
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.C. De Martin e D. Morana, Amministrazione e democrazia. 



 

 

 

 
CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

“VITTORIO BACHELET” 
 

a cura di Gian Candido De Martin e Giorgio Pastori 
 

 
 

COLLANA DI QUADERNI 

13 



 

 
 
 
 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE E DEMOCRAZIA 
 

 
 
 
 

Atti della Giornata di studi 

per il ventennale del Centro Vittorio Bachelet 
 

 
a cura di 

Gian CanDiDo De Martin e Donatella Morana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 

 

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl 
 

 
 

ISBN 978-88-13-32888-7 
 

 
 

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adatta- 
mento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i micro  lm e le copie foto- 
statiche), sono riservati per tutti i Paesi. 

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% 
di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compen- 
so previsto dall’art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633. 

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a ti- 
tolo esempli cativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite 
del 15%) potranno avvenire solo a seguito di speci ca autorizzazione rilasciata da 
EDISER Srl, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il mar- 
chio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informa- 
zioni: www.clearedi.org. 

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può compor- 
tare speci che responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stampato in Italia - Printed in Italy 

 

Stampato da GECA S.p.a. - Via Magellano, 11 - 20090 Cesano Boscone (MI) 

http://www.clearedi.org/


 
 
 
 
 
 

 
INDICE 

 

 
 

Presentazione 

GIAN CANDIDO DE MARTIN E DONATELLA MORANA ..............   pag.   IX 

 
Saluti introduttivi 

MASSIMO EGIDI ................................................................ » XV 

SEBASTIANO MAFFETTONE ................................................. »  XVII 
ANTONIO NUZZO ............................................................... »   XXI 

 
Amministrazione  e  democrazia  nei  primi  vent’anni  del 

Centro Vittorio Bachelet 
GIAN CANDIDO DE MARTIN ................................................ » XXIII 

 

 
PRIMA SESSIONE AMMINISTRAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

 
Intervento introduttivo 

FABIO SEVERO SEVERI .......................................................  pag. 3 

 
Modelli   organizzativi   dell’amministrazione   e   principio 

democratico 

GUIDO MELONI ................................................................. » 5 
 

Le province al tempo della crisi 
MARCO DI FOLCO.............................................................. 

 
La produzione normativa in tema di amministrazione ed 

» 19 

organizzazione: le contraddizioni dell’ultimo decennio 
VITO COZZOLI  .................................................................. 

 
» 

 
45 

 

L’organizzazione  amministrativa  in  Spagna,  tra  legalità, 

democrazia e diversità 

TOMÀS FONT I LLOVET ....................................................... 

 

 
 

» 

 

 
 

53 
 

Le occasioni perse per riformare la pubblica amministra- 

zione e quelle … da non perdere 

ANNAMARIA POGGI  .......................................................... » 59 



VI INDICE  

VINCENZO ANTONELLI ....................................................... 

 
La dignità della persona umana tra istanze di tutela dei diritti 

» 91 

sociali ed esigenze di contenimento della spesa pubblica:   
 

LUCA MONTEFERRANTE ..................................................... 
 

» 
 

111 
 

Amministrazione e democrazia. Legge e servizio pubblico tra 

stato giuridico e regolazione: questioni di legittimità 

GÉRARD MARCOU ............................................................. 

 

 
 

» 

 

 
 

119 

 

MARCO DE GIORGI ............................................................ » 193 
 

Problemi di democrazia nella politica economica e monetaria 

DIAN SCHEFOLD ................................................................ 

 

 
» 

 

 
199 

 

 
SECONDA SESSIONE 

AMMINISTRAZIONE E DIRITTI 

 
Intervento introduttivo 

ALESSANDRO PAJNO ..........................................................  pag.   65 
 

L’effettività dei diritti costituzionali, tra crisi della legge e 

(in)disponibilità di risorse 

DONATELLA MORANA ........................................................ » 69 

 
La democrazia amministrativa vent’anni dopo 

 
 
 

 
prospettive a confronto 

 

 
 
 
 
 
 

Legge, amministrazione e diritti 

BERNARDO GIORGIO MATTARELLA..................................... » 125 
 

 
TERZA SESSIONE 

AMMINISTRAZIONE ED ECONOMIA 

 
Intervento introduttivo 

GIUSEPPE DI GASPARE .......................................................  pag. 133 

 
Amministrazione, governo dell’economia e vincoli di bilancio 

GUIDO RIVOSECCHI ........................................................... » 141 

 
Crisi finanziarie e trasferimenti di sovranità. Dal rafforza- 

mento del sistema di vigilanza e supervisione europea 

delle attività finanziarie alla centralizzazione/euro- 

peizzazione della vigilanza bancaria 

LUIGI ALLA ..................................................................... » 175 

 
La spending review e i costi della pubblica amministrazione 



 

INDICE VII 

 
Democrazia e governo dell’economia 

MARIA AGOSTINA CABIDDU................................................ » 207 
 

 
INTERVENTI PROGRAMMATI 

 
L’autonomia in discussione: brevi note sugli ultimi prov- 

vedimenti della XVI legislatura e su come non dovrebbe 
avviarsi la XVII 

ALESSANDRO MARIA BARONI .............................................  pag. 223 

 
Parlamento ed Authorities nell’evoluzione delle garanzie 

democratiche. Trasparenza delle nomine ed effettività 
della tutela giurisdizionale 

DANIELA BOLOGNINO - PIERO GAMBALE .............................. » 235 

 
La “babele” delle funzioni amministrative 

LUCA CASTELLI ................................................................ » 261 

 
Riduzione dei costi della politica e regioni a statuto speciale: 

neocentralismo statale versus autonomia regionale? 

