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Premessa

La legge di iniziativa popolare così come il referendum è uno strumento di democrazia diretta con il quale il popolo partecipa alla vita politica disponendo del potere decisionale di abrogare le leggi nel primo caso e di proporre dei progetti di legge nel secondo.
In un momento in cui il cittadino sembra allontanarsi sempre di piu' dalle istituzioni pubbliche per mancanza di  fiducia o per disaffezione nei confronti della classe politica, gli strumenti di democrazia diretta e nella fattispecie quello previsto dall'art. 71 comma 2° della Costituzione, l'iniziativa popolare della legge, sembrano essere i piu' adatti a coinvolgere il popolo nelle scelte, che sempre piu' oggi sembrano essere lontane dal soddisfacimento di una vasta base popolare.
Nello svolgimento del lavoro si analizzerà   l'art. 71, 2° comma della Costituzione nella stesura originale presentata all'Assemblea Costituente e l'iter che portò alla stesura attuale esaminando i pareri favorevoli e contrari, i timori e gli scoraggiamenti che la proposta incontrò in sede di Commissione e di Assemblea e ci si chiederà  se lo strumento previsto dal costituente sia valido oppure inutile.
Successivamente a questa analisi storica, si analizzerà   nei suoi aspetti la legge 25 maggio 1970 n°352 che venne approvata per regolamentare l'istituto referendario e l'iniziativa popolare nella formazione delle leggi, questa analisi servirà   a comprendere ancor piu' l'istituto oggetto di studio e se il legislatore ha saputo dare in questa legge delle risposte valide alle lacune lasciate dal costituente.
Attraverso un'analisi dei regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, si cercherà   di capire come la legge di iniziativa popolare viene messa in discussione in sede di commissione competente e di assemblea plenaria, questo servirà   a capire se i regolamenti di Camera e Senato favoriscono od ostacolano l'iter del progetto popolare e se la volontà   dei gruppi politici comporta un esame ed un' approvazione veloce dei disegni di legge di iniziativa popolare.
In fine a completamento del lavoro si è voluto effettuare uno studio quasi statistico sui progetti di legge di iniziativa popolare presentati dall' entrata in vigore della Costituzione ad oggi. In particolare ci si è soffermati sui progetti di legge delle ultime tre legislature, studiando tutta la casistica legata alla raccolta delle firme, gruppi di sostenimento della proposta, presentazione ad una delle due Camere, iter in commissione ed eventuale approvazione, il tutto per capire se l'iniziativa popolare nella formazione delle leggi sia uno strumento valido ed efficace di legiferazione.
Attraverso i vari punti che hanno portato alla stesura di questo lavoro, si arriva alla conclusione, che l' iniziativa popolare è poco usata rispetto all' istituto referendario. Quest' ultimo è invece più utilizzato perchè più pubblicizzato ed usato soprattutto nelle grandi battaglie politiche dei nostri giorni (vedi riforme istituzionali). Esso ha così offuscato l' istituto dell' iniziativa di legge popolare, facendolo divenire un parente povero e poco considerato, probabilmente perchè¨ quasi completamente inefficace, in modo particolare dai mass-media.
Purtroppo non ci si rende conto che è proprio questo strumento che coinvolgerebbe maggiormente il cittadino nella regolamentazione  della società   in cui vive, garantendo una maggiore influenza da parte del popolo sulle scelte degli organi di governo. Le remore di  questi ultimi di fronte ai rischi costituiti da un uso efficace degli strumenti di democrazia diretta ha contribuito a paralizzare l' iniziativa popolare che rispetto a quelli costituirebbe uno strumento molto più blando se pure significativo. 

