non più all’Ufficio di Presidenza, un nuovo diniego 

dovrebbe ritenersi non fondato e legittimerebbe persino il ricorso al giudice ordinario, atteso che nelle 

controversie aventi ad oggetto i rimborsi per le spese elettorali si verte in materia di diritti soggettivi66.  

 

4.1. Segue: l’entità del rimborso del referendum costituzionale in caso di duplice (antitetica) 

richiesta popolare    

Nel 2006 il comitato promotore che aveva ricevuto il rimborso si era opposto all’approvazione popolare 

della legge costituzionale; nel 2016, invece, il comitato promotore che aveva maturato il diritto al rimborso 

– poi non corrisposto – era a favore della conferma popolare della riforma costituzionale.  

                                                           
62 Cfr. art. 1, comma 1. 
63 Art. 2, comma 1. 
64 Art. 3. 
65 Cfr., rispettivamente, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 3. Non a caso, dunque, la Corte di cassazione, Sez. Unite 
Civili, 23 aprile 2012, n. 6331, riferendosi alla legge n. 195 del 1974, ha parlato di un «sistema, per molti versi analogo 
(corsivo aggiunto) a quello odierno». 
66 In questo senso la giurisprudenza di legittimità richiamata nella nota precedente. 
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Fin qui, dunque, non si è mai verificato il caso di contestuale presentazione – da parte degli opposti 

comitati – di due richieste referendarie antitetiche, che fossero entrambe ammesse dall’Ufficio centrale e 

dessero pertanto diritto al rimborso ad entrambi i promotori.  

Una simile evenienza porrebbe il problema – del tutto inedito – di stabilire quale debba essere la misura 

del rimborso da erogare; se cioè, trattandosi di un quesito referendario unico, la provvista di 500 mila 

euro vada ripartita – restrittivamente – tra i due comitati, in modo che ciascuno ne riceva la metà (250 

mila euro a testa); ovvero, se ciascuno di essi abbia diritto – estensivamente – all’intero ammontare (per 

una spesa totale di 1 milione di euro).  

Premesso che una decisione del genere, per quanto si è argomentato supra, non potrebbe che spettare alla 

Presidenza della Camera, almeno finché non si rimedierà ai difetti di coordinamento posti 

dall’abrogazione dell’art. 1, comma 2, non sembra inutile provare a sciogliere sin d’ora tale interrogativo, 

in ragione della indiscutibile rilevanza pratica della questione. 

A tal fine, si deve prendere le mosse dal piano logico-sistematico, avendo riguardo alla collocazione 

dell’istituto nell’ordinamento costituzionale, per poi verificare se l’interpretazione letterale dell’art. 1, 

comma 4, consenta di ricavare qualche ulteriore elemento a supporto della soluzione indicata.    

Come ha osservato la Corte costituzionale, il referendum di cui all’art. 138, secondo comma, Cost., presenta 

una natura ambivalente, in quanto si inserisce all’interno del procedimento di formazione delle leggi 

costituzionali «come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva»67. 

 L’iniziativa referendaria, dunque, può essere assunta sia ad opponendum, cioè contro la revisione, secondo 

la valenza oppositiva tradizionalmente attribuita all’istituto68; sia ad adiuvandum, cioè a sostegno di essa69. 