MATTEO COSULICH ........................................................... » 273 

 
L’equilibrio in bilico tra libertà di espressione e contrasto 

alle discriminazioni su internet: è necessario un diritto 

“speciale” della rete? 
PIETRO FALLETTA.............................................................. » 285 

 
Il rispetto della clausola dell’equilibrio finanziario in Ita- 

lia, tra controllo giurisdizionale e controllo tecnico- 

politico 
CRISTINA FASONE ............................................................. » 305 

 
La democrazia alla prova delle “nuove” forme di ammini- 

strazione. A margine dell’organismo indipendente di 

cui alla legge cost. n. 1 del 2012 
ELENA GRIGLIO  ................................................................ » 319 

 
La nuova configurazione delle assemblee elettive dei comu- 

ni alla luce delle recenti riforme 

LAURA ELEONORA LO IACONO ............................................ » 331 

 
Forme “alternative” di democrazia nella concezione di le- 

galità propria della Corte di Strasburgo? 

GIOVANNI PICCIRILLI ......................................................... » 341 



VIII INDICE  

 
Servizi  pubblici  e  sovranità  popolare:  la  Corte  costitu- 

zionale “terzo ramo” del Parlamento? 

ANTONIO LEO TARASCO ..................................................... » 353 
 

Democrazia amministrativa e metodi della legislazione 

PAOLO ZUDDAS ................................................................. » 369 
 

 
TAVOLE ROTONDE 

 
Considerazioni introduttive 

GIORGIO PASTORI .............................................................  pag. 379 
 

 
DOVE VA L’AMMINISTRAZIONE TRA AUTONOMIE, 

ISTANZE UNITARIE E UNIONE EUROPEA 
 

CESARE PINELLI  ....................................................................... pag. 387 
PAOLO DE CATERINI  ................................................................. » 393 
VINCENZO CERULLI IRELLI   ........................................................ » 405 
MARCELLO CLARICH   ................................................................ » 413 
FRANCESCO MERLONI  ............................................................... » 417 
LUCIANO VANDELLI   ................................................................. » 423 

 

 

QUALE FORMAZIONE 

PER UNA CLASSE DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

NICOLA LUPO   .......................................................................... pag. 431 
GREGORIO ARENA  .................................................................... » 439 
EDOARDO ALES   ....................................................................... » 443 
ANTONIO COCOZZA  .................................................................. » 447 
ANTONIO LA SPINA   .................................................................. » 455 

 

Conclusioni ........................................................................... 
FRANCO GAETANO SCOCA 

 

» 
 

461 

 
Indice degli autori ................................................................ 

 
» 

 
467 





352    

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI PUBBLICI E SOVRANITÁ POPOLARE: 
LA CORTE COSTITUZIONALE 

“TERZO RAMO” DEL PARLAMENTO? 

 
ANTONIO LEO TARASCO 

 

 
 

SOMMARIO: 1. Corte costituzionale e gestione dei servizi pubblici locali – 2. Il 
problema del rispetto della sovranità popolare – 3. Il mutamento di opi- 
nione del corpo elettorale – 4.  Democrazia  diretta versus 

democrazia indiretta? 
 

 
 

1. Corte costituzionale e gestione dei servizi pubblici locali 

 
Se la materia dei servizi pubblici locali rappresenta l’oggetto 

della disciplina dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale 

con la  sentenza del 20 luglio 2012, n. 199
1
, il percorso argo- 

 

 
1  La sentenza è annotata, tra gli altri, da C. VOLPE, La “nuova 

normativa” sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Dalle ceneri 
ad un nuovo effetto “Lazzaro”. Ma è vera
 resurrezione?, in www.giustizia- amministrativa.it,  n.  1,  
2013;  A. M. ALTIERI,  Le  modalità  di  gestione  e l’affidamento del 
servizio idrico integrato dopo il referendum, in Giorn. dir. amm., 2012, pp. 
1069 ss.; A. CABIANCA, Il trasporto pubblico locale ai tempi della crisi: il 
punto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 ed il decreto 
c.d. spending review (d.l. n. 95/2012), in www.federalismi.it, n. 20, 
2012; G. COCIMANO, L’illegittimità costituzionale dei limiti all’in  house 
nei servizi pubblici locali, in Urbanistica e appalti, 2012, pp. 1139 ss.; M. 
DELLA MORTE, Abrogazione referendaria e vincoli al
 legislatore, in www.forumcostituzionale.it, 26 settembre 2012; 
R. DICKMANN, La Corte con- ferma il divieto di ripristino della legislazione 
abrogata con referendum (nota a Corte cost., 20 luglio 2012, n. 199), in 
www.federalismi.it, 5 dicembre 2012; E. FURNO, Le tortuose vie dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica tra  legislatore,  referendum  e  Corte  
costituzionale:  “palla  al  centro?”,  in www.giustizia-amministrativa.it, n. 
10, 2012;  V. LEPORE,  La normativa sui servizi pubblici locali dopo la 
sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 
2012, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2012; A.  LUCARELLI,  La 
sentenza    della    Corte    costituzionale    n.    199/2012    e    la    questione 
dell’inapplicabilità del patto di  stabilità interno alle S.P.A. in house e 
alle 
aziende speciali, in www.federalismi.it, n. 18, 2012. 

Sul tema dei servizi pubblici locali, si vedano poi A. ILACQUA, L’in house 
“puro”  dopo la riforma della materia dei servizi pubblici locali,  in  
Foro 

http://www.giustizia-/
http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
http://www.federalismi.it/
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mentativo attraverso cui i giudici costituzionali giungono a tale 

conclusione tocca i gangli vitali della democrazia, costituiti dai 
principi della sovranità popolare e della separazione dei poteri. 
Per quanto anche le ricadute pratiche dell’abrogazione normati- 
va disposta per effetto della sentenza costituzionale siano di non 

minore  importanza
2
, nelle pagine che seguono si svolgeranno 

considerazioni più ampie sull’asse principale del ragionamento 

che ha indotto la Corte a ritenere non riproducibile da parte del 
legislatore statale la  normativa (l’art. 23-bis del decreto-legge 
del 25 giugno 2008, n. 112) già abrogata attraverso un referen- 
dum popolare nel giugno del 2011. 

Nel dettaglio, la Corte costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 13 ago- 

sto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, per violazione dell’art. 75 Cost., avendo 

il legislatore dettato disposizioni normative già oggetto di abro- 
gazione  referendaria (abrogazione dichiarata con d.P.R. 18 lu- 

glio 2011, n. 113). 

