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Dossier n. 139 

1.	 I DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI REFERENDUM E INIZIATIVA 
POPOLARE 

1.1.	 A.S. n. 83 (d'iniziativa della sen. Vittoria FRANCO) Modifica 
dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum 
abrogativo 

Il disegno di legge costituzionale n. 83 è volto - secondo quanto riferisce la 
relazione - a restituire valore ed efficacia all’istituto del referendum abrogativo, 
come strumento di democrazia diretta ritenuto ancor più necessario  alla luce del 
processo di consolidamento del sistema maggioritario, contrastando il fenomeno 
del ripetuto mancato raggiungimento del quorum nelle numerose consultazioni 
celebrate a partire dal 1995. 

Individuando le ragioni dell’esito nullo dei referendum negli anni più recenti 
nel numero crescente di quesiti e nella disciplina del quorum richiesto dalla 
Costituzione, il disegno di legge n. 83 intende tener conto dei mutati 
comportamenti degli elettori, in termini di crescente disaffezione nei confronti 
del voto da parte di una considerevole percentuale della popolazione, in 
conseguenza del quale "è ormai sufficiente orientare nel senso dell’astensione un 
ulteriore 20 per cento del corpo elettorale per rendere inefficace la pronuncia 
popolare". 

In primo luogo, quindi, al fine di evitare la presentazione di un numero 
eccessivo di quesiti referendari, l'iniziativa in commento innalza (nella misura 
del doppio) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di un 
quesito, dalle cinquecentomila previste dalla Costituzione, a un milione.  

In secondo luogo, si propone di abbassare il quorum di partecipazione 
richiesto per la validità della consultazione referendaria, portandolo dalla 
maggioranza degli aventi diritto, attualmente prevista dalla Costituzione, ad un 
terzo degli stessi. Per l'approvazione della proposta referendaria si richiede 
comunque che la maggioranza dei voti validamente espressi corrisponda almeno 
al 25 per cento degli aventi diritto. Ove si lasciasse inalterata l'attuale dizione, 
che si riferisce invece esclusivamente all'entità dei voti validamente espressi, la 
proposta referendaria potrebbe risultare approvata con il voto favorevole - in 
ipotesi - di un sesto degli aventi diritto al voto: ossia con la maggioranza dei voti 
rispetto a un terzo degli elettori; peraltro occorrerebbe tener presente che i voti 
validi non coincidono con il numero dei votanti e che dunque il rapporto tra voti 
validi favorevoli e aventi diritto potrebbe essere ancor più ridotto.  

Le modifiche proposte sono evidenziate nel testo a fronte che segue. 
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ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE 

TESTO VIGENTE 

ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE 

MODIFICHE PROPOSTE DALL'AS 83 
È indetto referendum popolare per 

deliberare l'abrogazione, totale o parziale, 
di una legge o di un atto avente valore di 
legge, quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. 

È indetto referendum popolare per 
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, 
di una legge o di un atto avente valore di 
legge, quando lo richiedono un milione di 
elettori o cinque Consigli regionali. 

Non è ammesso il referendum per le 
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e 
di indulto, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

Identico 

Hanno diritto di partecipare al 
referendum tutti i cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera dei deputati. 

Identico 

La proposta soggetta a referendum è 
approvata se ha partecipato alla votazione 
la maggioranza degli aventi diritto, e se è 
raggiunta la maggioranza dei voti 
validamente espressi. 

La proposta soggetta a referendum è 
approvata se ha partecipato alla votazione 
più di un terzo degli aventi diritto, e se 
la maggioranza dei voti validamente 
espressi corrisponde almeno ad un 
quarto degli aventi diritto. 

La legge determina le modalità di 
attuazione del referendum. 

Identico 
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1.2. A.S. n. 1092 (d'iniziativa della sen. Marilena ADAMO ed altri) 
Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti 
l’introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum 
funzionale del referendum abrogativo 

Il disegno di legge n. 1092 propone modifiche all'articolo 75 della 
Costituzione volte a delineare una nuova regolamentazione del referendum 
abrogativo, imponendo limiti più rigorosi per il ricorso a questo  strumento di 
democrazia diretta, tali da garantire - secondo quanto riferisce la relazione - che 
effettivamente le richieste siano fondate su un consenso popolare diffuso e da 
evitare un uso non sempre chiaro, nelle intenzioni e nelle conseguenze, 
dell’istituto. 

A tal fine, l'articolo 2 modifica i requisiti per la proposizione di quesiti 
referendari, con l'innalzamento (nella misura del doppio) sia delle sottoscrizioni 
da parte degli elettori, sia del numero di Consigli regionali che promuovono la 
richiesta: il numero degli elettori passa infatti da cinquecentomila a un milione e 
quello dei Consigli regionali da 5 a 10. 

Per quanto concerne il quorum per la validità dei referendum, questo viene 
individuato in un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori 
che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei 
deputati, ossia - secondo quanto chiarito nella relazione introduttiva - "alla metà 
più uno dei partecipanti politicamente attivi, quelli che hanno votato alle 
precedenti elezioni politiche". 

Per una norma di analogo tenore si vedano l'articolo 75, comma 4, dello 
Statuto della Regione Toscana, a norma del quale "La proposta di abrogazione 
soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei 
votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti 
validamente espressi.", nonché l'articolo 2 dello Statuto della Regione Sardegna, 
a norma del quale "2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla 
consultazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso 
parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il 
referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. 
La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza 
dei voti validamente espressi."1. 

Viene inoltre anticipato il controllo di ammissibilità del quesito referendario 
da parte della Corte costituzionale a un momento precedente la conclusione della 

1 Si segnala che, mentre la generalità degli statuti regionali prevede un quorum di partecipazione per 
la validità del referendum fissato nella maggioranza degli aventi diritto, lo Statuto della Regione 
Lombardia lo fissa nei due quinti del corpo elettorale (regionale; articolo 51, comma 6), quello della 
Regione Valle d'Aosta nel 45% degli elettori (legge regionale n. 19 del 2003) e quello della provincia 
autonoma di Bolzano nel 40% degli aventi diritto. 
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raccolta delle firme: si prevede infatti che la Corte decida con sentenza a seguito 
del deposito da parte del comitato promotore di un numero di firme di elettori 
non inferiore a cinquantamila. Negli intendimenti dei proponenti, tale norma è 
volta ad assicurare una forma di controllo in via preventiva "che risponde 
all’esigenza, da un lato, di razionalizzare e rendere più efficiente la complessa 
procedura richiesta per la proposizione del quesito referendario e, dall’altro, di 
attenuare le ricadute politico-costituzionali del giudizio di ammissibilità da parte 
della Corte costituzionale". 

Come è noto, la competenza della Corte costituzionale a giudicare 
sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo è stata aggiunta a 
quelle indicate dall'articolo 134 della Costituzione dalla legge costituzionale 11 
marzo 1953, n. 1, Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte 
costituzionale, il cui articolo 2 recita: 

"Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum 
abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai 
sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Le modalità di tale giudizio 
saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum 
popolare". 

