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Con un primo ricorso i Consigli regionali di sei Regioni hanno sollevato conflitto 

di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, 

del Senato della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri in 

relazione all’art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 208 del 2015 – con 

cui è stato abrogato l’art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, convertito 

con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014 – nonché 

nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di 

cassazione in relazione all’ordinanza del 7 gennaio 2016, con cui è stato 
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statuito che non avessero più corso le operazioni referendarie relative al 

quesito avente ad oggetto il citato comma 1-bis. 

Con un secondo ricorso gli stessi Consigli regionali hanno sollevato conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’Ufficio centrale per il 

referendum, in relazione alla medesima ordinanza con cui è stato statuito che 

non avessero più corso le operazioni referendarie relative anche al quesito 

avente ad oggetto il comma 5 dell’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014. 

Con la pronuncia in commento la Corte costituzionale ha riconosciuto la 

legittimazione a sollevare conflitto tra poteri dello Stato a cinque Consigli 

regionali ricompresi tra quelli richiedenti il referendum. 

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini, ma almeno in un’occasione1 la 

Corte sembra essersi espressa in tal senso, seppur per implicito e con 

riferimento alla richiesta referendaria ex art. 138, secondo comma, Cost., che 

in parte ricalca il dettato dell’art. 75, primo comma, Cost. 

D’altra parte, in numerose occasioni2 la Corte ha riconosciuto la legittimazione 

soggettiva al conflitto ai 500.000 elettori – spettando ai promotori la 

competenza a dichiararne la volontà in sede di conflitto – cui l’art. 75 Cost. 

assegna, in alternativa ai cinque Consigli regionali, la titolarità, nell’ambito 

della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e 

garantita. 

Il tema, tuttavia, merita un approfondimento. 

Si deve rilevare come richieste referendarie di iniziativa dei Consigli regionali – 

più precisamente, le sentenze di inammissibilità delle stesse – abbiano in 

passato dato luogo ad un conflitto tra enti, che la Corte ha ritenuto 

inammissibile3. Ciò, tuttavia, non in ragione del difetto di legittimazione in capo 

alle sole due Regioni che lo proponevano né dello strumento impiegato, così 

implicitamente avallandolo. 

Tale pronuncia è stata autorevolmente criticata in dottrina, dove si è sostenuto 

che le Regioni si troverebbero nella medesima condizione della frazione di 

corpo elettorale legittimata a promuovere il referendum, agendo 

sostanzialmente come poteri dello Stato (ordinamento)4, con legittimazione al 

conflitto tra poteri attribuita non alle stesse in quanto enti, ma ai cinque 

                                                 
1 Corte cost., 23 maggio 1978, n. 69, in Giur. it. 1979, I,1,11. 
2 Tra le più recenti, Corte cost., 13 maggio 2011, n. 169 e Corte cost., 1 giugno 2009, n. 172, 

in Giur. cost. 2009, 3, 1912, confermata da Corte cost., 11 giugno 2009, n. 174, in Giur. 

cost. 2009, 3, 1948 (s.m.), ma si veda anche Corte cost., 23 maggio 1978, n. 69, cit., la cui 

motivazione a proposito dei 500.000 elettori parrebbe estendibile ai Consigli regionali. 
3 Corte cost., 26 febbraio 1998, n. 29, in Giur. cost. 1998, 176. 
4 In questi termini, A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato – presupposti e 

processo, Milano, 1992, pagg. 295-300. 



 

 

Consigli regionali a cui si richiama l’art. 75 Cost.5, che darebbero luogo ad un 

autonomo centro di imputazione nella struttura articolata della Repubblica ed 

assurgerebbero a potere dello Stato alla stregua dei 500.000 elettori 

rappresentati dal comitato promotore6. 