                                                           
67 Corte costituzionale, sentenza n. 496 del 2000. Segnala il «doppio volto di mezzo di contrasto e di accreditamento 
della misura parlamentare» che caratterizzerebbe il referendum di cui all’art. 138 anche P. CARNEVALE, Del faticoso 
avvio di un esordiente: il caso del referendum sul titolo V della Costituzione, cit., 568. 
68 In favore della quale depongono la natura facoltativa della consultazione, la titolarità dell’iniziativa in capo a una 
minoranza di parlamentari, la mancata previsione di un quorum di partecipazione. Sul referendum costituzionale come 
momento oppositivo rispetto alla volontà parlamentare cfr., fra gli altri, G. GUARINO, La revisione della Costituzione. 
Il referendum, cit., 132 ss.; M. L. MAZZONI HONORATI, Interrogativi in tema di referendum sulla Costituzione, in Diritto 
e società, 1997, 61; A. PACE, L’instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale, cit., 142; S. P. 
PANUNZIO, Riforme costituzionali e referendum, in M. LUCIANI e M. VOLPI (a cura di), Referendum, cit., 90 ss.; M. 
VOLPI, Referendum [nel diritto costituzionale], in Dig. disc. pubbl., XII, 1997, 514.  
69 Al punto che non è più possibile ritenere, come osservava S. P. PANUNZIO, Riforme costituzionali e referendum, 
cit., 91, che «se non c’è dissenso non c’è referendum». Sull’uso del referendum in funzione di legittimazione della scelta 
della maggioranza parlamentare e sul pericolo che ciò possa imprimere all’istituto un’indebita torsione plebiscitaria 
cfr. A. BALDASSARRE, Il referendum costituzionale, in Quaderni costituzionali, 1994, 254; S. P. PANUNZIO, Le vie e le 
forme per l’innovazione costituzionale in Italia: procedura ordinaria di revisione, procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi 
alternativi, cit., 123 ss.; R. TOSI, Leggi statutarie: problemi di competenza e di procedura, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a 
cura di), Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, Atti del seminario di Messina del 6 aprile 2001, 
Milano, 2001, 72. Per una riflessione che tenta di capire in cosa possa tradursi siffatta legittimazione cfr. P. 
CARNEVALE, Il referendum costituzionale del prossimo (sic!) dicembre fra snodi procedurali, questioni (parzialmente) inedite e 
deviazioni della prassi, in Costituzionalismo.it, 2, 2016, 64 ss.     
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Questo significa, in primo luogo, che tanto al comitato che voglia «frenare» la revisione, quanto a quello 

che intenda viceversa «confermarla», deve essere riconosciuta la qualifica di «promotore», ai sensi dell’art. 

1, comma 4, legge n. 157, entrambi rappresentando la porzione di 500 mila elettori che hanno firmato la 

richiesta di promuovere il referendum, in vista del perseguimento di una delle due finalità ad esso sottese. 

Nessun dubbio, pertanto, sul fatto che ciascuno dei due comitati sarebbe legittimato a chiedere il 

rimborso ove la richiesta fosse dichiarata legittima dall’Ufficio centrale della Cassazione.  

Ora, alla luce del richiamato art. 1, comma 4, ultimo periodo, il rimborso «per le richieste di referendum 

effettuate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione» deve essere «analogo»70 a quello che spetta ai 

promotori del referendum abrogativo e riconosciuto «sempre nel limite di euro 2.582.285 annui».  

La fissazione di questo limite massimo rimborsabile porta anzitutto a ritenere che, anche nel caso del 

referendum di cui all’art. 138 Cost., ben potrebbero tenersi più consultazioni nel corso dello stesso anno, 

specie ove il legislatore di revisione, in luogo della formulazione di un’unica proposta di legge 

costituzionale, accedesse all’ipotesi – caldeggiata da autorevole dottrina71 e da ultimo recepita anche in 

sede politica72 – di approvare tante distinte proposte quanti sono gli articoli (recte gli istituti) oggetto di 

modifica. In questo caso, dunque, il rimborso non potrebbe superare quel tetto. 

Qualora invece la proposta di legge costituzionale fosse unica e unico – ancorché doppiamente richiesto 

– fosse il referendum da celebrare durante l’anno, l’esborso che si avrebbe se si riconoscesse a ciascuno dei 

due comitati l’intero importo sarebbe in ogni caso di 1 milione di euro, ossia ampiamente al di sotto della 

suindicata soglia limite.  