È utile ricordare che il predetto art. 4 reintroduceva i mede- 
simi  principi contenuti nel previgente art. 23-bis del decreto- 

legge del 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. “decreto competitività”, 

poi convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), prima abroga- 

to dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, da un lato, confer- 
mandone le direttive di liberalizzazione delle attività economi- 
che formanti possibile oggetto dei servizi pubblici locali, con 

tassativa indicazione delle ipotesi di affidamento diretto dei ser- 

vizi pubblici locali in favore di società in house (comma 13) e, 
 

 
amm. - CdS, 2012, pp. 747 ss., e l’ampia nota bibliografica finale, cui adde G. 
URBANO, L’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto in  house  providing tra 
tutela della concorrenza e autorganizzazione amministrativa, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2012; ID., Le regole  comunitarie 
sulle società pubbliche: tutela della concorrenza, golden share e aiuti di Stato, 
in www.giustizia-amministrativa.it, n. 8, 2012; F. FRACCHIA, I servizi pubblici 
e la retorica della concorrenza, in  Foro it., 2011, pp. 106 ss. Tra i 
volumi monografici, si vedano, tra i molti, R. VILLATA, La riforma dei servizi 
pubblici locali, Torino, 2011; G. DI GASPARE, Servizi pubblici locali in 
trasformazione, Padova, 2010. 

2  A testimonianza delle complicazioni pratico-operative che hanno seguìto 
la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4, d.l. n. 138 del 2011, si veda il 
parere reso dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Basilicata, 20 settembre 2012, 
delib. n. 173/2012/PAR,  in www.corteconti.it, nonché l’art. 4, d.l.  6  
luglio 
2012, n. 95; inoltre, sui problemi concernenti la determinazione della tariffa 
del servizio idrico integrato, cfr. il parere reso da Cons. Stato, sez. II, 25 gen- 
naio 2013, n. 267 (in www.federalismi.it e in www.giustizia- 
amministrativa.it). 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.corteconti.it/
http://www.corteconti.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.giustizia-/
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dall’altro, escludendo dall’applicazione del regime di liberaliz- 
zazione anche il servizio idrico integrato (comma 34), incluso, 

invece, nell’art. 23-bis, d.l. n. 112 del 2008
3
. 

Lo scopo della normativa oggetto di scrutinio costituzionale 
era  evidentemente quello di limitare gli affidamenti diretti in 
favore delle società in house (spesso in disavanzo economico ai 

danni dei bilanci degli enti costituenti e strumento privilegiato 

di lottizzazioni  partitiche), promuovendo, al contrario, la con- 

correnza “per” il mercato e “nel” mercato per la generalità dei 
servizi pubblici locali, ad eccezione del servizio idrico integra- 

to, così da garantire non solo un miglioramento dei servizi of- 

ferti al pubblico ma anche una riduzione dei costi per le ammi- 
nistrazioni titolari delle  partecipazioni. L’obiettivo, in pratica, 

era attuare nella gestione dei servizi pubblici locali il principio 

costituzionale  della sussidiarietà  orizzontale (art. 118, quarto 

comma, Cost.), in modo da realizzare anche risultati di rispar- 
mio pubblico nella loro gestione. 

Il complesso di tali disposizioni inserito nell’art. 4, d.l. n. 

138 del 2011, è stato ritenuto nella sentenza costituzionale n. 
199 del 2012 come meramente riproduttivo della disposizione 

precedentemente abrogata (art. 23-bis, d.l. n. 112 del 2008); in 

particolare, laddove non sono state individuate vere e proprie 
coincidenze normative con il testo del d.l. n. 112 del 2008, le 

varianti rispetto alla precedente formulazione sono state ritenute 

legificanti il relativo regolamento attuativo di cui al d.P.R. 7 set- 
tembre   2010,   n.   168   ovvero   contrastanti   con   la   ratio 

dell’abrogazione referendaria. Specificamente, l’esclusione del 

servizio idrico integrato dalle norme in tema di liberalizzazione 
dei servizi pubblici locali è stata ritenuta dai giudici costituzio- 

 
 

3   Specificamente, i commi 8, 12, 13, 32 e 33 dell’art. 4, d.l. n. 138  del 
2011, a) escludevano l’affidamento diretto in house dalle forme ordinarie di 
conferimento della gestione dei servizi pubblici, ove il valore economico del 
servizio  fosse  superiore  alla  somma  complessiva  di  200  mila  euro  annui 
(commi 8 e 13); b) prevedevano l’affidamento del servizio a società a parteci- 
pazione mista pubblico-privata, a condizione che essa fosse costituita con pro- 
cedura avente ad oggetto, allo stesso tempo, la selezione del socio privato e 
l’affidamento del servizio, con conseguente esclusione di altre  fattispecie di 
partenariato pubblico-privato presenti a livello  comunitario (comma 12); c) 
disciplinavano il regime transitorio degli affidamenti, limitando il ricorso alle 
società in house anche in tale fase (comma 32); d) confermavano il divieto, 
per le società titolari di affidamenti diretti, di acquisire servizi ulteriori ovvero 
in ambiti territoriali diversi, nonché di svolgere servizi o attività per altri enti 
pubblici o privati, né direttamente, né tramite società ad esse riferite, né parte- 
cipando a gare (comma 33). 
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nali non “satisfattiva della volontà espressa attraverso la consul- 

tazione popolare” e dunque non giustificante la riproposizione 

della  normativa a tutela della concorrenza nei servizi pubblici 
locali che il referendum del giugno 2011 aveva inteso abrogare. 

 

 
 

2. Il problema del rispetto della sovranità popolare 

 
Il profilo positivo della sentenza n. 199 del 2012 è senz’altro 

rappresentato dal tentativo di recuperare il concetto di sovranità 

popolare, spesso obliterato o, peggio, strumentalizzato a fini le- 
gittimanti di poteri che nessuna relazione intrattengono real- 

mente con essa, fino a fungere – la sovranità – a categoria che 

giustifica  solo l’espansione di poteri e dinamiche istituzionali 

senza, però, conferire a questi un carattere realmente democrati- 
co. 