Nello stesso senso milita anche l’orientamento giurisprudenziale formatosi a 

proposito di un conflitto di attribuzione tra poteri promosso, in relazione alla 

promulgazione di una legge regionale, dal comitato per il referendum sullo 

statuto regionale dell’Umbria nei confronti della Regione Umbria. Nell’occasione 

la Corte – negando la configurabilità del ricorso come conflitto tra poteri dello 

Stato e decidendo per l’inammissibilità – ha affermato che «la Regione, quando 

esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la 

propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, non 

agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo 

Stato, nell’accezione propria dell’art. 134 Cost.»7. Ciò consentirebbe di dedurre 

che vi possono essere ipotesi diverse da quelle prese in esame dalla Corte in 

cui la Regione possa essere qualificata come un potere dello Stato. Sarebbe 

questo il caso dell’art. 75 Cost., in cui la qualifica di potere deriverebbe da 

un’attribuzione costituzionale che non sarebbe in relazione alcuna con 

l’autonomia che la Costituzione attribuisce alle Regioni8. 

L’ordinanza in commento sposa l’orientamento fin qui descritto. 

Peraltro, la problematica relativa alla correttezza dello strumento attivato 

(conflitto tra poteri piuttosto che conflitto tra enti) risulta più sfumata ove si 

ponga mente alla tesi per cui, segnatamente con riferimento ad atti di organi 

giurisdizionali, un medesimo comportamento potrebbe risultare sindacabile sia 

in sede di conflitto tra poteri dello Stato che in sede di conflitto tra enti9. Quello 

in esame potrebbe essere una di tali ipotesi10. 

Passando alla ratio decidendi, il difetto della legittimazione dei delegati a 

proporre il conflitto, in quanto spettante soltanto ai Presidenti dei Consigli 

regionali11, e la mancanza a monte della delibera consiliare di promozione del 

conflitto, ritenuta necessaria pure in dottrina12 e considerata rilevante anche 

                                                 
5 Al riguardo M. LUCIANI, Commentario della Costituzione, a proposito dell’art. 75 Cost., 2005, 

tomo I, 2, pagg. 252-254. 
6 Così P. VERONESI, Conflitti di attribuzione, giudicato costituzionale e referendum regionale, in 

Le Regioni, 1998, pagg. 1338-1346 e la dottrina citata alla nota n. 3. 
7 Corte cost., 28 dicembre 2005, n. 479, in Giur. cost. 2006, 1, 683 (s.m.). 
8 In questi termini, A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato – presupposti e 

processo, cit., pag. 297. 
9 Così A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato – presupposti e processo, 

cit., pag. 298-300. Si veda anche A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 

2012, pagg. 395-399. 
10 Così P. VERONESI, Conflitti di attribuzione, giudicato costituzionale e referendum regionale, 

cit., pag. 1338 
11 Così M. LUCIANI, Commentario della Costituzione, cit., pag. 254 (in particolare nota 11). 
12 Così M. LUCIANI, Commentario della Costituzione, cit., pag. 254 (in particolare nota 11), ed A. 



 

 

alla luce dell’interesse eminentemente politico sotteso al ricorso, hanno 

determinato l’inammissibilità dei conflitti sotto il profilo soggettivo. 

Il difetto di legittimazione in capo ai delegati ha senz’altro precluso alla Corte, 

come viceversa accaduto in passato13, di consentire la sanatoria dell’altra 

mancanza, facendo precedere la notificazione dall’eventuale conforme 

deliberazione consiliare. Ciò in forza dell’art. 4414, comma 2, del d.lgs. n. 104 

del 2010 – omologo dell’art. 17, secondo comma, del r.d. n. 642 del 1907, 

applicato dai precedenti giurisprudenziali citati – considerato che l’art. 22, 

primo comma, della legge n. 87 del 1953 prevede che nel procedimento 

davanti alla Corte costituzionale si osservino, in quanto applicabili, anche le 

norme che disciplinano la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale. Si deve inoltre rammentare che, comunque, l’art. 39, comma 

1, del d.lgs. n. 104 del 2010 dispone che, per quanto non previsto, si 

applichino le disposizioni del codice di procedura civile e che l’art. 182 cod. 

proc. civ. consente di sanare i difetti di rappresentanza o di autorizzazione. 