La legge che ha regolato tale competenza della Corte costituzionale è la legge 
25 maggio 1970, n. 3522, che colloca il giudizio di ammissibilità del quesito 
referendario da parte della Corte stessa in un momento successivo alla verifica 
della legittimità della richiesta di referendum operata dall'Ufficio centrale della 
Corte di cassazione al termine della raccolta nelle firme necessarie  (sugli aspetti 
procedurali si veda anche infra, al paragrafo 2). 

In particolare, l'articolo 33 della legge n. 352 dispone che il presidente della 
Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale 
della Corte di cassazione che dichiara la legittimità di una o più richieste di 
referendum (tale ordinanza deve essere adottata entro il 15 dicembre), fissi il 
giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio 
dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e 
nomina il giudice relatore. Della fissazione del giorno della deliberazione è data 
comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio 
dei Ministri. Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i 
delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla 
legittimità costituzionale delle richieste di referendum. La Corte costituzionale 
decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano 
ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma 
dell'articolo 75 della Costituzione.   

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, 
ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

2 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. 
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all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, 
nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della 
sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Si segnala che l'articolo 75 ultimo comma, primo periodo, come modificato 
dal disegno di legge n. 1092, appare ripetitivo di una norma vigente - quella di 
cui al richiamato articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953 - che 
sancisce la competenza della Corte costituzionale a giudicare sulla ammissibilità 
dei quesiti. 

Si segnala inoltre che l'articolo 2, formulato come disposizione interamente 
sostitutiva dell'articolo 75 della Costituzione, non ne riproduce l'ultimo comma, 
che demanda alla legge la determinazione delle modalità di attuazione del 
referendum.  

Come è noto la disciplina attuativa richiesta dalla norma costituzionale vigente 
è stata adottata con la già citata legge n. 352 del 1970. 

Alle modifiche all'articolo 75 in materia di referendum si affiancano modifiche 
all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa popolare: in primo 
luogo si prevede l'innalzamento (nella misura del doppio, come nel caso delle 
sottoscrizioni per le richieste di referendum) del numero di firme richieste per 
l'iniziativa delle leggi da parte degli elettori, passando dalle attuali 50.000 a 
100.000 sottoscrizioni. 

Si ricorda che la citata legge n. 352 del 1970 prevede (articoli 48 e 49) che la 
proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della 
Costituzione, debba essere presentata, corredata delle firme degli elettori 
proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Spetta a tale Camera 
provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di 
accertare la regolarità della richiesta. Possono essere proponenti i cittadini iscritti 
nelle liste elettorali. 

La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da 
una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che 
riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare 
alla proposta, le disposizioni dettate per le richieste di referendum (sui quali si 
veda infra, al paragrafo 2). I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il 
testo del progetto ed essere vidimati non oltre sei mesi prima della presentazione 
della proposta3. 

3 Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a 
quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente 
a quello. 
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Il disegno di legge costituzionale n. 1092 propone inoltre l'introduzione del 
referendum propositivo quale strumento di democrazia reale, concepito - secondo 
quanto affermato nella relazione introduttiva - come «stimolo rafforzato» al 
Parlamento, e come istituto idoneo anche a garantire "una presenza aggiuntiva e 
alternativa a minoranze non parlamentarizzate dal sistema elettorale", 
consentendo alle minoranze, soprattutto a quelle non rappresentate, di concorrere 
alla funzione legislativa quando siano, anche se solo su singoli problemi, 
maggioranza del Paese. 

Si prevede dunque la possibilità di promuovere il referendum propositivo 
qualora le Camere non approvino entro diciotto mesi un progetto di iniziativa 
popolare ovvero lo approvino con modifiche che ne tocchino i princìpi 
fondamentali; in tal caso può essere avanzata la richiesta, sottoscritta da un 
milione di elettori. Il disegno di legge prevede che si possa richiedere che le 
Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del medesimo 
termine, che i princìpi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a 
referendum propositivo. 

A prima lettura non appaiono chiare le ragioni che ricondurrebbero alle 
Camere la deliberazione di sottoporre i principi fondamentali della legge a 
referendum propositivo, anziché attribuire tale potestà al comitato promotore, 
soggetto del procedimento espressamente previsto dal comma ottavo del 
riformulato articolo 71 della Costituzione, che prevede anche la fase di 
enucleazione dei principi fondamentali. Si osserva inoltre che nel riferirsi a "le 
Camere", la norma in commento sembrerebbe prefigurare due deliberazioni 
conformi da parte delle due Camere. 

Oggetto del referendum è quindi l’approvazione o il rigetto dei princìpi 
fondamentali della proposta di legge di iniziativa popolare, mentre spetterà alle 
Camere - come si dirà tra breve - approvare la legge che recepisca e sviluppi i 
principi approvati con il referendum. 

Il referendum propositivo ha esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei 
voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori 
pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle 
precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati, analogamente a 
quanto previsto in tema di quorum per il referendum abrogativo. 

In caso di esito positivo, le Camere procedono, entro i sei mesi successivi alla 
data dello svolgimento del referendum, all’approvazione del progetto di 
iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono i princìpi fondamentali 
approvati con il referendum propositivo. 

Sono poi individuate, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 75, secondo 
comma della Costituzione, categorie di leggi che non possono essere oggetto di 
referendum propositivo; si tratta di: 
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� progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi 
costituzionali; 
� leggi (rectius: progetti) che garantiscano minoranze linguistiche o 

relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8 della Costituzione, ossia 
- sinteticamente - i rapporti fra Stato e Chiesa e rapporti tra Stato e 
confessioni religiose; 
� progetti che contengano norme meramente abrogative; 
� progetti che si riferiscano a più oggetti fra loro non omogenei; 
� progetti che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri 

previsti;
� progetti in materia tributaria; 
� progetti che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di 

determinate categorie di cittadini. 

Alla legge ordinaria è demandata la definizione delle modalità di 
presentazione dei progetti di iniziativa popolare e le modalità di attuazione del 
referendum propositivo, la disciplina dei poteri del comitato promotore, sia nella 
discussione parlamentare del progetto sia nell’eventuale procedura referendaria, 
compresa la fase di enucleazione dei princìpi da sottoporre a referendum 
propositivo, e l’accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di 
informazione, pubblici e privati. 

Quanto alla previsione secondo cui al comitato promotore sono riconosciuti 
poteri nella discussione parlamentare del progetto, può ricordarsi che il 
regolamento del Senato prevede la possibilità che la Commissione competente ad 
esaminare la proposta di iniziativa popolare proceda all'audizione di un 
rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di 
legge (articolo 74, comma 3 del Regolamento del Senato)4. 

Come si è segnalato prima, non sembrerebbe invece attribuito al comitato 
promotore il potere di promuovere la consultazione popolare, che appare 
rimessa - dal terzo comma del novellato articolo 71 - a una deliberazione delle 
Camere. 

Alla legge compete altresì determinare "le modalità relative ai criteri di 
ammissione dei referendum propositivi, effettuata a cura dalla Corte 
costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla 
raccolta delle adesioni". 