Tale circostanza non è senza significato. Sulla base di essa, infatti, sembra lecito interpretare l’art. 1, 

comma 4, ultimo periodo, nel senso più favorevole ai comitati promotori, sulla scorta del principio in 

dubio pro populo73 e dunque riconoscere ad entrambi l’intera misura del rimborso, in ragione del necessario 

                                                           
70 D’altra parte, di «analogo caso del referendum previsto dall’art. 138, secondo comma, Cost.» parla anche la sentenza 
n. 69 del 1978. 
71 Cfr., tra gli altri, B. RANDAZZO e V. ONIDA, Note minime sulla illegittimità del quesito referendario, in Rivista AIC, n. 
4/2016; F. LANCHESTER, Un contributo per il discernimento costituzionale, in Osservatorio AIC, 13 aprile 2016, 3; A. PACE, 
Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, cit. Per una riflessione su questi profili che prende 
le mosse dal massiccio contenzioso sugli atti preparatori del referendum costituzionale del 2016 cfr. G. RIVOSECCHI, 
La tutela del voto referendario. Note a margine del ricorso “Onida-Randazzo” al Tribunale civile di Milan, in Osservatorio AIC, 
n. 1/2017. Per un ampio confronto tra le diverse opinioni si veda Dieci domande sulla riforma costituzionale, in Quaderni 
costituzionali, 2/2016, 340 ss. 
72 Nel Contratto per il Governo del Cambiamento sottoscritto da M5S e Lega, paragrafo 20, p. 35, si legge infatti che 
«[n]ell’ambito della fondamentale riforma delle istituzioni si rivela necessario un approccio pragmatico e fattibile, 
con riferimento ad alcuni interventi limitati, puntuali, omogenei, attraverso la presentazione di iniziative legislative 
costituzionali distinte ed autonome». 
73 Cfr. A. AUER, Il controllo della democrazia diretta da parte del giudice costituzionale in Svizzera e negli Stati Uniti, in 
Referendum e legalità. «Tornare alla Costituzione», Giappichelli, Torino, 2000, 137.  
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ossequio che va riservato ad una manifestazione di sovranità popolare sostenuta da una così consistente 

raccolta di adesioni. 

Con l’introdurre questa sovvenzione per le spese referendarie, infatti, il legislatore del 1999 ha voluto 

equiparare l’attività svolta dai cittadini, attraverso questo «tipico mezzo di esercizio diretto della sovranità 

popolare» (sent. n. 68 del 1978), a quella condotta dai partiti nel loro ruolo di principali attori dell’agire 

politico, sul presupposto, evidentemente, che tanto l’azione degli uni, quanto quella degli altri, concorrano 

– per quanto di rispettiva competenza – alla formazione delle decisioni che determinano la politica 

nazionale74. 

Una simile scelta, in combinato disposto con quella operata nel 2013 di abolire l’intero sistema dei 

rimborsi, mantenendo solo quello relativo alle spese referendarie, esprime dunque un netto favor verso la 

democrazia diretta, rispetto al quale un’interpretazione stretta della quantificazione del rimborso si 

porrebbe in aperta contraddizione, se non proprio in frontale contrasto. 

Può aggiungersi – sul piano meramente testuale – che la rilevata «analogia» con (il rimborso de) il 

referendum abrogativo, prescritta dall’art. 1, comma 4, ultimo periodo, sia con riguardo al quantum 

rimborsabile – «un euro per ogni firma valida» –, sia con riguardo al «limite» complessivo, è riferita a non 

meglio precisate «richieste (corsivo aggiunto) […] effettuate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione», 

le quali, proprio in ragione della “doppia anima” dell’istituto, ben potrebbero provenire simultaneamente 

dai due comitati antagonisti. 

Da questo punto di vista, allora, l’orientamento riduttivo, per quanto possa apparire più in sintonia con 

le esigenze di spending review imperanti al giorno d’oggi, sembra sottendere una non sufficiente 

considerazione delle «virtualità»75 del referendum costituzionale e finisce per frustrare oltremisura gli 

intendimenti dei promotori, che verrebbero assoggettati ad un trattamento deteriore rispetto ai loro 

omologhi nel referendum abrogativo, in spregio al carattere «analogo» dei rispettivi rimborsi. 