Sovranità e volontà popolare, cardine e fondamento del si- 

stema democratico, vengono giustamente evocate dai giudici 
costituzionali per verificare la legittimità di una normativa stata- 

le apparentemente riproduttiva di una disposizione che il corpo 

elettorale,  consultato attraverso il  referendum, ha  ritenuto di 
abrogare. 

L’affermazione è di grande importanza: anche se non si tratta 
certo  del primo pronunciamento della Corte in materia

4
, nella 

 
4   Appaiono voler provare troppo le affermazioni contenute nella sentenza 

della Corte cost. 22 ottobre 1990, n. 468 (est. Casavola), che contrappone il 
referendum quale atto-fonte dell’ordinamento  rispetto al legislatore al quale 
solo spetterebbe il potere di “correggere o addirittura disvolere quanto ha in 
precedenza statuito”, al contrario del referendum che “manifesta una volontà 
definitiva e irripetibile”. In tal senso, sarebbe inibito al legislatore “la scelta 
politica di far rivivere la normativa” abrogata dal referendum, pur se a titolo 
meramente transitorio (§ 4.3.). 

La permanente titolarità della funzione legislativa in capo alle Camere è 
stata chiaramente espressa dalla sentenza della Corte cost. 17 maggio 1978, n. 
68 (est. Paladin), secondo cui “le Camere conservano la propria permanente 
potestà legislativa, sia nella fase dell’iniziativa e della raccolta delle sottoscri- 
zioni, sia nel corso degli accertamenti sulla legittimità e  sull’ammissibilità 
delle richieste, sia successivamente alla stessa indizione del referendum abro- 
gativo” (§ 1). Di conseguenza, l’abrogazione o meno delle disposizioni legi- 
slative formanti oggetto del referendum, prima che questo si svolga, non pone 
una questione di legittimità costituzionale della legge abrogativa ma solo un 
problema di “sensibilità politica del Parlamento”. 

Richiamandosi alla sentenza della Corte cost. n. 468 del 1990, nella sen- 
tenza del 4 febbraio 1993, n. 33 (est. Cheli), la Corte costituzionale ha statuito 
che “(…) il legislatore ordinario (…) pur dopo l’accoglimento della proposta 
referendaria, conserva il potere d’intervenire nella materia oggetto di referen- 
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sentenza n. 199 del 2012 la produzione legislativa viene condi- 
visibilmente posta a raffronto con il suo limite ultimo, ossia con 

la volontà del corpo elettorale; operazione, questa, che traduce 

sul piano dinamico della funzione legislativa quanto già ispira o 
dovrebbe  ispirare i diversi poteri dello Stato-ordinamento sul 

piano statico della formazione delle diverse istituzioni (sebbene 

con vistose differenze, come accade proprio per la Corte costi- 
tuzionale, ad esempio, oltre che per il Consiglio superiore della 

magistratura e le Autorità indipendenti, tutte istituzioni di im- 

perfetta derivazione democratica). 

Tuttavia appare a chi scrive che se la Corte ha correttamente 
invocato il parametro della volontà popolare come limite della 

funzione legislativa di cui è sovrano il Parlamento (per delega 

elettorale), sembra, invece, aver errato laddove ha ritenuto che 
quella volontà popolare sia immutata ovvero sia da considerarsi 

immutabile  in considerazione del fatto che non sarebbero so- 

pravvenute nuove  circostanze politiche e/o di fatto rispetto a 

quelle che hanno portato all’abrogazione referendaria; o, anco- 
ra, ritenendo che le modifiche inserite nell’art. 4, d.l. n. 138 del 

2011 (come l’introduzione dell’eccezione del servizio idrico in- 

tegrato dal novero dei servizi pubblici locali liberalizzabili) sia- 
no  non “satisfattiv[e] della volontà espressa attraverso la con- 

sultazione popolare”: una tale interpretazione della realtà assu- 

me tratti squisitamente politici, non potendo ricondursi ad una 
pura ermeneutica del dato normativo sottoposto a scrutinio co- 

stituzionale, e come tale dovrebbe essere radicalmente preclusa 

al giudice delle leggi. 

Se è astrattamente condivisibile che siano fissati dei criteri 
che  limitino la possibilità di riproduzione pura e semplice del 

testo normativo abrogato con il referendum popolare, è pur vero 

che se ciò deve tradursi in apprezzamenti non strettamente giu- 
ridici ma politici una simile operazione non possa essere svolta 

da una Corte delle leggi ma solo dall’unico organo rappresenta- 

tivo della sovranità popolare (e tale non è certamente la Corte) 
ovvero, nuovamente, dallo stesso  corpo elettorale onde verifi- 

 

 
dum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivi- 
vere la normativa abrogata (…)”. 

Conferma il principio del “divieto di formale o sostanziale ripristino della 
normativa abrogata dalla volontà popolare”, la sentenza della Corte cost. 14 
gennaio 1997, n. 9, secondo cui “la normativa successivamente emanata dal 
legislatore è pur sempre soggetta all’ordinario sindacato di legittimità costitu- 
zionale, e quindi permane comunque la possibilità di un controllo di  questa 
Corte (…)”. 
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carne la permanente intenzione di mantenere abrogata quella 

disciplina. 
Nella sentenza n. 199 del 2012, la Corte non sembra essersi 

limitata ad accertare la conformità o meno della legge ripropo- 

sta dal Governo rispetto a quella precedentemente abrogata per 

via referendaria (per quanto già tale operazione nasconda profili 

amplissimi  di  discrezionalità),  facendosi  piuttosto  interprete 
della volontà popolare ed esplicando non già una funzione di 
accertamento della conformità costituzionale di una disposizio- 
ne normativa ma svolgendo più pienamente una funzione tipi- 
camente  politica (cioè interpretare e tradurre la volontà degli 

elettori)
5
.  Come  è stato condivisibilmente sostenuto, “per ri- 

spondere al proprio ruolo di garante della Costituzione nei con- 
fronti degli organi politici”, la Corte dovrebbe svolgere la pro- 
pria funzione come “un  organo di giustizia, seppure a livello 
costituzionale, con poteri  delimitati e non deve ambire a far 
evolvere il paese verso principi e valori sostanzialmente nuovi, 
non possedendo per questo né le  capacità professionali, né la 
forza politica indispensabili per  esercitare  vere e proprie fun- 

zioni di indirizzo politico”
6
. 