Assemblea Costituente

I lavori per redigere l'attuale art. 71 della Costituzione, riguardante il potere di iniziativa legislativa, furono affidati dalla Commissione dei 75 alla seconda sottocommissione che si occupava dell' ordinamento costituzionale della Repubblica, alla fine di una lunga seduta avvenuta il 24 ottobre 1946 dedicata all'iniziativa legislativa in generale, ci si occupava dell'istituto in questione.
Il testo presentato dall'On. Mortati era il seguente: " L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto articolato da parte di un decimo (o di un ventesimo) degli elettori", nella seduta raccolse vaghi consensi e tiepide riserve. Da una parte si approvo' la proposta del relatore, l'On. La Rocca, che in sintesi fu il seguente: "il diritto d'iniziativa popolare..., oltre ad essere quant';altri mai democratico, ha una funzione di pungolo e di eccitamento all'azione di Governo", ma da altra parte l'On. Lussu affermo' che l'istituto non era "rispondente ad alcuna sostanziale esigenza democratica", dal momento che i cittadini avrebbero potuto esprimere legalmente la loro volonta'  attraverso la mediazione delle due Camere e delle Assemblee Regionali. L'On. Einaudi, anch'egli contrario, affermo' che se la corrente che si sarebbe valsa del diritto di iniziativa fosse stata talmente larga da riuscire a far approvare la sua proposta, avrebbe sempre potuto trovare in una delle due Camere o nel Governo stesso chi si facesse iniziatore del progetto. Si trattava di interventi dai quali era possibile ricavare il timore che lo strumento incuteva agli esponenti di una culture che vedeva nell'organo rappresentativo lo strumento primo dell'espressione della sovranita'  popolare. 
A tali obiezioni replico' L'On Mortati: "taluni sostengono che l'intervento diretto popolare costituisca un perturbamento e rappresenti una deviazione della linea direttiva politica approvata dalla maggioranza, ed espressa dal Governo... Invece... l'istituto... e' opportuno allo scopo di frenare e limitare l'arbitrio della maggioranza.
Non e'¨ detto che la maggioranza sia  espressione sempre della volonta'  popolare, ed e' quindi opportuno concedere al popolo un  mezzo concreto per esprimere efficacemente un proprio orientamento, anche in difformita'   con l'orientamento governativo. Giova rilevare al riguardo che le elezioni si svolgono una volta ogni cinque (o sei) anni e si presume che lo schieramento che ne risulta rifletta, durante tutto questo periodo, la volonta'   espressa nel primo momento. Tuttavia, non si tratta di una presunzione "Iuris et de iure", che non possa essere assoggettata a riprova, ed e' utile e democratico consentire questa possibilita'   di controllare il grado di rispondenza tra la politica del Governo e gli orientamenti popolari", aggiunse inoltre: "Valgono per l'iniziativa popolare gli stessi argomenti che si prospettano per il diritto di petizione. Negli stati moderni vi sono altri mezzi attraverso i quali una corrente di opinione pubblica puo' trovare la sua espressione, onde potrebbe anche farsi a meno dei  due istituti. Tuttavia... questo non e'¨ un motivo sufficiente per escludere a priori anche questa possibilita'   di fare arrivare al Parlamento la voce dei cittadini".
Solo incidentalmente si parlo' degli effetti giuridico - costituzionali che si volevano far discendere dall'istituto e , precisamente, quando si tratto' di determinare il numero dei cittadini necessario affinche' il diritto d'iniziativa potesse esercitarsi: se si ammetteva che la non accettazione di una proposta  popolare da parte del Parlamento poteva provocare un referendum, il quorum dei presentatori avrebbe dovuto essere cospicuo. Tale principio fu respinto affrettatamente senza alcuna discussione, e il quorum fu fissato nella cifra di 300 mila elettori accogliendo un rilievo dell'On. Perassi, il quale fece presente che " in Svizzera si esige la proposta firmata da 30 mila elettori. Se si facesse la proporzione, si arriverebbe per l'Italia a circa 300 mila".
La formula approvata dalla seconda Sottocommissione nella seduta del  20 dicembre 1946 risulto' la seguente:  "L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto articolato da parte di 300 mila elettori". In sede di comitato di redazione si pervenne ad una dizione piu' sciolta e si  diminui'drasticamente a 50 mila il numero degli elettori di un disegno di legge redatto in articoli". La norma inserita al 2° comma  dell'art. 68 del progetto, fu oggetto anche in sede di Assemblea Costituente di discussioni; contrario l'On. Corbi che il 18 settembre 1947 cosi' affermo': " In un certo punto si parla di iniziativa popolare. Questa e'¨ una di quelle innocenti finzioni di cui prima parlavo, ma contro di essa non lancerà alcuno strale.. È proprio indispensabile? Serve a qualche cosa0 Io non credo. Non credo perchè ci sarà sempre un deputato che, forse ai soli fini elettorali, arriverà prima di 50 mila elettori a proporre un disegno di legge."
All'On. Corbi rispose l'On. Gullo: "Vorrei osservare che le critiche che sono state fatte all'iniziativa popolare non sono persuasive. Si è detto che 50 mila elettori potrebbero facilmente trovare almeno un deputato che faccia la propria proposta. Ma io osservo che il valore politico dell'iniziativa di un solo deputato è infinitamente minore di quello rivestito dall'iniziativa di 50 mila cittadini. Quindi, mi pare che, sotto questo nuovo aspetto,k sia opportuno conservare questo istituto".
Il 14 ottobre 1947, l'art. 68 fu approvato, ci si limitò solo ad accogliere un emendamento dell'On. Perassi, che chiese la soppressione della parola "sempre", in omaggio a quello che egli stesso chiamò "spirito deflazionistico".
Successivamente, in sede di Comitato di coordinamento al termine "disegno" fu sostituito quello di "progetto", per cui attualmente l'art. 71 comma 2° della Costituzione risulta essere redatto nel seguente modo: "Il popolo esercita l'iniziativa della leggi, mediante la proposta, da parte di 50 mila elettori di un progetto redatto in articoli". (1)
____________
Atti dell'Assemblea Costituente, II sottocomm., Roma 1971, pagg. 418-423. Lavori Preparatori dell';assemblea Costituente, Roma 1971, pag 2903 segg. 
La scarsa attenzione dimostrata dal costituente all'iniziativa popolare legislativa, ha portato alla creazione di un istituto tecnicamente e razionalmente assai imperfetto. In effetti, la sua introduzione nella nostra carta costituzionale fu sentita più come un'esigenza di completezza formale, che come assoluta necessità di ordine politico. L'orientamento ideologico prevalente in Assemblea era indubbiamente indirizzato alla formulazione di uno schema costituzionale che superasse la concezione di uno stato parlamentare puramente rappresentativo, in direzione di una democrazia aperta alla partecipazione del popolo, al quale, si proclamava, non solo appartiene in maniera esclusiva la sovranità, ma al quale, è¨ conferito anche il potere di esercitarla, entro determinati "limiti e forme". (art. 1 della Costituzione). (2)
_____________
2. Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa popolare Il politico 1970, pag. 593.