 

4.2. Segue: dubbi di legittimità costituzionale della norma che subordina il rimborso alla validità 

del referendum abrogativo     

In occasione dei due referendum abrogativi del 2011 sul servizio idrico integrato, si era costituito anche un 

comitato a sostegno delle ragioni del NO76, che aveva avanzato alla Presidenza della Camera una richiesta 

                                                           
74 In questo senso sembra militare anche l’osservazione di M. LUCIANI, Introduzione, in M. LUCIANI e M. VOLPI (a 
cura di), Referendum, cit., 8, quando sottolinea come proprio nella previsione dell’iniziativa popolare sta «l’idea 
che il referendum sia uno strumento in prima battuta esterno alla logica del sistema politico-partitico e capace di 
immettere nel circuito decisionale issues alle quali questo si mostra refrattario».  
75 Che P. CARNEVALE, Del faticoso avvio di un esordiente: il caso del referendum sul titolo V della Costituzione, cit., 569, 
riconduce alla «bivalenza di utilizzo del referendum costituzionale». 
76 Il Comitato «AcquaLiberaTutti». 
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di rimborso per le spese sostenute durante la campagna referendaria. L’Ufficio di Presidenza, tuttavia, 

aveva negato il rimborso per la determinante considerazione che il comitato non figurava tra i promotori 

di quei referendum77.  

La decisione, in punto di qualificazione giuridica del soggetto richiedente, appare ineccepibile. Alla luce 

della giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto al comitato promotore la legittimazione a 

sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, infatti, devono considerarsi comitati promotori 

solo quelli che istituzionalmente rappresentino il «gruppo degli elettori, in numero non inferiore a 

500.000, firmatari d’una richiesta di referendum abrogativo […] a cui l’art. 75 Cost. riconosce la potestà di 

proporre tale richiesta»78; una richiesta – vale la pena ricordare – che è volta a «deliberare l’abrogazione totale 

o parziale (corsivo aggiunto) di una legge o di un atto avente forza di legge» (art. 75 Cost). 

La pretesa del «Comitato AcquaLiberaTutti» era dunque priva di base giuridica, stante la finalità 

istituzionale di quei promotori, che era quella di conservare la legge, non di abrogarla. La vicenda in 

parola, tuttavia, solleva un’altra questione.  

È bensì vero, infatti, che il rimborso può essere erogato (solo) a condizione che il referendum abbia ottenuto 

il necessario quorum di partecipazione, ma al raggiungimento del quorum concorrono, a ben vedere, sia 

coloro che hanno votato SI, che coloro che hanno votato NO. 

Può dunque dubitarsi della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 157, nella parte in 

cui subordina il rimborso alla validità del referendum, senza tuttavia prevedere che anche il comitato per il 

NO sia destinatario della quota di finanziamento corrispondente alla percentuale dei voti contrari 

all’abrogazione, dal momento che anche tali voti contribuiscono a rendere valida la consultazione 

popolare. 

Di fronte al rigetto di una richiesta di rimborso avanzata sulla base di tali motivazioni, pertanto, il comitato 

potrebbe impugnare tale diniego davanti al giudice ordinario e sollevare in quella sede la relativa questione 

di costituzionalità.   

  

 

                                                           
77 Cfr. il decreto del Presidente della Camera dei deputati 28 settembre 2011, recante «Erogazione dei rimborsi 
delle spese sostenute dai Comitati promotori dei referendum popolari n. 1 e n. 2, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011», che 
ha reso esecutiva la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 160/2011. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2011. 
78 Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 1978. Solo ai promotori, peraltro, spettano le altre facoltà previste dalla 
legge: almeno tre di essi, infatti, possono agire in nome e per conto del comitato, provvedendo al deposito dei fogli 
con le firme dei sottoscrittori e dei relativi certificati elettorali (articolo 28); sanando eventuali irregolarità della 
richiesta e presentando memorie intese a contestarne l’esistenza (art. 32, terzo comma); ricevendo da parte 
dell’UCR e della Corte costituzionale, le notificazioni e comunicazioni dei provvedimenti relativi alla legittimità ed 
ammissibilità delle richieste (art. 32, terzo e quinto comma; art. 33, secondo e quinto comma). 
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5. Le spese per le campagne referendarie: una spesa senza controllo 

Per garantire la regolarità della campagna elettorale e la genuinità dell’elezione, il legislatore del 1993 ha 

predisposto un ampio sistema di obblighi, limiti e controlli sulle spese elettorali di partiti politici e singoli 

candidati. 