L’inammissibilità dal punto di vista soggettivo ha precluso l’esame del profilo 

oggettivo e del merito dei conflitti che, almeno per uno di essi, avrebbe potuto 

condurre, ad avviso di chi scrive, ad una pronuncia di accoglimento. Resta il 

rammarico di aver perso un’occasione per riprendere ed eventualmente 

approfondire i contenuti della giurisprudenza costituzionale relativa ai poteri 

dell’Ufficio centrale per il referendum ed al sindacato consentito alla Corte 

costituzionale in ordine al suo operato. È questo rammarico che induce alle 

considerazioni che seguono. 

Procedendo con ordine, col primo ricorso i Consigli regionali lamentano la 

lesione delle loro prerogative ad opera dell’art. 1, comma 240, lettera b), della 

legge n. 208 del 2015, che, abrogando l’art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 

del 2014 ed eliminando il piano ivi contemplato, avrebbe eluso l’intento della 

seconda richiesta referendaria – che ne presupponeva l’esistenza – e con ciò 

violato l’art. 75 Cost. 

Ebbene, con riferimento a simile doglianza non sembrerebbe che il requisito 

oggettivo del conflitto sussistesse. Ciò per due ordini di convergenti 

argomentazioni. 

A fronte di un orientamento giurisprudenziale che negava «in linea di principio» 

il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro una legge ed un atto ad 

essa equiparato – in quanto elemento di rottura del nostro sistema di garanzia 

                                                                                                                                                                  
CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, cit., pag. 464. 

13 Corte cost. 24 luglio 1981, n. 150, in Giur. cost. 1981, I,1425, e Corte cost., 10 ottobre 

1979, n. 123, in Foro it. 1979, I,2795. 
14 Art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010: «Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio 

può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato». 



 

 

costituzionale, al riguardo incentrato nel sindacato incidentale15 – a metà degli 

anni ’90 la Corte, prendendo le mosse dal caso del decreto-legge non 

convertito e comunque potenzialmente lesivo di attribuzioni costituzionalmente 

garantite, ha reinterpretato la preclusione nel senso di ammettere il conflitto 

quando esso rappresenti «la forma necessaria per apprestare una difesa in 

grado di unire all’immediatezza l’efficacia» in considerazione del fatto che in 

simile ipotesi il sindacato incidentale, «per quanto possibile, si presenta di fatto 

non praticabile in relazione ai tempi ordinari del giudizio incidentale ed alla 

limitata vigenza temporale dello stesso decreto» onde risulta «giustificato 

riconoscere […] la possibilità di utilizzare nei confronti del decreto-legge lo 

strumento del conflitto tra i poteri dello Stato come controllo da affiancare al 

sindacato incidentale»16. La medesima pronuncia ha esteso tale conclusione 

alla legge ed al decreto legislativo «in situazioni particolari quali quelle innanzi 

richiamate». 

Sulla base del citato precedente, si è consolidato l’orientamento secondo cui la 

Corte ammette, «in linea di principio, la configurabilità del conflitto di 

attribuzione in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente 

forza di legge tutte le volte in cui da essa “possono derivare lesioni dirette 

dell’ordine costituzionale delle competenze” (ordinanza n. 343 del 2003), ad 

eccezione dei casi in cui esista un “giudizio nel quale tale norma debba trovare 

applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla 

legge”»17. 

Nella fattispecie in esame – da parte, al momento, il profilo della lesività – 

sembrerebbe mancare la seconda delle condizioni indicate, esistendo una sede 

in cui sollevare la questione incidentale sulla legge, ossia il giudizio di 

legittimità che si tiene davanti all’Ufficio centrale per il referendum. 