Anche in questo caso, come in quello del referendum abrogativo, quindi, viene 
anticipato il giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale a un 
momento antecedente il raggiungimento del numero di sottoscrizioni richiesto 
per la legittimità della richiesta di consultazione popolare. 

4 Per un recente caso, si veda la seduta della Commissione affari costituzionali del Senato del 10 
giugno 2009. 
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In questo caso non viene fissato un numero minimo di sottoscrizioni (50.000, 

per il referendum abrogativo, come si è visto commentando le modifiche 

proposte all'articolo 75 della Costituzione) per attivare il controllo preventivo
 
della Corte costituzionale. Va peraltro ricordato che sulla proposta di progetto 

di legge sono state già raccolte 100.000 firme (comma secondo dell'articolo 71 

come novellato). 


Le modifiche proposte dal disegno di legge costituzionale n. 1092 sono 
evidenziate nel testo a fronte che segue. 

ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE 
TESTO VIGENTE 

ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE 
MODIFICHE PROPOSTE DALL'AS 1092 

L'iniziativa delle leggi appartiene al 
Governo, a ciascun membro delle Camere 
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita 
da legge costituzionale. 

L’iniziativa delle leggi appartiene al 
Governo, a ciascun membro delle Camere 
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita 
da legge costituzionale. 

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, 
mediante la proposta, da parte di almeno 
cinquantamila elettori, di un progetto 
redatto in articoli. 

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, 
mediante la proposta, da parte di almeno 
centomila elettori, di un progetto redatto 
in articoli. 

Ove le Camere non approvino il 
progetto di cui al secondo comma entro 
il termine di diciotto mesi o comunque 
lo approvino con modifiche che ne 
tocchino i princìpi fondamentali, un 
milione di elettori può richiedere che le 
Camere deliberino, entro i successivi sei 
mesi dalla scadenza del medesimo 
termine, che i princìpi fondamentali 
contenuti in tale progetto siano 
sottoposti a referendum propositivo. 

La proposta soggetta a referendum 
propositivo è approvata se è raggiunta 
la maggioranza dei voti validamente 
espressi e se ha partecipato alla 
votazione un numero di elettori pari ad 
almeno la metà più uno degli elettori che 
hanno preso parte alle precedenti 
consultazioni elettorali per la Camera 
dei deputati. 

Le Camere procedono, entro i sei mesi 
successivi alla data dello svolgimento del 
referendum, all’approvazione del 
progetto di iniziativa popolare o dei 
progetti che recepiscono i princìpi 

14
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dossier n. 139 

ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE 
TESTO VIGENTE 

ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE 
MODIFICHE PROPOSTE DALL'AS 1092 
fondamentali approvati con il 
referendum propositivo. 

Non è ammesso il referendum 
propositivo su progetti che comportino 
modifiche della Costituzione o di leggi 
costituzionali, di leggi che garantiscano 
minoranze linguistiche o relative alle 
materie disciplinate negli articoli 7 e 8. 
Non è altresì ammesso il referendum 
propositivo su progetti che contengano 
norme meramente abrogative o che si 
riferiscano a più oggetti fra loro non 
omogenei o che non prevedano la 
copertura finanziaria degli oneri 
previsti. 

Non è comunque ammesso il 
referendum propositivo su progetti in 
materia tributaria o che comportino 
erogazioni finanziarie a vantaggio di 
determinate categorie di cittadini. 

La legge determina le modalità di 
presentazione dei progetti di iniziativa 
popolare e le modalità di attuazione del 
referendum propositivo, la disciplina dei 
poteri del comitato promotore, sia nella 
discussione parlamentare del progetto 
sia nell’eventuale procedura 
referendaria, compresa la fase di 
enucleazione dei princìpi da sottoporre 
a referendum propositivo, e l’accesso 
delle formazioni politiche e sociali 
interessate ai mezzi di informazione, 
pubblici e privati. 

La legge determina altresì le modalità 
relative ai criteri di ammissione dei 
referendum propositivi, effettuata a cura 
dalla Corte costituzionale, su richiesta 
del comitato promotore, in data 
precedente alla raccolta delle adesioni. 
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ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE 
TESTO VIGENTE 

ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE 
MODIFICHE PROPOSTE DALL'AS 1092 

È indetto referendum popolare per 
deliberare l'abrogazione, totale o 
parziale, di una legge o di un atto avente 
valore di legge, quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. 

È indetto referendum popolare 
abrogativo per deliberare l’abrogazione di 
una legge o di un atto avente valore di 
legge ovvero di articoli o di commi degli 
stessi quando lo richiedano un milione di 
elettori o dieci Consigli regionali. 

Non è ammesso il referendum per le 
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e 
di indulto, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

Identico 

Hanno diritto di partecipare al 
referendum tutti i cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera dei deputati. 

Identico 

La proposta soggetta a referendum è 
approvata se ha partecipato alla votazione 
la maggioranza degli aventi diritto, e se è 
raggiunta la maggioranza dei voti 
validamente espressi. 

La proposta soggetta a referendum è 
approvata se è raggiunta la maggioranza 
dei voti validamente espressi e se ha 
partecipato alla votazione un numero di 
elettori pari ad almeno la metà più uno 
degli elettori che hanno preso parte alle 
precedenti consultazioni elettorali per la 
Camera dei deputati. 

La legge determina le modalità di 
attuazione del referendum. 

Spetta alla Corte costituzionale 
giudicare se le richieste di referendum 
siano ammissibili. La Corte 
costituzionale decide con sentenza in 
seguito al deposito da parte del 
Comitato promotore di un numero di 
firme di elettori non inferiore a 
cinquantamila. 
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1.3.	 A.S. n. 1428 (d'iniziativa del sen. PETERLINI ed altri) Modifiche 
agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di 
formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione 
dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa 
costituzionale e di democrazia diretta 

Il disegno di legge n. 1428 interviene sia in materia di iniziativa popolare, sia 
in materia di referendum, proponendo una complessiva ridefinizione dello 
strumento referendario. 

In materia di iniziativa popolare si proclama, in  primo luogo, sin dall'articolo 
70 della Costituzione la titolarità dell'iniziativa legislativa popolare, affermando 
che la funzione legislativa è esercitata, oltre che collettivamente dalle Camere, 
anche dai cittadini aventi diritto al voto "ogni volta che una parte del popolo 
sovrano ne faccia richiesta" (così l'articolo 1). Viene peraltro demandata alla 
legge sia la definizione del numero di sottoscrizioni richieste per presentare 
un'iniziativa popolare, sia la determinazione del termine entro cui deve compiersi 
la loro raccolta, nonché - in generale - le modalità attuative dell'iniziativa 
popolare. La disciplina di tali ambiti è rimessa alla legge anche con riferimento 
alle iniziative popolari con le quali si propongano modifiche costituzionali (si 
veda, in questo senso il quinto e sesto, primo periodo, dell'articolo 138 della 
Costituzione, nel testo proposto dall'articolo 6 del ddl in commento).   