Se la difesa della volontà e sovranità popolare conferma una 

linea di valorizzazione del carattere democratico sia della pro- 

duzione legislativa che delle istituzioni politiche, che deve esse- 

re certamente incoraggiata e sostenuta, il problema che la sen- 

tenza  n.  199  del  2012  pone,  però,  consiste  nel  determinare 
l’organo che della  volontà popolare debba essere l’interprete 

unico: le istituzioni politiche (Parlamento, Governo) o il giudice 

delle leggi? A tacer d’altro, alla Corte costituzionale non spetta 
di interpretare quale sia la volontà popolare, se essa sia mutata 

rispetto al pronunciamento referendario del 2011; se siano mu- 

tate le circostanze di fatto o il quadro politico (così come invece 
affermato nella sent. n. 199, § 5.2.2) ovvero se le modifiche in- 

trodotte nella nuova normativa siano rispettose o meno di quel 

che si ritiene essere stata la ratio dell’abrogazione referendaria 

(§ 5.2.1, infine). 
 

 
5   In argomento, si veda G. DI  GASPARE, Considerazioni sugli atti di 

go- verno e sull’atto politico: l’esperienza italiana e francese nello stato 
liberale, Milano, 1984. 

6   R. ROMBOLI, La natura della Corte costituzionale alla luce  della 
sua giurisprudenza più recente, in Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini 
mo- 
bili della separazione dei poteri, a cura di A. Vignudelli, Milano, 2009, pp. 
401-453. 
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Al contrario, nella fattispecie concreta dedotta nel giudizio 
costituzionale, alla Corte sarebbe spettato unicamente di verifi- 

care  la corrispondenza/coincidenza del nuovo testo normativo 

rispetto a  quello prima abrogato dal corpo elettorale nel refe- 
rendum ma non  già interpretare l’assenza o meno delle nuove 

circostanze  di fatto  che avrebbero potuto legittimare 

l’intervento governativo ovvero sindacare se il novum normati- 
vo fosse sufficiente o meno per soddisfare le richieste del corpo 

elettorale. Tali operazioni sono  squisitamente politiche poiché 

appartiene solo   ai rappresentanti del  corpo  elettorale 

l’accertamento della volontà di quest’ultimi ovvero la conside- 
razione della realtà sociale da cui trarre spunto per legiferare. 

I problemi che la Corte costituzionale sembra aver trascurato 
appaiono, dunque: 1) il possibile mutamento di opinione degli 

elettori pur dopo l’esito referendario; 2) l’autonomia 

dell’indirizzo politico del Governo e del Parlamento che proprio 

della volontà popolare sono interpreti e che dunque sono abilita- 

ti dalla  Costituzione ad esercitare indirettamente la sovranità 
popolare; 3) il rapporto tra le decisioni della Corte costituziona- 
le (e non solo quelle dichiarative dell’illegittimità di una norma) 
ed il  principio della sovranità popolare (con il suo corollario 

della separazione dei poteri). 

Esaminiamo brevemente alcuni di tali profili. 
 

 
 

3. Il mutamento di opinione del corpo elettorale 

 
L’assunto fondamentale del ragionamento della Corte è rap- 

presentato dalla definizione della volontà popolare consacrata 

nell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, 
che qualificherebbe la volontà degli elettori nel senso di non de- 

siderare  più  la  reintroduzione di  una  normativa  riproduttiva 

dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008. 
Partendo dal dato per cui, con il referendum del 2011, il cor- 

po elettorale avrebbe (per sempre?) inteso “escludere 

l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limita- 

no, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento di- 
retto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché 

tutti i servizi  pubblici locali di rilevanza economica (ivi com- 

preso  il  servizio  idrico),  e  di  consentire,  conseguentemente, 
l’applicazione diretta  della normativa comunitaria conferente”, 

la Corte costituzionale – richiamandosi al precedente di cui alla 
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sentenza n. 24 del 2011 – procede con il confrontare la nuova 

normativa (articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011) rispetto 

alle disposizioni abrogate e alla ratio della precedente consulta- 
zione referendaria. 

Così, nell’intento di garantire il rispetto della volontà popo- 

lare espressa nell’anno precedente, i giudici costituzionali con- 
siderano definitivamente espressi e immutabili i convincimenti 
manifestati dal  corpo elettorale in quella consultazione senza 
porsi il problema  dell’evoluzione di quella stessa volontà che 
pur avrebbe potuto determinarsi diversamente in seguito al giu- 

ramento del nuovo  Governo a fine 2011
7
, non solo in virtù di 

una generale  rimeditazione del problema melius re perpensa, 

ma anche,  specificamente, in considerazione dei richiami pro- 
venienti dall’Unione europea e dalla Corte dei conti italiana ad 
attuare più coraggiosamente politiche di riforme liberali ed ac- 
crescere l’efficienza dei servizi pubblici (locali e non). 

Il primo degli errori che sembra essere stato commesso dalla 
Corte  appare, dunque, la qualificazione della volontà popolare 

come immutabile e definitiva; ciò che invece avrebbe meritato e 
giustificato  un’ulteriore  consultazione proprio  per  consentire 
agli elettori di esprimere, a distanza di tempo, il proprio convin- 
cimento sul nuovo articolato normativo e sulla base della nuova 

realtà  di  fatto  venutasi  a  creare:  crisi  finanziaria,  richiami 
dell’Unione europea e della Corte dei conti italiana, più medita- 
ta e non emotiva considerazione del problema da parte del cor- 

po elettorale grazie al raffreddamento del clima referendario e 
ad un approccio al problema giuridico non mediato dalla falsifi- 
cante comunicazione mediatica dei promotori  del referendum. 
Sotto tale ultimo profilo, infatti, è ampiamente noto che le di- 

chiarazioni dei promotori dei referendum hanno “spesso un con- 
tenuto diverso in sede di campagna per la raccolta delle sotto- 
scrizioni, rispetto a quello delle difese scritte od orali espresse 
in sede di giudizio di ammissibilità” costituzionale del referen- 

dum stesso
8
. 