La legge n. 515, infatti, ha imposto a ciascun candidato di presentare la dichiarazione delle spese sostenute 

e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale, con rendiconto dei relativi contributi79; allo stesso 

tempo, i partiti sono tenuti alla presentazione del consuntivo delle spese e delle relative fonti di 

finanziamento80. 

Questa documentazione è poi assoggettata ad organi diversi – il Collegio regionale di garanzia elettorale, 

per il candidato81; il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei Conti, per il partito –, 

nonché a controlli diversi, che per i candidati attengono alla regolarità e al rispetto dei limiti di spesa 

consentiti82; per i partiti riguardano la verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della 

regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse83. 

In seguito, la legge n. 2 del 1997 ha obbligato i partiti a redigere un rendiconto di esercizio secondo il 

modello in essa previsto84; la legge n. 96 del 2012 ha poi sottoposto tale rendiconto al controllo di 

regolarità e conformità della «Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei 

                                                           
79 Art. 7, comma 6. 
80 Art. 12, comma 1. 
81 Istituito ai sensi dell’art. 13, comma 1.  
82 Artt. 14, comma 1 e 15, commi 6 e 9.  
83 Ai sensi dell’art. 12, comma 3. Una volta ricevuti i consuntivi dei partiti, il Collegio della Corte dei conti controlla 
anzitutto che siano stati rispettati i termini per la presentazione della documentazione; dopodiché ne verifica la 
conformità accertando, in particolare, che le spese sostenute rientrino tra le tipologie previste dall’art. 11 della legge 
n. 515 del 1993. Il Collegio, poi, riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati di tali verifiche. Come 
ha rilevato la Corte di cassazione si tratta di «forme di controllo […] meramente formali […] di mera veridicità dei 
dati presentati e non di conformità a (non previsti) vincoli di destinazione, essendosi voluto impedire – come è 
stato sottolineato in dottrina – qualsiasi rischio di interferenza esterna sulle decisioni di spesa dei partiti, che 
costituiscono inevitabilmente il risvolto di discrezionali decisioni politiche» (Cassazione, Sez. un. civ., ordinanza 18 
maggio 2015, n. 10094).  
84 Composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico e corredato dai seguenti allegati: nota integrativa, 
relazione sulla gestione, verbale di approvazione e parere della società di revisione (art. 8). 
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movimenti politici»85; il decreto-legge n. 149 del 2013, infine, ha attribuito alla Commissione anche il 

giudizio di conformità a legge degli statuti dei partiti86.  

Ne risulta, nel complesso, un modello di controllo “binario”, affidato, in parte, al Collegio della Corte dei 

conti, quanto ai consuntivi delle spese elettorali dei partiti; in parte alla «Commissione», quanto ai loro 

rendiconti e agli statuti. 

Da questo regime dei controlli restano però esclusi i comitati promotori dei referendum87, il che appare con 

ogni evidenza un altro grave difetto di coordinamento derivante dalla caotica stratificazione della 

normativa in materia.  

Si tratta allora di verificare se tale aporia non possa essere risolta in via ermeneutica, provando a riferire 

anche ai promotori del referendum l’obbligo di rendicontare le spese per la campagna elettorale, che la legge 

n. 515 del 1993 intesta (solo) a «partiti politici, movimenti, liste, gruppi di candidati»88.  

In favore della soluzione affermativa potrebbe deporre, in primo luogo, la considerazione che il controllo 

delle spese elettorali sostenute dai partiti vada considerato alla stregua di un vero e proprio principio di 

sistema, che informa l’intera legislazione sul finanziamento della politica e nel quale può dunque 

ricomprendersi anche il caso, non previsto, del controllo sulle spese referendarie.  