Come anticipato, il disegno di legge propone inoltre una complessiva 
ridefinizione dello strumento referendario, prevedendo il "referendum 
deliberativo", il "referendum confermativo facoltativo", il referendum abrogativo 
e il referendum confermativo per le leggi costituzionali. In tutte le votazioni 
l'esito è positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (ma 
per quello deliberativo è prevista una particolarità), senza che sia richiesto alcun 
quorum di partecipazione. 

Il referendum deliberativo costituisce uno strumento volto a rendere effettivo 
il potere di iniziativa popolare: si prevede che, ove una iniziativa popolare non 
venga approvata entro un congruo termine, stabilito dalla legge attuativa, la 
stessa possa essere sottoposta a referendum deliberativo. La richiesta di 
referendum è soggetta al vaglio della Corte Costituzionale, che ne valuta 
l'ammissibilità decidendo con sentenza, a seguito del deposito di apposita 
richiesta da parte del comitato promotore, sottoscritta da un numero di elettori 
non inferiore a 50.000. 

Se il Parlamento modifica la proposta di iniziativa popolare o approva un altro 
disegno di legge in materia, il comitato promotore - composto da un numero di 
elettori definito dalla legge di attuazione - decide a maggioranza se ritirare il 
disegno di legge di iniziativa popolare o attivare la votazione popolare 
deliberativa. In questo ultimo caso, la scelta tra le proposte alternative (quella 
approvata dal Parlamento e quella di iniziativa popolare) è sottoposta a votazione 
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referendaria, con la terza opzione - valida in caso di parità tra le due precedenti - 
di scelta su quale tra le due proposte debba entrare in vigore.  

Per la validità del referendum deliberativo - come per tutte le altre forme di 
referendum previste dal disegno di legge - non è richiesto un quorum di 
partecipazione; per l'approvazione di un quesito referendario deliberativo si 
richiede peraltro la maggioranza dei voti validamente espressi, sia nella 
maggioranza delle regioni, sia a livello nazionale. Va segnalato sin d'ora che tale 
particolare forma di maggioranza non è invece richiesta per le altre forme di 
referendum. 

Analoghe modalità sono previste per il referendum deliberativo connesso alla 
presentazione di iniziative popolari che propongano modifiche alla Costituzione; 
i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 138 della Costituzione 
(come riformulato dall'articolo 6 del disegno di legge n. 1428) ricalcano, in 
sostanza, la medesima disciplina ora prevista, con particolarità procedurali 
derivanti dalla natura costituzionale delle iniziative in questione. Il riferimento è 
alla previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale e 
alle modalità di approvazione da parte delle Camere, con i particolari quorum 
richiesti per la revisione costituzionale come rideterminati dal disegno di legge in 
esame (su cui si veda infra). 

La proposta riformulazione dell'articolo 74 della Costituzione (articolo 4 del 
ddl) introduce l'istituto del referendum confermativo; questo può essere attivato 
prima dell'entrata in vigore di una legge (che viene conseguentemente sospesa), 
entro dieci giorni dalla sua approvazione, su richiesta di un numero minimo di 
cittadini, da definire con legge ordinaria, o di un Consiglio regionale. Il 
referendum sarà indetto qualora sulla richiesta siano raccolte, entro tre mesi 
dall'approvazione della legge stessa, il numero di sottoscrizioni definito da 
apposita legge o il sostegno di 5 Consigli regionali.  

L'istituto troverebbe applicazione anche nei confronti di atti aventi forza di 
legge, quindi, tipicamente, anche nei confronti dei decreti legge: il primo comma 
del novellato articolo 74 fa infatti riferimento ad "atto avente valore di legge"e, 
nel secondo periodo (con espressione non perspicua), alla "approvazione 
governativa ... dell'atto avente valore di legge". 

Si segnala che la previsione secondo cui l'entrata in vigore dell'atto primario 
per il quale viene chiesto lo svolgimento del referendum confermativo viene 
sospesa sembra non coerente con l'operare della decretazione d'urgenza. 

Oggetto di referendum confermativo possono essere tutte le leggi, ad 
eccezione delle sole leggi di bilancio. 

Va qui segnalato che la nuova formulazione dell'articolo 75 della Costituzione 
proposta dal disegno di legge in commento non ripropone il vigente comma 
secondo di quella norma costituzionale, ove sono indicate le tipologie di leggi 
che non possono essere oggetto di referendum. 
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La legge oggetto di richiesta di referendum confermativo entra in vigore solo 
se la richiesta stessa non risulti sostenuta dal numero di elettori richiesto dalla 
legge attuativa, ovvero, in caso di svolgimento della consultazione popolare, 
quando la maggioranza di voti validamente espressi si esprima a favore della 
legge stessa. 

Il referendum abrogativo viene previsto per le leggi dichiarate urgenti dalla 
Camere, e che quindi sono state promulgate nel termine stabilito dalle leggi 
medesime.  

Sembra doversi ricondurre quindi tale istituto a quei casi che - per la loro 
urgenza, appunto - non possano essere sottoposti a referendum consultivo, il 
quale - come detto - se attivato, sospende l'entrata in vigore della legge stessa. 

Il nuovo articolo 75 prevede infatti che, nei casi in cui le Camere abbiano 
dichiarato (con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta) l'urgenza di 
una legge, questa sia promulgata nel termine stabilito dalla legge medesima; il 
referendum abrogativo può allora essere promosso - in un momento successivo 
all'entrata in vigore. Se l'esito è sfavorevole alla legge (rectius: favorevole 
all'abrogazione della legge), essa viene abrogata e non può essere riapprovata 
nella stessa legislatura. 

Si segnala che il disegno di legge n. 1428 non prevede alcuna norma espressa 
concernente i requisiti per l'attivazione e la validità del referendum abrogativo, 
né rinvia esplicitamente a una legge di attuazione. 

Da ultimo, l'articolo 6 del disegno di legge propone una modifica dell'articolo 
138 della Costituzione le quali - oltre a disciplinare l'iniziativa popolare e il 
referendum deliberativo in materia costituzionale, su cui si veda supra -
innalzano al 60 per cento dei componenti di ciascuna Assemblea il quorum 
richiesto nella seconda votazione dei disegni di legge costituzionali (in luogo 
della maggioranza assoluta attualmente richiesta), demandano alla legge 
l'indicazione del numero di elettori che possono richiedere il referendum 
confermativo per le revisioni costituzionali stesse e innalzano a tre quarti dei 
componenti di ciascuna Camera (anziché i due terzi) il quorum della seconda 
votazione in presenza del quale non si dà luogo al referendum stesso. 

Le proposte di revisione costituzionale che riguardino i princìpi fondamentali 
della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i 
diritti dei cittadini di cui alla prima parte della Costituzione, nonché le garanzie 
disposte nella seconda parte della Costituzione stessa, sono sottoposti a 
particolari limitazioni, a presidio delle quali è posta la Corte costituzionale, 
chiamata a pronunciarsi entro novanta giorni dalla prima approvazione in 
entrambe le Camere. 
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1.4. A.S. n. 1625 (d'iniziativa della sen. Donatella PORETTI) 
Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in 
materia di referendum abrogativo 

Il disegno di legge costituzionale n. 1625 propone una sola modifica 
all'articolo 75 della Costituzione, prevedendo l'abolizione del quorum; la 
relazione introduttiva, nel dar ampiamente conto delle motivazioni della 
proposta, annuncia la presentazione di altra iniziativa ordinaria, destinata a 
modificare la legge attuativa della norma costituzionale, ossia la legge n. 352 del 
1970. 

