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Nella seduta della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è stato 

chiesto a questi uffici di esprimersi in merito alla possibilità di presentare 

proposte di emendamento rispetto alla deliberazione di richiesta di referendum 

nonché ai criteri di ricevibilità e ammissibilità per l’esame e l’accettazione degli 

emendamenti stessi. 

L’articolo 93 del Regolamento interno del Consiglio regionale che 

disciplina specificatamente la deliberazione di richiesta di referendum 

abrogativo ai sensi dell’articolo 75 Cost. nulla dice sull’emendabilità della 

proposta. 

Prima di entrare nel merito di quanto richiesto, corre l’obbligo di 

evidenziare che è necessario distinguere il “diritto di proposizione 

dell’emendamento”, che al pari dell’iniziativa legislativa è di spettanza di 

ciascun membro dell’assemblea, dal “diritto-potere di emendamento” in senso 

proprio, conferito in via esclusiva alla potestà legislativa come corpo (cfr. Tosi-

Mannino, Mastragostino, Mazzoni Honorati).  

L’esercizio di tali diritti assoluti trova compiuta disciplina nelle norme 

regolamentali di ciascuna assemblea consiliare e parlamentare. I regolamenti 

prevedono, infatti, le modalità e i limiti dell’esercizio di tali poteri. 



 

 

Con specifico riguardo al Piemonte, l’articolo 84 del Regolamento 

disciplina il diritto di proposizione degli emendamenti sulle leggi; l’articolo 94 

estende poi tale diritto alle proposte di deliberazione concernenti i 

provvedimenti amministrativi o regolamentari del Consiglio, alle quali è 

espressamente riferibile la disciplina relativa agli emendamenti.  

Pur sussistendo dubbi in ordine alla natura giuridica della proposta di 

deliberazione di richiesta di referendum e alla sua riconducibilità alle tipologie 

individuate dal suddetto articolo (ovvero proposte di deliberazione concernenti 

i provvedimenti amministrativi o regolamentari del Consiglio), al fine di 

garantire il “diritto di proposizione dell’emendamento”, l’esercizio dell’attività 

emendativa è tuttavia esercitabile nei limiti di cui all’articolo 84 del 

Regolamento.  

Quest’ultimo sulla base di quanto sancito dallo Statuto, prevede che sia 

la presidenza del Consiglio - in via esclusiva, come peraltro in ogni assemblea 

legislativa consiliare e parlamentare - l’unico soggetto competente a decidere 

in merito all’accettazione degli emendamenti.  

Lo Statuto, infatti, all’articolo 23, riconosce in capo al Presidente il potere 

di gestione dell’aula consiliare. Tale articolo è poi declinato nel Regolamento 

interno il quale, con specifico riferimento agli emendamenti, prevede 

all’articolo 84, comma 9, che sia il Presidente a negare l’accettazione e l’esame 

degli emendamenti presentati.  

Non solo. Lo stesso articolo prevede che, qualora il consigliere 

presentatore insista, l’aula può essere consultata solamente se il Presidente lo 

ritenga opportuno. 

L’accettazione, che si articola nei giudizi di ricevibilità e di ammissibilità, 

da un lato tutela il diritto dei gruppi di esercitare l’attività di presentazione 

degli emendamenti, dall’altro il diritto dell’aula a deliberare. 

Relativamente al giudizio di ricevibilità, gli emendamenti alle proposte di 

deliberazione devono essere presentati secondo le modalità di cui ai commi 1, 

3 e 4 dell’articolo 84 e, pertanto, almeno entro 24 ore prima della seduta 



 

 

consiliare nella quale è iscritto all’ordine del giorno il provvedimento, a firma di 

almeno un consigliere. 

Decorso tale termine, gli emendamenti possono essere presentati fino 

alla conclusione della discussione generale, se sottoscritti dalla Giunta ovvero a 

firma di almeno tre presidenti di gruppo. Tale termine è stato assunto dalla 

prassi non potendosi applicare testualmente quanto disposto dall’articolo 84, 

comma 1, non essendo la proposta di deliberazione suddivisa in articoli. 

I subemendamenti possono essere presentati fino a un’ora prima 

dell’inizio di ogni seduta o fino a diverso termine deciso dal Presidente del 

Consiglio. 

Ai fini dell’ammissibilità, il Presidente può non accettare gli 

emendamenti: 

- presentati dallo stesso consigliere, se hanno tra loro contenuto alternativo e 

sono collegati in un rapporto di subordinazione; 

- formulati con frasi sconvenienti; 

- preclusi da precedenti votazioni; 

- privi di reale portata significativa; 

- relativi ad argomenti estranei all’oggetto della discussione. 