La dottrina maggioritaria sostiene che esso svolga funzioni giurisdizionali, con 

l’ovvia conseguenza della legittimazione a sollevare questione di legittimità 

costituzionale18. Peraltro, una dottrina ammette la qualificazione dell’Ufficio 

centrale quale giudice a quo anche a prescindere dalla natura 

(soggettivamente ed oggettivamente) giurisdizionale, rilevando semplicemente 

la qualità dei soggetti che la compongono e la circostanza che esso sia 

chiamato ad applicare il diritto oggettivo a casi concreti in posizione di 

indipendenza e terzietà19. 

                                                 
15 Corte cost., 14 luglio 1989, n. 406, in Riv. Corte conti 1989, fasc.4,153. 
16 Corte cost., 10 maggio 1995, n. 161, in Giur. cost. 1995, 1346. 
17 Corte cost., 13 febbraio 2013, n. 17, in Giur. cost. 2013, 1, 283, e Corte cost., 13 febbraio 

2013, n. 16, in Giur. cost. 2013, 1, 274. 
18 Per una schematica disamina delle considerazioni a supporto dell’assunto si veda M. LUCIANI, 

Commentario della Costituzione, cit., pagg. 289-292 (e, per l’indicazione della dottrina 

maggioritaria, pag. 289, nota 11), nonché A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, 

cit., pag. 476-480. 
19 Così R. PINARDI, L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, Milano, 



 

 

Nello stesso senso sembra orientata la giurisprudenza costituzionale. Già le 

sentenze “gemelle” del 1980 aprivano al riconoscimento della natura 

giurisdizionale dell’Ufficio centrale per il referendum20. La possibilità per 

quest’ultimo di sollevare in via incidentale questione di legittimità 

costituzionale sembra essere data per presupposta anche dalla successiva 

sentenza n. 26 del 198121, laddove riferisce che, nella fattispecie, l’evenienza 

non si è verificata per difetto di rilevanza. La Corte ha poi implicitamente 

riconosciuto la legittimazione a proporre questione di legittimità costituzionale 

da parte di una sezione della Corte d’appello di Cagliari e del Tribunale 

ordinario di Trento, entrambi costituiti in Ufficio centrale per il referendum22. 

Più di recente, infine, «la possibilità di prospettare questione incidentale 

nell’ambito del giudizio che si svolge avanti all’Ufficio centrale per il 

referendum presso la Cassazione, attesa la natura giuridica del medesimo e la 

funzione dal questo svolta»23, è stata esplicitamente affermata con riferimento 

al referendum di cui all’art. 132, primo comma, Cost., in relazione al quale 

l’Ufficio centrale è chiamato ad intervenire ex art. 43 della legge n. 352 del 

1970. 

In ultimo, anche la giurisprudenza dell’Ufficio centrale per il referendum è 

quasi unanime nel riconoscere all’organo la possibilità di sollevare questioni 

incidentali24. 

Dovendosi concludere nel senso della legittimazione dell’Ufficio centrale a 

sollevare questioni incidentali in merito alla normativa che è chiamato ad 

applicare – tra cui, vedremo, quella che abroga la norma attinta dalla richiesta 

referendaria – difetterebbe uno dei requisiti che rende oggettivamente 

ammissibile il conflitto contro una legge, analogamente a quanto 

espressamente affermato dalla Corte25.  

L’inammissibilità del conflitto per difetto del requisito oggettivo parrebbe 

argomentabile anche per altra via. 

Tra gli interessi tutelabili da parte dei richiedenti i referendum rientrerebbero 

anche quelli che «sono rivolti all’esclusione di tecniche elusive della richiesta 

referendaria da parte del legislatore»26. 

                                                                                                                                                                  
2000, pagg. 56-64. 

20 Corte cost., 25 marzo 1980, n. 30, in Giur. cost. 1980, I,218, e Corte cost., 25 marzo 1980, 

n. 31, in Giur. cost. 1980, I,232. 
21 Corte cost., 10 febbraio 1981, n. 26, in Giur. cost. 1981, I,134. 
22 Corte cost., 16 febbraio 1982, n. 43, in Giur. cost. 1982, I,357. 
23 Corte cost., 16 gennaio 2009, n. 1, in Giur. cost. 2009, 1, 1, e Corte cost., 25 novembre 

2003, n. 343, in Giur. cost. 2003, 6. 
24 Per una disamina, sia pur limitata al periodo precedente all’anno 2000, si veda R. PINARDI, 

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, cit., pagg. 58-59. 
25 Corte cost., 16 gennaio 2009, n. 1, cit., e Corte cost., 25 novembre 2003, n. 343, cit. 
26 Corte cost., 4 giugno 2003, n. 195, in Giur. cost. 2003, 3. 