Al contrario, secondo la sentenza n. 199 del 2012, “le poche 
novità introdotte dall’art. 4 [del d.l. n. 138 del 2011] accentuano 

[…] la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei 
 

 
7   Come noto, il Governo presieduto dal sen. Mario Monti, e succeduto al 

Governo Berlusconi, si è insediato il 16 novembre 2011. 
8   Sentenza della Corte cost. 21 gennaio 2011, n. 24, che in proposito 

ri- chiama i precedenti di cui alle sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 37 del 
2000, n. 17 del 1997. 
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servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva 

inteso escludere. Tenuto conto, poi, del fatto che l’intento abro- 
gativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i 
servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 
del 2011) ai quali era rivolto l’art. 23-bis, non può ritenersi che 
l’esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi 
pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia sati- 
sfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popo- 
lare, con la conseguenza che la norma oggi all’esame costitui- 
sce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata 

con il referendum del 12 e 13 giugno 2011”
9
. 

Come può notarsi, la Corte costituzionale non si limita a 
giudicare la  conformità delle nuove norme rispetto a  quelle 

abrogate dal referendum ma si spinge ad interpretare la volontà 

popolare anche laddove essa non si è pronunciata in sede di 

consultazione referendaria: l’esclusione del servizio idrico inte- 
grato  dal novero dei servizi pubblici da gestire in regime di 

concorrenza  viene putativamente giudicata dai giudici costitu- 

zionali contraria alla volontà popolare manifestata in occasione 
del referendum del 2011 anche se questa si pronunciò espressa- 

mente anche sulla c.d. privatizzazione dei servizi idrici al punto 

che, con notevoli forzature mistificanti, la campagna referenda- 
ria venne condotta  prevalentemente al grido di “l’acqua è un 

bene comune”, “l’acqua è di tutti”, così da eccitare maliziosa- 

mente gli animi nel senso di rappresentare il timore non già di 

una innocua privatizzazione ma di una vera e propria privazione 
di quel bene (da tutti ritenuto) essenziale. 

Pertanto, anche se il corpo elettorale non si è mai pronuncia- 

to  sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali diversi dal 
servizio idrico integrato, la Corte costituzionale si fa interprete 

della volontà degli elettori ritenendo quell’espunzione non suf- 

ficiente a saziare la sete di ri-pubblicizzazione dei servizi pub- 

blici locali. Ne deriva che se da un lato appare quantomeno con- 
testabile la perfetta identità di contenuti tra il vecchio d.l. n. 112 

del 2008 e il successivo d.l. n. 138 del 2011, l’interpretazione di 

quale sarebbe stata la volontà del corpo  elettorale in presenza 
della nuova normativa sembra porre un problema esclusivamen- 

te politico e non giuridico e come tale precluso alla Corte costi- 

tuzionale. 
 
 

 
9  Sentenza della Corte cost. n. 199 del 2012, § 5.2.1. 
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Pur senza addentrarci nel merito della problematica dell’in 
house providing, oggetto di continui interventi normativi e an- 
nosi dibattiti dottrinali, l’orientamento espresso dalla Corte ap- 

pare ancor meno  comprensibile se si pone mente alla di poco 

precedente  sentenza n.  325 del 2010
10   

nella quale i  giudici, 

nell’escludere  l’illegittimità  dell’art. 23-bis, d.l. n. 112/2008, 
hanno affermato come un’applicazione più rigorosa dei principi 
comunitari in tema di in house providing, sebbene non sia im- 
posta dall’ordinamento comunitario e, dunque, non sia “costitu- 

zionalmente  obbligata” ai  sensi dell’art. 117,  primo comma, 
Cost., non si ponga neanche in contrasto con quella stessa nor- 
mativa comunitaria che, “in quanto  diretta a favorire l’assetto 
concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo indero- 

gabile per gli stati membri”. Ne deriva, secondo la sentenza n. 

325 del 2010, “che al legislatore italiano non è vietato adottare 
una disciplina che preveda regole concorrenziali (…) di appli- 

cazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comuni- 

tario”
11

. 
Se  ciò  non  era  vietato,  l’unico  limite  che  si  oppone 

all’esercizio di una legittima facoltà del legislatore è rappresen- 
tato dall’esito del referendum e dall’approvazione di una norma- 
tiva “senza che si sia determinato, successivamente 
all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né 
delle  circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effet- 

to”
12

. Il che sposta l’asse del ragionamento dalla legittimità del- 
la normativa in sé e per sé (come visto, pienamente ammissibi- 
le) ad i rapporti tra  (effetti dei) referendum e fonti normative 
parlamentari. 

In tale direzione, la tematica dell’interpretazione (necessa- 
riamente) politica sia dei dati della realtà (che la Corte conside- 

ra immutati e non giustificanti un nuovo intervento normativo) 

che  della  volontà  elettorale  (che  la  Corte  ritiene  si  sarebbe 

espressa  negativamente anche sul nuovo articolato normativo 

del 2011, ove fosse stata sollecitata in tal senso) pone l’ulteriore 
sotto-problema del carattere asseritamente democratico del refe- 
rendum: se in linea di principio esso è considerato la massima 
espressione democratica della volontà popolare perché qui i cit- 

tadini  si esprimono direttamente senza intermediazioni poten- 
 

 
10   Sentenza della Corte cost. 17 novembre 2010, n. 325, in Foro it., 2011, 

I, p. 1332, con Osservazioni e nota di richiami di R. ROMBOLI. 
11  Sentenza della Corte cost. n. 325 del 2010, in Foro it, cit., p. 1344. 
12  Sentenza della Corte cost. n. 199 del 2012, § 5.2.2. 