La modifica proposta dal disegno di legge costituzionale n. 1625 è evidenziata 
nel testo a fronte che segue. 

ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE 
TESTO VIGENTE 

ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE 
MODIFICHE PROPOSTE DALL'AS 1625 

È indetto referendum popolare per 
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, 
di una legge o di un atto avente valore di 
legge, quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. 

Identico 

Non è ammesso il referendum per le 
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e 
di indulto, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

Identico 

Hanno diritto di partecipare al 
referendum tutti i cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera dei deputati. 

Identico 

La proposta soggetta a referendum è 
approvata se ha partecipato alla 
votazione la maggioranza degli aventi 
diritto, e se è raggiunta la maggioranza 
dei voti validamente espressi. 

La proposta soggetta a referendum è 
approvata se è raggiunta la maggioranza 
dei voti validamente espressi. 

La legge determina le modalità di 
attuazione del referendum. 

Identico 
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1.5.	 A.S. 1624 (d'iniziativa della sen. Donatella PORETTI) Modifiche 
alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum 
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo 

Il disegno di legge n. 1624 propone modifiche alla legge ordinaria che 
disciplina il referendum abrogativo. Si prevede che il giudizio di ammissibilità 
dei quesiti referendari da parte della Corte costituzionale sia anticipato a una fase 
antecedente la raccolta delle 500.000 sottoscrizioni richieste dalla Costituzione: 
alla Corte, infatti, i quesiti sarebbero sottoposti previa raccolta di 5.000 firme 
(pari all'1% di quelle complessivamente necessarie); la richiesta di referendum 
(disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 352) deve essere depositata presso la 
Corte di cassazione dal comitato promotore.  

La modifica all'articolo 7 della legge n. 352 che così dispone, espunge dal 
testo vigente il riferimento alla possibilità che i promotori siano iscritti 
nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero: si dovrebbe pertanto intendere 
che del comitato promotore possano far parte solo cittadini residenti sul 
territorio nazionale, ossia iscritti nelle liste elettorali di un comune. 

Lo scrutinio sull'ammissibilità dei referendum da parte della Corte 
costituzionale è disciplinato ex novo dall'articolo 26-bis che il ddl in commento 
inserisce nella legge n. 352; corrispondentemente, si provvede ad abrogare 
l'articolo 33 della legge medesima, che attualmente disciplina tale fase 
procedurale. 

Si prevede che l’Ufficio centrale dei referendum presso la Corte di 
cassazione trasmetta le richieste - sostenute, come detto, da 5.000 sottoscrizioni - 
alla Corte costituzionale il giorno stesso della pubblicazione delle medesime in 
Gazzetta Ufficiale (articolo 26-bis, primo comma); quest'ultima si pronuncia, con 
ordinanza, entro i successivi tre mesi e trasmette non oltre i medesimi tre mesi la 
relativa ordinanza al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al 
Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, entro il medesimo termine, ai 
promotori della raccolta delle firme, oppure ai delegati dei cinque consigli 
regionali (articolo 26-bis, secondo comma). L'ordinanza che dichiara la 
legittimità della richiesta di referendum è condizione per procedere con la 
raccolta delle 500.000 firme o per l'approvazione da parte dei cinque Consigli 
regionali (articolo 26-bis, primo comma). 

Completata la raccolta delle firme (o acquisite le deliberazioni dei cinque 
Consigli regionali) l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione 
esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano 
conformi alle norme di legge; viene mantenuta la scadenza prevista dalla legge 
vigente, fissata al 30 settembre. 

Il disegno di legge nel confermare tali aspetti del ruolo della Corte di 
cassazione, propone la soppressione dall'articolo 32, secondo comma, dell'inciso 
che esclude dall'ambito di operatività della Corte di cassazione la cognizione 
dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della 
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Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della legge n. 352 nel 
testo vigente alla Corte costituzionale. 

Tale soppressione potrebbe conseguire all'anticipazione del giudizio 
sull'ammissibilità dei referendum da parte della Corte costituzionale rispetto 
all'esame degli stessi da parte della Cassazione: l'inciso sarebbe pertanto 
superfluo, in quanto il giudizio della Cassazione interverrebbe solo su richieste 
di referendum già giudicate ammissibili dalla Corte costituzionale.  

La novella all'articolo 32, unitamente alla prevista abrogazione 
dell'articolo 33 della legge n. 352, non dovrebbe invece poter essere intesa a 
comprendere nell'ambito di competenza della Corte di cassazione la cognizione 
dell'ammissibilità delle richieste di referendum, ai sensi del secondo comma 
dell'articolo 75 della Costituzione, poiché a siffatta interpretazione osterebbe 
quanto disposto con norma di rango superiore, dall'articolo 2 della legge 
costituzionale n. 1 del 1953, che espressamente attribuisce alla Corte 
costituzionale tale compito. 

L'articolo 2 richiamato recita: "Spetta alla Corte costituzionale giudicare se 
le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della 
Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.  

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo 
svolgimento del referendum popolare." 

Il disegno di legge modifica, infine, l'articolo 34, primo comma della legge 
n. 352, riferendo al ricevimento dell'ordinanza della Cassazione e non più a 
quella della Corte costituzionale, che - come si è detto - viene anticipata nel 
procedimento referendario, il momento a partire dal quale si procede con 
l'indizione del referendum; si ricorda che il termine per l'ordinanza della 
cassazione resta confermato dal ddl in esame al 30 settembre.  

Le modifiche proposte dall'AS 1624 alla legge n. 352 sono evidenziate nel 
testo a fronte che segue. 

LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 
TESTO VIGENTE 

LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 
MODIFICHE PROPOSTE DALL'AS 1624 

Articolo 7, primo comma Articolo 7, primo comma 

Al fine di raccogliere le firme necessarie 
a promuovere da almeno 500.000 elettori 
la richiesta prevista dall'articolo 4, i 
promotori della raccolta, in numero non 
inferiore a dieci, devono presentarsi, 
muniti di certificati comprovanti la loro 
iscrizione nelle liste elettorali di un 
comune della Repubblica o nell'elenco dei 

Al fine di raccogliere le firme necessarie 
a promuovere da almeno 500.000 elettori 
la richiesta prevista dall'articolo 4, i 
promotori della raccolta, in numero non 
inferiore a dieci, devono presentarsi, 
muniti di certificati comprovanti la loro 
iscrizione nelle liste elettorali di un 
comune della Repubblica, nonché di 
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LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 
TESTO VIGENTE 

LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 
MODIFICHE PROPOSTE DALL'AS 1624 

cittadini italiani residenti all'estero di almeno 5.000 firme di elettori, 
cui alla legge in materia di esercizio del autenticate e munite di certificato 
diritto di voto dei cittadini italiani comprovante la loro iscrizione nelle liste 
residenti all'estero, alla cancelleria della elettorali di un comune della 
Corte di cassazione, che ne dà atto con Repubblica, alla cancelleria della Corte di 
verbale, copia del quale viene rilasciata ai cassazione, che ne dà atto con verbale, 
promotori. copia del quale viene rilasciata ai 

promotori. 