 

 

Tale tutela, tuttavia, non si realizza paralizzando o limitando la legislazione 

ordinaria, potenzialmente inesauribile ed esercitabile per un numero indefinito 

di volte, senza limiti di tempo, in tutte le materie che il legislatore ritenga 

opportuno disciplinare nuovamente, eventualmente anche attraverso 

abrogazione, durante il corso della procedura referendaria27. Peraltro, poiché 

«gli effetti abrogativi, in quanto incidenti sull’oggetto del quesito referendario, 

non possono non ripercuotersi sulla corrispondente richiesta […] con la 

previsione e con la garanzia costituzionale del potere referendario non è 

conciliabile il fatto che questo tipico mezzo di esercizio diretto della sovranità 

popolare finisca per esser sottoposto - contraddittoriamente - a vicende 

risolutive che rimangono affidate alla piena ed insindacabile disponibilità del 

legislatore ordinario: cui verrebbe consentito di bloccare il referendum, 

adottando una qualsiasi disciplina sostitutiva delle disposizioni assoggettate al 

voto del corpo elettorale»28. Di qui la riscrittura dell’art. 39 della legge n. 352 

del 1970 ad opera della sentenza n. 68 del 1978, affidando all’Ufficio centrale 

per il referendum di «valutare - sentiti i promotori della corrispondente 

richiesta - se la nuova disciplina legislativa, sopraggiunta nel corso del 

procedimento, abbia o meno introdotto modificazioni tali da precludere la 

consultazione popolare, già promossa sulla disciplina preesistente: trasferendo 

od estendendo la richiesta, nel caso di una conclusione negativa dell'indagine, 

alla legislazione successiva»29. 

Tali considerazioni in ordine al mantenimento della potestà legislativa in capo 

alle Camere ed al ruolo di salvaguardia affidato all’Ufficio centrale hanno 

consentito alla Corte di affermare, con riguardo alla lamentata lesione, 

nell’esercizio della potestà legislativa, delle attribuzioni vantate dai richiedenti 

(nei casi scrutinati, i comitati promotori), che «tali attribuzioni in tutta la loro 

possibile estensione trovano piena tutela attraverso la garanzia 

dell’accertamento compiuto dall’Ufficio centrale ai sensi dell’art. 39 della legge 

n. 352 del 1970, come risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità 

costituzionale pronunciata da questa Corte con la citata sentenza n. 68 del 

1978»30. 

Tanto premesso, dall’esame dei pochi precedenti giurisprudenziali in cui sinora 

l’Ufficio centrale per il referendum è stato parte di un conflitto sollevato dai 

promotori di una richiesta abrogativa emerge come tendenzialmente la Corte 

ammetta il proprio sindacato solo nel caso di contestazione dei presupposti 

stessi per l’esercizio dei poteri attribuiti all’Ufficio31 e non degli eventuali errori 

                                                 
27 Corte cost., 17 maggio 1978, n. 68, in Giur. it. 1979, I,1,14. 
28 Corte cost., 17 maggio 1978, n. 68, cit. 
29 Corte cost., 17 maggio 1978, n. 68, cit. 
30 Corte cost. 7 giugno 1997, n. 172, in Giur. cost. 1997, 1746; Corte cost., 28 febbraio 1983, 

n. 45, in Giur. cost. 1983, I,164; Corte cost., 28 febbraio 1983, n. 43, in Giur. cost. 1983, 

I,157 e Corte cost., 28 febbraio 1983, n. 42, in Giur. cost. 1983, I,153. 
31 Corte cost., 3 marzo 1978, n. 17, in Giur. it. 1979, I,1,31; Corte cost., 9 gennaio 1979, n. 1, 

in Giur. cost. 1979, I,3; Corte cost., 9 gennaio 1979, n. 2, in Giur. cost. 1979, I,10; Corte 



 

 

di giudizio in cui detto organo sia incorso entro i confini della propria 

competenza, ossia il cattivo esercizio del potere32. 