Legge 25/05/70 n° 352

Con questa legge si è regolamentato l'istituto referendario e l'istituto dell'iniziativa popolare delle leggi, in poche parole l'oggetto dell'art. 71 comma 2° della costituzione, nella fattispecie il Titolo IV della legge è intitolato espressamente alla "Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi".
In relazione a queste norme non si può in verità correttamente parlare di una legge di attuazione in quanto l'istituto era già funzionante anche prima della data di approvazione di detta legge. anche il Mortati si era pronunziato favorevolmente nell'immediata operatività dell'art. 71 comma 2° della Costituzione, e lo Spagna Musso ritiene ammissibile anche nella carenza di una legge la possibilità di presentare progetti di legge di iniziativa popolare".
Il primo progetto di legge di iniziativa popolare risale al 20 luglio 1956 quando fu presentato al Senato e il Presidente Marzangora nel farne annuncio così affermò: "Comunico che a norma dell'art. 71 della Costituzione è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa popolare: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione  di amnistia e di indulto. Detto disegno previo accertamento dei requisiti costituzionali, sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente", tutto questo avveniva quattordici anni prima della regolamentazione dell'istituto.
Addirittura, vi fu anche un progetto di legge d'iniziativa popolare approvato prima del 1970: la legge 25 novembre 1962 n° 1679 contenente " Disposizioni sul credito alle cooperative ".
Finalmente nel 1970 fu approvata la legge 25 maggio 1970 n°352, che come già detto regola il referendum e l'iniziativa popolare delle leggi.
L'art.48 della presente legge indica che: "La proposta da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'art. 71 comma 2° della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti al Presidente di una delle due Camere", al secondo comma l'art. 48 specifica che: "Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta", infine l'art. 48 al terzo comma specifica la titolarità dei proponenti dell'iniziativa popolare: "Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali previste dal testo unico 223/67 e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 45 del testo anzidetto".(1)
________
(1) Queste norme dispongono all'art. 1 del d.p.r. 20 marzo 1967 n° 223 che "Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli art. 2 e 3", questi due articoli prevedono le cause di perdita della capacità elettorale. L'art. 45 del d.p.r. 223/67 prevede invece l'esecuzione e la notificazione delle decisioni sull'elettorato attivo pronunciate dalle Corti di appello o dalla Corte di Cassazione.
Segue nel Titolo IV della legge 352/70 l'art. 49 che specificatamente si occupa di come tecnicamente vada presentata una iniziativa popolare di legge, al primo comma si rileva che : "La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme". Per le firme dei proponenti, loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, si applica il comma 2° dell'art. 49 in combinato disposto agli art. 7 e 8 della legge 352/ 70. L'art. 7 si occupa al 4° comma della presentazione dei fogli a cura dei promotori alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari per la vidimazione che avverrà a cura del funzionario preposto agli uffici predetti, con apposizione del bollo dell'ufficio, data e firma dello stesso, il tutto dovrà essere restituito ai presentatori entro due giorni. L'art. 8 indica che accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste questi è iscritto. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto comune. L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio, in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Si può anche per gli elettori analfabeti aderire all'iniziativa, in questo caso il pubblico ufficiale dovrà dar atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Riprendendo l'esame dell'art. 49, al terzo comma troviamo una norma che stabilisce che "Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta". Infine il quarto comma dell'art. 49 completa le disposizioni aggiungendo che "Se iltesto del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello".
Questa legge, giunta in ritardo rispetto all'entrata in vigore della Costituzione, rende effettiva l'applicazione del principio stabilito dall'art. 71 comma secondo, ed è da questo momento in poi che l'istituto dell'iniziativa popolare delle leggi prende vigore e comincia ad essere utilizzato con una certa frequenza, da chiunque voglia rendersi partecipe alla vita politica della nazione.
In verità il legislatore avrebbe potuto essere più prodigo nella predisposizione dello schema normativo sull'iniziativa popolare, anche in considerazione di alcune questioni aperte, quali i limiti di materia nell'esercizio di tale potere e sul ritiro del progetto. (2)
____________
(2) Bettinelli, Note sull'iniziativa, op. cit., pag. 617