Posto, pertanto, che non sussistono limiti alla proposizione di 

emendamenti di portata sostanziale in quanto unico giudice dell’adesione dello 

spirito informatore del testo è la stessa assemblea (Mortati), ai fini 

dell’applicazione delle ultime due fattispeciesi ritiene debba essere assunta 

come parametro la tipologia e il contenuto dell’atto sul quale ricade 

l’emendamento. 

Infatti, la reale portata significativa o l’estraneità all’oggetto di 

discussione non possono essere valutate ex se, ossia dalla semplice lettura del 

testo dell’emendamento o desunte dal dibattito precedentemente svolto, ma 

devono essere contestualizzate rispetto al testo nel quale gli emendamenti 

stessi si inseriscono.    



 

 

A titolo esemplificativo, un emendamento per avere reale portata 

significativa non può limitarsi a proporre la sostituzione di una parola con un 

sinonimo o con una perifrasi equivalente ovvero l’introduzione o l’eliminazione 

di una o più parole che non comportino un effettivo cambio di significato.  

Inoltre, gli emendamenti non devono nemmeno inficiare il contenuto del 

deliberato.  

Nel caso di specie, il contenuto del dispositivo consiste nella proposizione 

di un quesito referendario che si articola nella proposta di abrogazione di un 

complesso di norme che disciplinano in modo esaustivo e organico la 

componente proporzionale dell’attuale sistema elettorale della Camera dei 

Deputati e del Senato. 

Affinché un emendamento possa essere considerato di reale portata 

significativa e quindi ammissibile, oltre ad essere intellegibile, collocabile e 

pertinente, è necessario che non vada ad alterare l’esaustività e l’organicità del 

complesso normativo oggetto del quesito referendario. In tale ottica, sono 

pertanto ammissibili emendamenti interamente o parzialmente sostitutivi 

purché siano soddisfatti i principi sopra indicati. 

Tali principi valgono anche nell’ipotesi di emendamenti alle premesse 

della proposta di deliberazione; in tali casi, occorre tener presente che la 

premessa è funzionale all’esplicazione e alla chiarificazione del contenuto 

dispositivo, a maggior ragione, nel caso di specie, che riguarda un quesito 

referendario.  

Si ricorda, infatti, che gli emendamenti sul dispositivo vengono illustrati e 

discussi prima di quelli relativi alla premessa; successivamente, con lo stesso 

ordine, si procede alla votazione, con conseguente dichiarazione di decadenza 

degli emendamenti alle premesse in contraddizione con il dispositivo come 

risultante a seguito della votazione.  

Si ritiene, invece, che non possano considerarsi ammissibili emendamenti 

che propongano la soppressione di uno o più riferimenti normativi citati nel 

quesito se tale soppressione comprometta l’organicità e l’esaustività del 

complesso normativo risultante. 



 

 

Il parametro dell’estraneità all’oggetto della discussione non consente, 

inoltre, di ammettere emendamenti che propongano l’abrogazione o 

l’inserimento di ulteriori leggi non pertinenti al testo del quesito referendario. 

Non solo, si ricorda anche che il quesito referendario deve rispondere, 

oltre che ai limiti espliciti ex articolo 75 della Costituzione, a quelli impliciti 

desumibili dall’ordinamento costituzionale.  

In particolare, secondo la giurisprudenza costituzionale, il quesito 

referendario deve essere omogeneo, univoco, chiaro, non contraddittorio e tale 

da garantire una coerente normativa residua, immediatamente applicabile,pur 

nell’eventualità di successiva inerzia legislativa1.  

 

Si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

 

Aurelia Jannelli 

 

Fabio Poppi 

 

Silvia Salvai 

                                                 
1Secondo la sentenza Corte Costituzionale n. 32/1993 “L'ammissibilità di un referendum su 
norme contenute in una legge elettorale relativa ad organi costituzionali o a rilevanza 
costituzionale è pertanto assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e 
riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, 
immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la 
costante operatività dell'organo». La Corte ha anche affermato che “Univocità ed omogeneità 
del quesito si presentano come funzionali all'imprescindibile chiarezza dell'operazione 
referendaria, venendole a conferire, rispettivamente, chiarezza nella finalità unidirezionale e 
chiarezza nella struttura del quesito.” 