Ammettendo di muoversi nel solco comune ai precedenti indicati, nella 

fattispecie ci si sarebbe dovuto domandare se con il primo conflitto – 

lamentando l’omessa promozione in via incidentale della questione di 

legittimità della norma abrogatrice dell’art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 

2014 – e se con il secondo – deducendo la sostanziale impossibilità di 

interloquire in merito al trasferimento della terza richiesta referendaria – i 

ricorrenti si dolessero del quomodo dell’esercizio del potere ad opera 

dell’Ufficio o viceversa prospettassero la carenza dei presupposti per la sua 

concretizzazione. 

Quanto a questi ultimi, la giurisprudenza della Corte ha affermato che «i 

presupposti, in presenza dei quali l’attribuzione del potere qui considerato si 

concreta» sono «che l’Ufficio centrale abbia adempiuto alle indagini, dalle quali 

ogni sua decisione ex art. 39 deve essere preceduta» e «che prima di decidere 

esso abbia sentito i promotori del referendum»33. 

Tanto rammentato, si sarebbe potuto ritenere che con il primo ricorso i Consigli 

regionali lamentassero in sostanza l’incompletezza delle indagini relative alla 

sussistenza degli estremi per disporre la cessazione delle operazioni. 

Con riguardo, tra le altre, alla seconda richiesta referendaria l’Ufficio centrale 

ha affermato, in ragione dello ius superveniens, che «sono state abrogate le 

stesse disposizioni» cui la richiesta si riferiva, che «ricorre l’ipotesi di cui all’art. 

39» della legge n. 352 del 1970 e che «occorre, conseguentemente, dichiarare 

[…] che non hanno più corso le operazioni concernenti» la suddetta richiesta 

(pag. 6 dell’ordinanza 7 gennaio 2016). 

Nella valutazione del fenomeno abrogativo sembrerebbe inclusa quella, 

officiosa e pregiudiziale, della legittimità costituzionale della norma 

sopravvenuta che lo realizza, tant’è che la relativa questione di legittimità 

costituzionale sarebbe rilevante34 – in ordine alla configurabilità dell’Ufficio 

centrale quale potenziale giudice a quo si richiama quanto detto in precedenza 

– a maggior ragione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, 

                                                                                                                                                                  
cost., 27 gennaio 1997, n. 13, in Giur. cost. 1997, 91 e Corte cost., 18 aprile 1997, n. 102, 

in Giur. cost. 1997, 1002. 
32 Corte cost., 25 marzo 1980, nn. 30 e 31 cit., nonché Corte cost., 28 febbraio 1983, n. 42, 

cit. Nello stesso senso, ma con una disamina più approfondita, R. PINARDI, Una «zona 

d’ombra» nel conflitto tra poteri: il giudizio sulle pronunce adottate dall’Ufficio centrale per il 

referendum, pagg. 209-223 (in particolare pagg. 213-218), in R. PINARDI (a cura di) Le zone 

d’ombra della giurisprudenza costituzionale (I giudizi sui conflitti di attribuzione e 

sull’ammissibilità del referendum abrogativo), 2006. 
33 Corte cost., 25 marzo 1980, nn. 30 e 31 cit. 
34 Sul punto in dottrina R. PINARDI, L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di 

cassazione, cit., pagg. 62-64, e, quanto alla giurisprudenza dell’Ufficio centrale per il 

referendum, quella ivi citata (alle note 188 e 191). 



 

 

secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma espressamente e 

meramente abrogatrice determinerebbe la riviviscenza della norma abrogata35, 

nella fattispecie attinta dalla richiesta referendaria. 