Articolo 26-bis 

Per la raccolta delle 500.000 firme 
necessarie alla richiesta di referendum, o 
perché almeno cinque consigli regionali 
che intendano promuovere richiesta di 
referendum possano procedere 
all’approvazione, è necessaria 
un’ordinanza della Corte costituzionale 
che stabilisca la legittimità delle 
richieste. A tal fine l’Ufficio centrale dei 
referendum presso la Corte di 
cassazione trasmette le richieste alla 
Corte costituzionale, il giorno stesso 
della pubblicazione delle medesime in 
Gazzetta Ufficiale. 

La Corte costituzionale, entro tre mesi 
dalla trasmissione delle richieste, si deve 
pronunciare e trasmettere non oltre i 
medesimi tre mesi la relativa ordinanza 
al Presidente della Repubblica, ai 
Presidenti delle Camere e al Presidente 
del Consiglio dei ministri. L’ordinanza 
deve essere notificata a mezzo di 
ufficiale giudiziario, entro il medesimo 
termine, ai promotori della raccolta 
delle firme, oppure ai delegati dei 
cinque consigli regionali. 

Articolo 32, secondo comma Articolo 32, secondo comma 

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio 
centrale costituito presso la Corte di 
cassazione a norma dell'articolo 12 
esamina tutte le richieste depositate, allo 
scopo di accertare che esse siano conformi 

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio 
centrale costituito presso la Corte di 
cassazione a norma dell'articolo 12 
esamina tutte le richieste depositate, allo 
scopo di accertare che esse siano conformi 
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LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 
TESTO VIGENTE 

LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 
MODIFICHE PROPOSTE DALL'AS 1624 

alle norme di legge, esclusa la cognizione 
dell'ammissibilità, ai sensi del secondo 
comma dell'articolo 75 della 
Costituzione, la cui decisione è 
demandata dall'articolo 33 della 
presente legge alla Corte costituzionale. 

alle norme di legge.  

Articolo 33 Articolo 33 

Il presidente della Corte 
costituzionale, ricevuta comunicazione 
dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che 
dichiara la legittimità di una o più 
richieste di referendum, fissa il giorno 
della deliberazione in camera di 
consiglio non oltre il 20 gennaio 
dell'anno successivo a quello in cui la 
predetta ordinanza è stata pronunciata, 
e nomina il giudice relatore.  

Della fissazione del giorno della 
deliberazione è data comunicazione di 
ufficio ai delegati o presentatori e al 
Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Non oltre tre giorni prima della data 
fissata per la deliberazione, i delegati e i 
presentatori e il Governo possono 
depositare alla Corte memorie sulla 
legittimità costituzionale delle richieste 
di referendum. 

La Corte costituzionale, a norma 
dell'articolo 2 della legge costituzionale 
11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza 
da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali 
tra le richieste siano ammesse e quali 
respinte, perché contrarie al disposto 
del secondo comma dell'articolo 75 della 
Costituzione.  

Della sentenza è data di ufficio 
comunicazione al Presidente della 
Repubblica, ai Presidenti delle due 
Camere, al Presidente del Consiglio dei 

Abrogato 
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LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 
TESTO VIGENTE 

LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 
MODIFICHE PROPOSTE DALL'AS 1624 

Ministri, all'Ufficio centrale per il 
referendum costituito presso la Corte di 
cassazione, nonché ai delegati o ai 
presentatori, entro cinque giorni dalla 
pubblicazione della sentenza stessa. 
Entro lo stesso termine il dispositivo 
della sentenza è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Articolo 34, primo comma Articolo 34, primo comma 

Ricevuta comunicazione della sentenza Ricevuta comunicazione dell'ordinanza 
della Corte costituzionale, il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum 
della Repubblica, su deliberazione del costituito presso la Corte di cassazione, 
Consiglio dei Ministri, indice con decreto il Presidente della Repubblica, su 
il referendum, fissando la data di deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
convocazione degli elettori in una indice con decreto il referendum, fissando 
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 la data di convocazione degli elettori in 
giugno. una domenica compresa tra il 15 aprile e il 

15 giugno. 
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2. LA PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM ABROGATIVI 

Si ricorda che, riguardo alla procedura relativa alla raccolta delle firme per la 
presentazione di una richiesta di referendum, la legge 25 maggio 1970, n. 3525 

prescrive (articoli 7 e 8 e 27): 
a)	 al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 

elettori la richiesta, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a 
dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro 
iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco 
dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di 
esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla 
cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del 
quale viene rilasciata ai promotori; 

b)	 di ciascuna iniziativa riguardante la raccolta delle firme deve essere dato 
annuncio il giorno successivo nella Gazzetta Ufficiale; 

c) 	 successivamente alla pubblicazione dell'annuncio i fogli necessari per la 
raccolta delle firme devono essere presentati a cura dei promotori, o di 
qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici 
giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il 
bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori 
entro due giorni dalla presentazione. 

d)	 nei fogli per la raccolta delle firme sono indicati i termini del quesito, e la 
legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione; 
qualora si richieda un'abrogazione parziale, deve essere l'indicato il 
numero nonché il testo integrale dell'articolo o degli articoli ed 
eventualmente del comma di cui si propone l'abrogazione. 
Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del quesito, i 
fogli devono essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie 
degli uffici giudiziari ai fini dell'apposizione del bollo dell'ufficio e delle 
altre indicazioni richieste. 

e)	 la richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli 
elettori dei fogli. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il 
nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle 
cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti 
all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei 
cittadini italiani residenti all'estero. Le firme stesse debbono essere 
autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della 
pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è 
compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui 
firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di 
detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è 
fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare 

5 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. 
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l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio 
per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme 
contenute nel foglio. 

f)	 alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche 
collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i 
sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni 
medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro 
iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla 
legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore 
dalla relativa richiesta. 