                                                           
85 Che effettua tale controllo «anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate 
percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse» (art. 9, comma 5). Secondo A. CARDONE, Il controllo 
sui bilanci dei partiti “registrati” tra “delusioni” della prassi e riforme che si susseguono, cit., 76, si tratta «di un controllo non 
meramente formale, in quanto esteso […] alla correttezza fiscale e contabile del rendiconto e dei suoi allegati, ma pur 
sempre formale, perché non riferito nel merito all’inerenza delle spese documentate dai partiti allo svolgimento delle 
attività politiche preordinate a consentire ai cittadini […] di concorrere alla determinazione della politica nazionale». 
Per una lettura dei nuovi controlli sulla gestione finanziaria dei gruppi parlamentari, a seguito delle riforme 
regolamentari del 2012, “in parallelo” con le più stringenti forme di controllo sui bilanci dei partiti introdotte dalla 
legge n. 96 del 2012, si veda T. F. GIUPPONI, Finanziamento dei gruppi parlamentari, autonomia contabile e regime dei controlli 
interni nella riforma dei regolamenti di Camera e Senato, in G. TARLI BARBIERI e F. BIONDI (a cura di), Il finanziamento 
della politica, op. cit., 283 ss. 
86 La Commissione ne verifica la conformità ai principi di democrazia interna e ove questa verifica abbia esito 
positivo provvede ad iscrivere il partito nell’apposito registro nazionale, quale conditio sine qua non per accedere ai 
benefici di legge. Con deliberazione 12 febbraio 2018, n. 1, la Commissione, «al fine di fornire un supporto ai partiti 
o movimenti politici che intendano dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico», ha anche 
approvato apposite Linee Guida per la redazione degli statuti dei partiti e dei movimenti politici, disponibili all’indirizzo: 
www.parlamento.it. 
87 Le spese per le campagne referendarie, infatti, non sono assoggettate ad alcun controllo, a meno che non sia lo 
stesso partito politico ad inserirle nel rendiconto generale, sottoponendole in tal modo alle verifiche della 
Commissione di garanzia. Ma si tratta di un’eventualità rimessa alla discrezionalità del partito e, in ogni caso, 
presuppone che il comitato promotore sia stato costituito su iniziativa di dirigenti di partito. Ciò, tuttavia, non è 
affatto scontato, ben potendo esservi comitati di estrazione eminentemente civica, che sfuggirebbero, come tali, 
anche al controllo della Commissione. Ne è un esempio il “Comitato Passigli”, la cui iniziativa volta a promuovere 
una richiesta di referendum per eliminare gli aspetti più controversi della legge elettorale c.d. Porcellum è ricostruita da 
N. Maccabiani, La legge n. 270 del 2005: tra proposte di referendum abrogativo e dibattito politico-parlamentare, in Rivista 
AIC, n. 3/2012, 23 ss.     
88 Ai sensi dell’art. 12, comma 1.     
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A conforto di questa opinione depone altresì quella giurisprudenza di legittimità, che ha esteso l’obbligo 

di cui all’art. 12, comma 1, anche alle formazioni politiche rappresentate da un unico candidato. 

Secondo la Corte regolatrice, infatti, tale disposizione, «considera non soltanto partiti e movimenti, vale 

a dire entità generalmente dotate di struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche liste e 

gruppi di candidati, entità politiche prive di stabile organizzazione e di specifica struttura, costituiti in vista e per 

l’occasione dell’elezione di cui si tratta (corsivo aggiunto), tra le quali rientra anche il caso della presentazione 

di una lista formata da un unico candidato»89.   

Ebbene, se alla base della previsione dell’obbligo di presentare il consuntivo delle spese elettorali sta 

l’esigenza di evitare che la campagna elettorale venga inquinata dall’impiego di fondi di dubbia 

provenienza; e se questa esigenza deve valere «per tutte le organizzazioni politiche che concorrono alle 

elezioni, indipendentemente dai loro limiti dimensionali, dall’organizzazione più o meno stabile, dal 

numero di candidati presentati»90, non si vede come ad essa possano sottrarsi i rimborsi delle spese 

sostenute dai comitati promotori. 

Può aggiungersi che tali comitati, non essendo «un organo di permanente controllo»91, ben potrebbero 

essere annoverati tra le «entità politiche prive di stabile organizzazione e di specifica struttura, costituiti 

in vista e per l’occasione» della consultazione referendaria. 