363 SERVIZI PUBBLICI E SOVRANITÀ POPOLARE  

 

 

zialmente mistificanti, non può sottovalutarsi il fatto che la mi- 
stificazione della volontà popolare può avvenire non solo in se- 
de politica ma anche, e proprio, “dagli stessi agenti di mobilita- 
zione e propaganda che intervengono nelle campagne elettora- 

li”
13

, mediante campagne mediatiche che trasfigurano i veri og- 
getti dei quesiti referendari giungendo a manipolare la volontà 
elettorale che rischia, in buona fede, di esprimersi su quesiti di- 
versi da quelli rappresentati durante la campagna referendaria. 

È quanto pare essere accaduto proprio nel referendum del 

2011 la cui campagna è stata condotta al grido di “l’acqua è un 

bene comune”, come se la disciplina del 2008 intendesse abro- 
gare l’art. 822 ss. cod. civ., “sdemanializzare” i corsi d’acqua o 

negare i principi di continuità e doverosità che sempre informa- 

no la gestione dei servizi pubblici. Ed è evidente che se quello è 
stato lo slogan attraverso cui sono stati carpiti i consensi degli 

elettori, la volontà di questi si è formata in modo viziato, allo 

stesso modo in cui durante le trattative contrattuali si rappresen- 

ta dolosamente come oggetto della compravendita un bene di- 
verso da quello poi effettivamente dedotto nel negozio. 

 

 
 

4. Democrazia diretta versus democrazia indiretta? 

 
L’ulteriore errore in cui i giudici costituzionali sembra siano 

incorsi consiste nell’aver pericolosamente presupposto una con- 
trapposizione tra fonti dirette ed indirette, ossia tra fonti del di- 

ritto derivanti dalla diretta manifestazione della volontà popola- 

re (referendum) e quelle derivanti dalla indiretta manifestazione 
dei  rappresentanti del corpo elettorale. Infatti, se è vero che il 

corpo elettorale si è espresso nei referendum del giugno 2011, è 

pur vero  che i  suoi legittimi rappresentanti hanno legiferato 
nell’anno successivo secondo le procedure previste dalla Costi- 

tuzione ed  approvando sempre “in nome del popolo italiano” 

quelle disposizioni abrogate per effetto della sentenza di illegit- 

timità della Corte costituzionale. Dunque, a rigore, se è vero che 
secondo i giudici costituzionali il Parlamento avrebbe contrad- 

detto la volontà popolare (ma si è cercato di dimostrare prima 

che le cose potrebbero presentarsi diversamente), è pur vero che 
sono stati poi i giudici costituzionali a negare, in ultimo, quella 

 

 
 

13   A. GIORGIS, La democrazia diretta non prevale su quella 
rappresentati- va, in l’Unità, 23 luglio 2012, p. 7. 
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stessa volontà popolare che nel d.l. 138 del 2011 era stata indi- 
rettamente espressa attraverso la conversione del decreto-legge 
approvato dal Governo; e non riesco a vedere un quid scandalo- 
so nel  mutamento della volontà del legislatore che opera nel 
nome e per conto del popolo italiano, soprattutto ove raffrontato 
ai continui mutamenti della giurisprudenza (che pur si pronun- 
cia “in nome del popolo italiano”) che – protetti da un’aurea di 
illimitata legittimità – il principio di certezza del diritto non rie- 

sce ad arginare
14

. 
È noto che dalla Costituzione non può ricavarsi una prefe- 

renza per una fonte normativa né tantomeno attribuire alle fonti 
di  democrazia diretta una forza maggiore rispetto a quelle di 

democrazia indiretta
15

. Infatti, “in una democrazia la legge è 
espressione della volontà dei cittadini, sia direttamente […] sia 
indirettamente […]”. Di conseguenza, “un’interpretazione che 
svilisce gli obiettivi della legge tende a svilire anche la finalità 

costituzionale”
16 

che consiste nella rappresentanza degli interes- 
si dei cittadini. 

Da quanto detto sembra potersi desumere che il ragionamen- 
to implicito nascosto nel dictum della Corte, oltre a non avere 

alcun fondamento costituzionale
17

, non rende un servizio al pro- 
cesso di  recupero di credibilità nelle istituzioni democratiche, 
tale essendo in primis il Parlamento che legifera in rappresenta 
del popolo sovrano. Alla base della contrapposizione tra fonte 

 

 
14   Sul problema dei revirement giurisprudenziali e sul ruolo nomofilattico 

delle supreme magistrature, si veda da ultimo E. FOLLIERI, L’introduzione del 
principio dello stare decisis nell’ordinamento italiano, con particolare riferi- 
mento alle sentenze  dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in 
Dir. proc. amm., 2012, pp. 1237 ss. 

15  A. GIORGIS, La democrazia diretta, cit., p. 7. 
16   S. G. BREJER, Administrative Law, Democracy and the American 

Con- stitution (trad. it. L’interpretazione costituzionale della Corte Suprema 
degli Stati Uniti), Napoli, 2007, p. 22. 

17   Correttamente, R. DICKMANN, La Corte conferma il divieto di ripristino 
della legislazione abrogata con referendum, cit., p. 4, osserva come sussista il 
principio “della necessaria concorrenza della piena  legittimazione sia della 
funzione legislativa sia del potere referendario, nessuna delle quali è concepita 
come prevalente sull’altra. Pertanto, tra i due istituti, il referendum e la fun- 
zione legislativa, non esiste prevalenza di status, cioè sul piano della legitti- 
mazione i poteri di riferimento sono pari ordinati e complementari”. 

