
COMUNICATO STAMPA 

ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO I CIV.  

(DOTT. LORETA DORIGO) DEPOSITATA IN DATA ODIERNA. 

A una prima lettura dell’ordinanza osserviamo che la motivazione della decisione è complessa e 

appare “faticosa”, in quanto assomma ragioni fra di loro non complementari, ma alternative, di natura 

processuale e di merito. 

Sul piano processuale 

1. Il giudice conferma che vi è un vuoto di tutela giudiziaria immediata del diritto fatto valere (il quale 

viene espressamente ritenuto fondamentale), perché i tempi del referendum indetto escluderebbero la 

possibilità di un tempestivo intervento giudiziario (pagg. 7-8). 

2. Il Tribunale sembra peraltro fraintendere l’obiettivo pratico perseguito dai ricorrenti, che non era 

e non è quello di far rinviare il referendum, ma quello di far accertare il diritto degli elettori ad 

esprimersi su quesiti omogenei (pag. 6). 

3. Anche questa ordinanza, come già quella del TAR Lazio, sembra rinviare il problema all’Ufficio 

Centrale per il Referendum, senza tenere conto che davanti ad esso (e lo si riconosce espressamente) 

non sono i singoli elettori a poter interloquire, bensì solo i promotori del referendum e fra di loro gli 

elettori, ma in numero di 500.000 (pagg. 10-11).  

Sul merito 

1. La motivazione sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata 

impegna ben dodici delle ventidue pagine dell’ordinanza e contiene una lunga ed articolata disamina 

della questione di legittimità e del significato delle norme costituzionali implicate (soprattutto dell’art. 

138) disamina che meriterebbe di essere compiuta dal suo naturale interlocutore: la Corte 

Costituzionale. 

2. In ogni caso, l’argomentazione del Tribunale sembra confermare che il referendum oggi indetto - 

dati i caratteri e i contenuti della legge costituzionale deliberata dal Parlamento - non reca tanto una 

o più revisioni del testo costituzionale, ma una “revisione organica della Costituzione” (pag 19), cioè 

una complessiva riforma voluta da un legislatore “in funzione costituente” (pag. 17), sulla quale 

l’elettore potrà solo esprimere un complessivo giudizio politico di ratifica al di là del consenso o 

dissenso sulle singole parti di essa. 

3. Ovviamente i ricorrenti si riservano di valutare l’opportunità di attivare altri rimedi giudiziari, fra 

cui il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. 

Milano, 10 novembre 2016 

Valerio Onida e Barbara Randazzo 