Così ragionando, si sarebbe forse potuti arrivare ad affermare che la 

valutazione della legittimità costituzionale della norma abrogatrice rientrasse 

nell’assolvimento dell’indagine sull’abrogazione quale presupposto del potere 

dell’Ufficio centrale di disporre la cessazione delle operazioni in corso. Con la 

conseguenza che la doglianza circa la mancata adizione della Corte 

costituzionale avrebbe implicato – a livello di mera prospettazione, piano a cui 

circoscrivere lo scrutinio di ammissibilità – contestazione del potere 

concretamente esercitato in ordine ad uno dei suoi presupposti, visto che non 

solo la questione non è stata sollevata e la succinta motivazione dell’ordinanza 

nulla dice al riguardo, ma che ivi si legge un inciso – a pag. 6 «senza effettuare 

valutazioni che non competono a questo Ufficio» – il quale si sarebbe prestato 

ad essere inteso quale negazione dell’organo di essere chiamato a simile 

indagine e/o di avere il potere-dovere di rimessione in presenza dei relativi 

estremi.  

A condividere le considerazioni che precedono, il primo conflitto sarebbe stato 

(parzialmente) ammissibile. 

È ben vero, tuttavia, che, senza necessariamente sconfessarle nella loro 

interezza, le argomentazioni illustrate avrebbero potuto essere in parte 

ribaltate e condurre ad un esito contrario. 

In sostanza, si sarebbe potuto ritenere già in sede di vaglio di ammissibilità (e 

non differendo il tutto alla fase di merito) che, concludendo per l’abrogazione, 

l’Ufficio centrale per il referendum – senza espressamente negare la propria 

legittimazione in tal senso, considerato anche il carattere criptico dell’inciso 

contenuto nell’ordinanza del 7 gennaio 2016, poc’anzi richiamato – abbia, 

seppur per implicito, escluso che sussistessero i presupposti per sollevare 

questione di legittimità della norma sopravvenuta. Con il che il ricorso avrebbe 

contestato non uno dei presupposti del potere, ossia l’incompletezza 

dell’indagine a monte, ma il cattivo esercizio dello stesso, pretendendo di 

sovrapporre il giudizio della Corte a quello dell’Ufficio centrale in ordine alla 

rimessione o meno della questione alla Corte costituzionale. 

Come accennato, la doglianza contenuta nel secondo conflitto si appuntava 

sulla sostanziale frustrazione della possibilità dei Consigli di interloquire in 

merito all’impatto dello ius superveniens sull’art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 

del 2014, attinto dalla terza richiesta referendaria. 

                                                 
35 Corte cost., 5 novembre 2015, n. 218, in www.cortecostituzionale.it e Corte cost., 24 

gennaio 2012, n. 13, in Giur. cost. 2012, 1, 85 (s.m.). 



 

 

In questo caso, in maniera forse più evidente e più efficace rispetto all’altro, i 

ricorrenti contestavano la sussistenza del secondo dei presupposti evidenziati 

dalle sentenze gemelle del 1980 affinché si concreti l’attribuzione in capo 

all’Ufficio centrale per il referendum del potere di disporre la cessazione del 

corso delle operazioni referendarie, ossia il sostanziale difetto di 

contraddittorio. 

Secondo i ricorrenti – in un contesto nel quale: a) tra il momento della 

comunicazione della seduta straordinaria e quello in cui si è tenuta sono 

intercorse meno di 48 ore in cui includere la festività dell’Epifania; b) in tale 

lasso temporale si sarebbero dovute acquisire dieci procure speciali; c) è 

giunta inaspettata la convocazione in anticipo rispetto al giudizio di 

ammissibilità della Corte costituzionale (l’unico precedente in cui, a fronte di 

ius superveniens, l’Ufficio centrale ha anticipato la decisione sull’ammissibilità 

della Corte è rappresentato dalla sentenza n. 16 del 199736); non è stata 

concessa la possibilità di sanatoria dei vizi o della mancanza del mandato 

difensivo ai sensi dell’art. 32 della legge n. 352 del 1970 e dell’art. 182 cod. 

proc. civ. – sarebbe stata menomata, in quanto sostanzialmente ridotta a mero 

simulacro, la loro facoltà di interlocuzione in merito agli effetti della normativa 

sopravvenuta sull’art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014. 