Per quanto riguarda la procedura e in particolare i termini temporali successivi 
alla raccolta delle firme e le preclusioni allo svolgimento di referendum 
abrogativi, la legge n. 352 (articoli da 27 a 40) dispone quanto segue: 
1. 	 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. 
Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali 
dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta;  

2. 	 nel caso di richiesta da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la 
richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle 
disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del 
predetto articolo, l’indicazione dei Consigli regionali che abbiano 
deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non 
deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei 
delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere 
sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette 
deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio; 

3. 	 la richiesta di referendum non può essere depositata nell’anno anteriore 
alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di 
convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere 
medesime (v. punto 12 per il caso di scioglimento anticipato);  

4. 	 salva la preclusione di cui sopra, le richieste di referendum devono essere 
depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre;  

5. 	 l’Ufficio centrale, costituito presso la Corte di Cassazione, esamina alla 
scadenza del 30 settembre tutte le richieste depositate, allo scopo di 
accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la 
valutazione dell’ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell’articolo 
75 della Costituzione, la cui decisione è demandata alla Corte 
costituzionale; 

6. 	 l’Ufficio centrale rileva, con ordinanza, entro il 31 ottobre le eventuali 
irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un 
termine, la cui scadenza non può essere successiva al 20 novembre per la 
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sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di 
memorie intese a contestarne l’esistenza;  

7. 	 la notifica dell’ordinanza ai delegati o presentatori deve essere effettuata 
entro 5 giorni, ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure 
ai delegati dei cinque consigli regionali. Entro il termine fissato 
nell’ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei 
promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma 
dell’articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni;  

8. 	 sulla legittimità di tutte le richieste depositate – provvedendo alla 
concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di 
materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri – 
decide l’Ufficio centrale con ordinanza definitiva, successivamente alla 
scadenza del termine fissato ed entro il 15 dicembre; 

9. 	 il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione 
dell’ordinanza dell’Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più 
richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di 
consiglio non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la 
predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore. Della 
fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio 
ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri 
(articolo 33). I delegati, i presentatori e il Governo possono depositare alla 
Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di 
referendum non oltre 3 giorni prima della data fissata per la deliberazione; 

10. 	 sull’ammissibilità del referendum la Corte costituzionale, a norma 
dell’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con 
sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio. Della sentenza è data 
d’ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle 
due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all’Ufficio centrale 
per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai 
delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della 
sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 

11. 	 ricevuta la comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il 
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli 
elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno6. 

12. 	 nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il 
referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all’atto della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della 

6 La Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 131 del 1997, ha rilevato che “l'individuazione di un rigido 
e ristretto arco temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione, rivela che la valutazione dei 
possibili interessi coinvolti é stata effettuata dal legislatore, secondo la disciplina, di per sé non 
irragionevole, dettata dalla legge n. 352 del 1970 in un contesto procedimentale con puntuali scansioni 
temporali”. 
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Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove 
Camere o di una di esse. I termini del procedimento per il referendum 
riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della 
elezione. 

13. 	 qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di una 
legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il 
Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta 
abrogazione della legge, o dell’atto avente forza di legge, o delle 
disposizioni suddette. Il decreto è pubblicato immediatamente nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale 
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana; 

14. 	 l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della 
Repubblica, nel decreto stesso e su proposta del Ministro interessato, 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l’entrata in 
vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla 
data della pubblicazione. 

15. 	 nel caso il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione di una 
legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, 
ne è data notizia e non può proporsi richiesta di referendum per 
l’abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle 
disposizioni suddette, fermo il disposto dell’articolo 31, prima che siano 
trascorsi 5 anni; 

16. 	 ove prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l’atto 
avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si 
riferisce, siano stati abrogati, l’Ufficio centrale per il referendum dichiara 
che le operazioni relative non hanno più corso7. 

7 La Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68 ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale di tale disposizione limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli 
atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga 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 effettui sulle nuove disposizioni 
legislative.  
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3. I RISULTATI DEI REFERENDUM DAL 1946 AL 2009
 

Fonte: Ministero dell'Interno (http://referendum2009.interno.it/retro_ref.htm) 

% 
Votanti 

% 
SI 

% 
NO 

21 e 22 giugno 2009 

1 - Camera dei deputati: Abrogazione della 
possibilità di collegamento tra liste e di 
attribuzione del premio di maggioranza ad una 
coalizione di liste 

23,3 77,6 22,4 

2 - Senato della Repubblica: Abrogazione della 
possibilità di collegamento tra liste e di 
attribuzione del premio di maggioranza ad una 
coalizione di liste 

23,3 77,7 22,3 

3 - Camera dei deputati: Abrogazione della 
possibilità per uno stesso candidato di presentare la 
propria candidatura in più di una circoscrizione 

23,8 87,0 13,00 

25 e 26 giugno 2006 (Costituzionale) 

Approvazione legge di modifica alla parte II 
della Costituzione 52,5 38,7 61,3 

12 e 13 giugno 2005 

1 - Procreazione assistita: Limiti alla ricerca 
clinica e sperimentale sugli embrioni 25,7 88,0 12,0 

2 - Procreazione assistita: Norme sui limiti 
all'accesso 25,7 88,8 11,2 

3 - Procreazione assistita: Norme su finalità, 
diritti soggetti coinvolti e limiti all'accesso 25,7 87,7 12,3 

4 - Procreazione assistita: Divieto di 
fecondazione eterologa 25,6 77,4 22,6 

15 giugno 2003 

1 - Reintegrazione dei lavoratori 25,5 86,7 13,3 

2 - Servitù coattiva 25,6 85,6 14,4 

7 ottobre 2001 (Costituzionale) 

Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione 34,1 64,2 35,8 
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% 
Votanti 

% 
SI 

% 
NO 

21 maggio 2000 

1 - Rimborso spese per consultazioni elettorali e 
referendarie 32,2 71,1 28,9 

2 - Abolizioni voto proporzionale Camera dei 
Deputati 32,4 82,0 18,0 

3 - Elezione del Consiglio Superiore della 
Magistratura 31,9 70,6 29,4 

4 - Ordinamento giudiziario  32,0 69,0 31,0 

5 - Incarichi extragiudiziari dei Magistrati 32,0 75,2 24,8 

6 - Licenziamenti 32,5 33,4 66,6 

7 - Trattenute associative e sindacali tramite gli 
enti previdenziali 32,2 61,8 38,2 

18 aprile 1999 

Abolizione voto proporzionale Camera 49,6 91,5 8,5 

15 giugno 1997 

1 - Privatizzazione 30,2 74,1 25,9 

2 - Obiezione di coscienza 30,3 71,7 28,3 

3 - Caccia 30,2 80,9 19,1 

4 - Carriere dei Magistrati 30,2 83,6 16,4 

5 - Ordine dei Giornalisti 30,0 65,5 34,5 

6 - Incarichi extragiudiziari dei Magistrati 30,2 85,6 14,4 

8 - Soppressione del Ministero per le politiche 
agricole 30,1 66,9 33,1 

11 giugno 1995 

1 - Rappresentanze sindacali (richiesta 
massimale) 57,2 50,0 50,0 

2 - Rappresentanze sindacali (richiesta 
minimale) 57,2 62,1 37,9 

3 - Pubblico impiego 57,4 64,7 35,3 

4 - Soggiorno cautelare 57,2 63,7 36,3 

5 - Privatizzazione RAI 57,4 54,9 45,1 
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% 
Votanti 