La parità delle fonti e l’insostenibilità di una prevalenza della fonte refe- 
rendaria rispetto a quella parlamentare è autorevolmente sostenuta da M. LU- 

CIANI, Art. 75. La formazione delle leggi. Il referendum abrogativo, in Com- 
mentario della Costituzione. Principi fondamentali (artt. 1-12), a cura  di G. 
Branca - A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 2005. 
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referendaria e fonte parlamentare, nella decisione n. 199 del 
2012 della Corte vi è la superiore contrapposizione tra una co- 

siddetta società civile (che sarebbe) pura e istituzioni legislative 

democratiche (che sarebbero) degenere
18

, contraddizione che è 
assente nell’ordito costituzionale e lesivo dei principi basilari 

della nostra democrazia. Tanto è vero che, per una eterogenesi 
dei fini forse non tenuta a mente nella sentenza n. 199 del 2012 
(che pur  sembra tutta ispirata a garantire il massimo rispetto 
della volontà  popolare) si giunge alla conclusione paradossale 

di impedire al corpo elettorale di esprimersi pienamente e libe- 
ramente,  non  potendo più  il  popolo  reintrodurre sua  sponte 
quella disciplina precedentemente  abrogata se non in presenza 
del mutamento delle condizioni  politiche o di fatto cui si ri- 

chiama la Corte e che la Corte stessa, implicitamente, si autoat- 
tribusice  il  potere  di  accertare, con  conseguente lesione del 
principio democratico di separazione dei poteri. 

Pericolosa è la tesi sostenuta dalla Corte
19  

poiché fomenta 

non una dialettica tra fonti dirette e indirette ma una supposta 
prevalenza delle prime rispetto alle seconde e, in ultima analisi, 
contribuisce ad alimentare un clima di diffidenza verso le legit- 
time manifestazioni della politica senza, nel contempo, rinvigo- 
rire la dialettica democratica che, al contrario, si sarebbe forse 
giovata di una nuova e più consapevole consultazione referen- 
daria sul nuovo  testo legittimamente approvato dal Parlamen- 

to
20

. La sentenza della Corte avoca alla giustizia (costituzionale) 

il compito di difendere la volontà degli elettori, in tal modo con- 
trapponendo pericolosamente istituzioni democratiche ad istitu- 
zioni di garanzia che dovrebbero, invece, limitarsi a confrontare 
il testo normativo con la Costituzione senza enucleare principi 
che comprimano il successivo esercizio di funzioni politiche. 

È il caso di precisare che chi scrive ha profuso le proprie 
energie per valorizzare proprio le fonti dirette del diritto, rite- 

nendo,  peraltro, meramente esemplificativa e non esclusiva la 

manifestazione diretta della volontà popolare attuata attraverso 
 

 
18  Per una critica a tale concezione dei rapporti tra c.d. società civile e 

par- titi politici, laddove, invece, più correttamente dovrebbe parlarsi dei 
secondi come espressione della prima, V. ROGNONI, Rinnovare, non eliminare 
i partiti se vogliamo salvare la democrazia, in Corriere della sera, 6 gennaio 
2013, p. 
32. 

19   E non da ora, attesa la consolidata giurisprudenza sopra  ricostruita 
in tema di referendum. 

20  Si veda ancora, con unanimità di vedute, A. GIORGIS, La democrazia 
di- retta, cit., p. 7. 
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il referendum
21

; ma tali manifestazioni non escludono certamen- 
te la permanente esercitabilità del potere di indirizzo politico e 
della  (conseguente) funzione legislativa. Nella logica che ho 

cercato di esporre in alcuni precedenti studi, fonti statali e for- 
me di spontanea formazione del diritto convivono fondandosi su 
un’armoniosa  combinazione di dirette manifestazioni della so- 
vranità popolare ed azione dei poteri costituiti. In particolare, il 

processo di formazione della consuetudine che – a mio avviso – 
può anche giungere ad abrogare le fonti-atto primarie (come più 
volte riconosciuto nella  storia del diritto fino al XIX secolo e 
come tuttora accade anche nell’attuale ordinamento repubblica- 

no, nonostante l’assenza di una formale definizione), è il “risul- 
tato di una armoniosa combinazione  sia della collettività che 

dell’azione dei poteri pubblici”
22

;  l’elemento essenziale della 

dinamica consuetudinaria è costituita – oltre alla ripetizione dei 
comportamenti sociali (diuturnitas) accompagnati dalla convin- 
zione di agire in base ad una necessità  giuridica (opinio juris 

seu necessitatis) – anche dall’approvazione esplicita od implici- 
ta dei poteri pubblici rispetto alle condotte realizzate dalla col- 
lettività.  In  tal  modo,  la  produzione normativa  attraverso  il 
meccanismo consuetudinario o desuetudinario costituisce non il 

risultato   dell’isolata   e   incontrollata   azione   popolare   ma 
“dell’armoniosa combinazione dei poteri dello Stato (il popolo e 
le sue istituzioni), che manifestano la vivacità del loro dialogo 
nelle diverse modalità con cui ciascuno reagisce all’intervento e 

all’azione dell’altro” attraverso proposte normative e successive 

(ed eventuali) approvazioni
23

. 
Tale divagazione consente di affermare  che, come  per la 

consuetudine, anche per l’altra forma di produzione diretta del 

diritto, il referendum, non può non valere l’analoga dialettica tra 

fonte del diritto popolare ed azione dei poteri dello Stato, non 
potendosi  ammettere,  in  altri  termini,  né  che  la  produzione 

normativa statale escluda quella popolare né che la produzione 

di una norma (anche  meramente abrogativa: referendum o de- 
suetudine) direttamente da parte del corpo elettorale escluda il 

 

 
21         Sia   permesso   rinviare   a   A.   L.   TARASCO,    La    

consuetudine nell’ordinamento amministrativo. Contributo allo studio delle 
fonti non scrit- te, Napoli, 2003, passim. 

22   A. L. TARASCO, La consuetudine nell’ordinamento amministrativo, 
cit., p. 292. 

23   A. L. TARASCO, La consuetudine nell’ordinamento amministrativo, 
cit., p. 294. 
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successivo intervento dei poteri pubblici che possono approvare 

(con valore dichiarativo) o contraddire (con valore costitutivo) 

quel determinato atto normativo posto in essere dal corpo elet- 
torale. 

Anche sotto tale profilo, dunque, mi pare che il ragionamen- 

to dei giudici costituzionali – pur partendo da condivisibili pre- 

messe – giunga ad una contrapposizione tanto insanabile quanto 

insostenibile  tra  fonti statali ed istituti di democrazia diretta, 
conclusione, questa, che conduce a risultati meno democratici di 

quelli che, magari in buona fede, intenderebbe affermare. 
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