Malgrado questi sforzi interpretativi, tuttavia, in mancanza un’esplicita base legislativa non si può che 

constatare come nessun controllo venga esercitato sui consuntivi delle spese referendarie. In questo caso, 

pertanto, la lacuna è reale e andrebbe colmata quanto prima, intestando alla Corte dei conti anche il 

controllo su tali spese.  

Ciò potrebbe avvenire in sede di redazione del testo unico delle disposizioni concernenti il finanziamento 

dei partiti. Al riguardo, l’art. 15, comma 1, della legge n. 96 del 2012 recava un’apposita delega, limitata 

però alle «sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo» delle disposizioni vigenti, il cui 

termine è scaduto senza che il Governo abbia adottato alcun decreto legislativo. Una delega analoga è 

ora contenuta nell’art. 13 del ddl Bonafede. 

Tuttavia, alla luce di quella giurisprudenza costituzionale che, ai fini del riassetto di una determinata 

materia, subordina l’introduzione di soluzioni innovative da parte del Governo alla circostanza che la 

delega gli attribuisca non solo un compito di mero coordinamento, ma di riordino e integrazione delle 

                                                           
89 Cassazione civile, Sez. I, 18 settembre 2006, n. 20120. 
90 Ivi. 
91 Corte costituzionale, ordinanza n. 9 del 1997. 
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disposizioni previgenti92, sembra davvero difficile ritenere che l’emanando testo unico possa introdurre 

un’innovazione come quella qui auspicata.  

La quale, casomai, richiederebbe di correggere l’oggetto della delega, estendendolo al vero e proprio 

riordino normativo, affinché il legislatore delegato possa anche prendere in esame la proposta – avanzata 

da più parti93 – di concentrare presso un unico organo di garanzia l’intero regime dei controlli sui bilanci 

dei partiti.  

                                                           
92 Ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 232 del 2009. 
93 Cfr., tra gli altri, L. GIAMPAOLINO, Relazione tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013, in 
www.cortedeiconti.it, 5 febbraio 2013, 8, secondo il quale la nuova disciplina in tema di controllo sulle spese dei partiti, 
dettata dalla legge n. 96 del 2012, è «una problematica che, ratione materiae, meritava in verità di essere ricompresa 
tra quelle ordinariamente attribuite alla cognizione di questa Corte». Anche per G. AMATO (a cura di), Nota sul 
finanziamento della politica, cit., 14, «il controllo sui rendiconti e sulla gestione finanziaria è assicurato al meglio, 
tenendo in conto l’esperienza comparata, se affidato ad organi specializzati come le Corti dei Conti, piuttosto che 
ad organismi ad hoc». Nell’Addendum al Secondo Rapporto di Conformità sull’Italia, pubblicato il 29 giugno 2018 
all’esito del Terzo Ciclo di Valutazione, il GRECO osserva, tra le altre cose, che «la Commissione è un organismo 
ad hoc che ha bisogno di coordinare le sue azioni con altri due organismi esistenti, con compiti chiave di 
monitoraggio in questo campo: la Corte dei Conti, competente per il controllo delle spese elettorali dei partiti 
politici, e il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, il cui compito è quello di esaminare i rendiconti delle spese 
elettorali dei candidati [...] Il GRECO avrebbe tuttavia apprezzato maggiori dettagli riguardo a come la 
Commissione e la Corte dei Conti coordinano le loro azioni con il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, nonché 
su come tutti questi diversi organismi cooperano efficacemente e effettuano un controllo incrociato delle informazioni, anche, ove necessario, 
ricorrendo alle autorità fiscali e di polizia (corsivo aggiunto)». La mancanza di queste informazioni porta il GRECO a 
ritenere la raccomandazione vi(iii) attuata solo in parte. Il testo del documento è disponibile all’indirizzo 
https://rm.coe.int/09000016808c9a2b. Esprime invece perplessità sull’attribuzione alla Corte di conti del controllo 
sui rendiconti dei partiti A. CARDONE, Il controllo sui bilanci dei partiti “registrati” tra “delusioni” della prassi e riforme che si 
susseguono, cit., 93 ss. 