Poiché, come si è in precedenza evidenziato, alla luce della giurisprudenza 

costituzionale il contraddittorio – frutto dell’estensione della garanzia sancita 

proprio nell’art. 32 della legge n. 352 del 197037 – è un presupposto in 

presenza del quale si concreta l’attribuzione del potere di cui all’art. 39 della 

medesima legge, si sarebbe trattato di contestazioni che è ammissibile 

muovere all’Ufficio centrale per il referendum in sede di conflitto e non nella 

denuncia di un error in procedendo. 

Tale impostazione, oltre a riconoscere adeguato rilievo all’unica sede in cui si 

realizza la garanzia delle prerogative dei richiedenti – vista la parallela libertà 

di normazione di cui continua a disporre il legislatore durante la procedura 

referendaria – avrebbe consentito di valorizzare il principio del contraddittorio, 

corrispondendo, almeno in parte, a quella dottrina che, nonostante la 

riscrittura dell’art. 39 della legge n. 352 del 1970 da parte della sentenza n. 68 

del 1978, ritiene insoddisfacente la relativa tutela in sede di valutazione 

sull’abrogazione “sufficiente” della normativa ricompresa nella richiesta di 

referendum38. Il tutto mantenendo l’impostazione che la Corte ha dimostrato di 

prediligere – almeno a parole – fondata sulla netta distinzione tra difetto di 

potere e cattivo uso del potere. 

                                                 
36 Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 16, in Giur. cost. 1997, 103. 
37 Corte cost., 25 marzo 1980, nn. 30 e 31 cit. 
38 Si veda R. PINARDI, L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, cit., 

pagg. 307-311. 



 

 

Essa, tuttavia, è spesso tutt’altro che semplice, considerato che l’invasione 

delle competenze altrui a volte è individuabile solo scrutinando il quomodo 

dell’esercizio del potere attribuito all’organo giurisdizionale. Se un riscontro in 

tal senso è rinvenibile già nelle sentenze gemelle del 1980 – ove si afferma che 

«siamo di fronte a un potere che si è nella specie esplicato in base ai criteri 

appositamente stabiliti dalla Corte per tutelare la sfera dei promotori»39 – 

l’assunto diventa ancor più evidente nell’ultimo e più recente precedente in 

termini, in cui la Corte, dopo aver riaffermato la distinzione concettuale di cui 

sopra, per valutare la fondatezza dei rilievi mossi dai ricorrenti ha ripercorso le 

motivazioni dell’Ufficio centrale a sostegno della scelta dispositiva40. 

Tali considerazioni, senza condurre al completo superamento della distinzione 

di cui sopra a favore di un’integrale sovrapposizione di giudizio, valutando 

l’eventuale sussistenza di errores in procedendo o di errores in iudicando – 

come pure auspicato in dottrina, anche al fine di evitare la sussistenza di 

pericolose zone d’ombra della giustizia costituzionale41 – avrebbero potuto 

indurre ad un approccio di apertura rispetto alle contestazioni mosse dai 

ricorrenti, non solo giudicando ammissibile il secondo conflitto, ma anche, nel 

merito, sanzionando l’atteggiamento poco garantista dell’Ufficio centrale, che 

per ruolo e composizione del rispetto del principio del contraddittorio dovrebbe 

nutrirsi. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
39 Corte cost., 25 marzo 1980, nn. 30 e 31 cit. 
40 Corte cost., 18 aprile 1997, n. 102, cit. 
41 Si veda R. PINARDI, Una «zona d’ombra» nel conflitto tra poteri: il giudizio sulle pronunce 

adottate dall’Ufficio centrale per il referendum, cit., pagg. 218-223. 