% 
SI 

% 
NO 

6 - Autorizzazioni al commercio 57,2 35,6 64,4 

7 - Trattenute contributi sindacali 57,3 56,2 43,8 

8 - Legge elettorale (comuni) 57,4 49,4 50,6 

9 - Orari esercizi commerciali 57,3 37,4 62,6 

10 - Concessioni TV nazionali 58,1 43,1 56,9 

11 - Interruzioni pubblicitarie 58,1 44,3 55,7 

12 - Raccolta pubblicità TV  58,1 43,6 56,4 

18 aprile 1993 

1 - Competenze USL 76,8 82,6 17,4 

2 - Stupefacenti sostanze psicotrope 77,0 55,4 44,6 

3 - Finanziamento pubblico ai partiti 77,0 90,3 9,7 

4 - Casse Risparmio Monti Pietà 76,9 89,8 10,2 

5 - Ministero delle Partecipazioni Statali 76,9 90,1 9,9 

8 - Elezione Senato della Repubblica 77,0 82,7 17,3 

9 - Ministero Agricoltura e Foreste 76,9 70,2 29,8 

10 - Ministero Turismo e Spettacolo 76,9 82,3 17,7 

9 giugno 1991 

Riduzione preferenze Camera dei Deputati 62,5 95,6 4,4 

3 giugno 1990 

2 - Disciplina della caccia 43,4 92,2 7,8 

3 - Accesso dei cacciatori ai fondi privati 42,9 92,3 7,7 

4 - Uso dei pesticidi 43,1 93,5 6,5 

18 giugno 1989  (Consultivo) 

Conferimento del mandato costituente al Parlam. 
Europeo 80,7 88,0 12,0 

8 novembre 1987 

1 - Responsabilità civile del Giudice 65,1 80,2 19,8 

2 - Commissione Inquirente 65,1 85,0 15,0 

3 - Localizz. Centrali nucleari 65,1 80,6 19,4 
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% 
Votanti 

% 
SI 

% 
NO 

4 - Contributi Enti Locali 65,1 79,7 20,3 

5 - Divieto partecipazione ENEL 65,1 71,9 28,1 

9 giugno 1985 

Indennità di contingenza 77,9 45,7 54,3 

17 maggio 1981 

1 - Ordine pubblico 79,4 14,9 85,1 

2 - Ergastolo 79,4 22,6 77,4 

3 - Porto d'armi 79,4 14,1 85,9 

4 - Interruzione gravidanza (proposta radicale) 79,4 11,6 88,4 

5 - Interruzione gravidanza (proposta Mov. per 
la vita) 79,4 32,0 68,0 

11 giugno 1978 

1 - Ordine pubblico 81,2 23,5 76,5 

2 - Finanziamento pubblico dei partiti 81,2 43,6 56,4 

12 maggio 1974 

Scioglimento del matrimonio 87,7 40,7 59,3 

2 giugno 1946 (Istituzionale)  

Repubblica o Monarchia 89,1 54,3 45,7 
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4. I DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 

Sono di seguito riportati i dati relativi alle proposte di iniziativa popolare 
presentate con l'indicazione - per ciascuna legislatura - di quante abbiano 
concluso il loro iter parlamentare. 

I LEGISLATURA 

nessuno 

II LEGISLATURA 

SENATO: 1 

III LEGISLATURA 

SENATO: 4 (di cui 1 approvato: Legge n. 1679 del 25 novembre 1962, 
"Provvedimenti per il credito alla cooperazione") 

IV LEGISLATURA 

SENATO: 7 (di cui uno viene assorbito dall'Atto Senato 2832, di iniziativa 
Ministero della Difesa - Atto Camera 4998: Legge n. 263 del 18 marzo 1968, 
"Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre 
precedenti") 

V LEGISLATURA
 

SENATO: 2
 

CAMERA: 3 


VI LEGISLATURA
 

SENATO: 4
 

CAMERA: 4
 

VII LEGISLATURA
 

SENATO: 5 


CAMERA: 10
 

34
 



Dossier n. 139 

 35

VIII LEGISLATURA   
 
SENATO: 3, a cui si aggiunge un disegno di legge derivante da stralcio (di cui 

1 approvato in testo unificato: Legge n. 184 del 4 maggio 1983, "Disciplina 
dell'adozione e dell' affidamento dei minori") 

 
CAMERA: 17 
 
IX LEGISLATURA   
 
SENATO: 4 (di cui 1 costituzionale) 
 
CAMERA: 21 (di cui 1 costituzionale; 2 sono assorbiti dall'Atto Camera 

2155: Legge n. 73 dell'8 marzo 1988, "Realizzazione di programmi integrati 
plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza 
endemica e da alti tassi di mortalità"; 1 approvato in testo unificato e divenuto 
Legge n. 190 del 13 maggio 1985, "Riconoscimento giuridico dei quadri 
intermedi") 

 
X LEGISLATURA   
 
SENATO: 4 (di cui 1 assorbito: Legge n. 117 del 13 aprile 1988, 

"Risarcimento dei danni cagionati nell' esercizio delle funzioni giudiziarie e 
responsabilità civile dei magistrati") 

 
CAMERA: 22 (di cui 1 approvato in testo unificato: Legge n. 544 del 29 

dicembre 1988, " Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti 
delle pensioni"; 1 assorbito dall'Atto Camera 3414: Legge n. 122 del 24 marzo 
1989, "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree 
urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo 
unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393"; 2 assorbiti dall'Atto 
Camera 4710: Legge n. 223 del 6 agosto 1990, "Disciplina del sistema 
radiotelevisivo pubblico e privato" e 1 approvato in un testo unificato: Legge n. 
157 dell' 11 febbraio 1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio") 

 
XI LEGISLATURA   
 
SENATO: 2 
 
CAMERA: 19 (di cui 1 costituzionale; 2 approvati in testo unificato: Legge 

n. 277 del 4 agosto 1993, "Nuove norme per l' elezione della Camera dei 
deputati") 
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XII LEGISLATURA 
 
SENATO: 3, a cui si aggiunge un disegno di legge derivante da stralcio 
 
CAMERA: 12  
 
XIII LEGISLATURA 
 
SENATO: 6 (di cui 2 costituzionali; 1 assorbito: Legge n. 328 del 8 

novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 1 approvato in testo unificato: Legge n. 91 del 1 
aprile 1999, "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 
tessuti") 

 
CAMERA: 24, a cui si aggiungono due disegni di legge derivanti da stralcio 

(di cui 1 costituzionale; 1 assorbito: Legge n. 212 del 27 luglio 2000, 
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"; 1 stralciato 
approvato in un testo unificato: Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, "Disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e 2 approvati 
in testo unificato: Legge n. 30 del 10 febbraio 2000, "Legge-quadro in materia 
di riordino dei cicli dell'istruzione"; Legge n. 91 del 1 aprile 1999, "Disposizioni 
in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti") 

 
XIV LEGISLATURA 
 
SENATO: 5 (di cui 2 costituzionali; 1 assorbito: Legge n. 270 del 21 

dicembre 2005, "Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica") 

 
CAMERA: 29 (di cui 1 costituzionale; 1 assorbito: Legge n. 239 del 23 

agosto 2004, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"; 2 assorbiti: Legge n. 
189 del 30 luglio 2002, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo") 

 
XV LEGISLATURA 
 
SENATO: 4 
CAMERA: 16 
 
XVI LEGISLATURA (al 26 giugno 2009) 
 
SENATO: 5 
CAMERA: 7 
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