Questioni riguardanti  l'iniziativa popolare. 

La legge 25 maggio 1970 tanto attesa da parte della dottrina, ha in qualche modo disatteso le aspettative divenendo semplicemente una legge che regolava l'istituto dell'iniziativa popolare, così come la prassi parlamentare prima del 1970. Determinate questioni rimanevano aperte. A queste, la dottrina ha sempre cercato di dare una risposta.
Come già detto l'iniziativa popolare, insieme al referendum, è considerata un istituto di democrazia diretta, se non altro perchè attraverso l'esercizio di tale potestà; si rende possibile una diretta partecipazione del popolo alla dace propositiva della legge. Si tratta di un istituto che permette ad una parte del corpo elettorale di esprimere un proprio orientamento, indicando alle Camere delle scelte legislative da adottare, con l'effetto di mettere in moto un procedimento, disciplinato dai regolamenti parlamentari.(1)
_______
(1) Branca, Commentario alla Costituzione, Bologna 1976, pag. 104
Tutto ciò si inquadra nella tendenza del nostro Costituente ad ampliare gli strumenti di partecipazione popolare alla vita dello stato, anche in coerenza con il principio di sovranità popolare, il cui accoglimento in sede di diritto positivo non può non riflettersi anche su taluni problemi connessi, tra l'altro, alle istituzioni rappresentative, che vengono infatti ad essere integrate e corrette da istituti di democrazia diretta. (2)
_________
(2) Cuocolo, Saggio sull'iniziativa legislativa, Milano 1971, pagg. 65-66
L'istituto dell'iniziativa popolare, al pari del referendum, dovrebbe costituire un freno all'attività della maggioranza in modo da garantire al massimo la conformità con l'orientamento del corpo elettorale.(3)
_________
(3)Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi italiane, op. cit., pagg. 80-81
Ma per quale motivo la dottrina definisce l'iniziativa di legge popolare un istituto di democrazia diretta? È un istituto di democrazia diretta perchè¨ trova la sua origine nella base popolare; diretta perchè¨ il potere di decisione non viene mai delegato, in nessun momento, ad organi rappresentativi, manca quindi la mediazione di quegli organi che, in un sistema rappresentativo, sono normalmente preposti alla funzione di formulare decisioni politiche e di renderle operanti, in sintesi di determinare la politica nazionale. (4)
_________
(4) Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op cit., pag. 600
Da un esame del 2° comma dell'art. 71 della Costituzione, l'iniziativa delle leggi è attribuita direttamente al popolo anche se , alla titolarità popolare dell'iniziativa, corrisponde il riconoscimento a ciascun elettore del diritto politico di concorrere all'esercizio dell'iniziativa. (5)
_________
(5)Branca, commentario, op. cit. , pag. 106
Deve per altro rilevarsi la profonda differenza intercorrente fra iniziativa e referendum, posto che solo nel secondo caso la volontà popolare ha un valore decisivo e prevalente, mentre nell'iniziativa è attribuito al popolo un procedimento la cui decisione e il cui stesso ulteriore seguito restano sempre nel pieno dominio delle Assemblee rappresentative. (6)
_________
(6) Cuocolo, Saggio sull'iniziativa, op. cit., pag. 67
Dal confronto con il diritto di petizione (art. 50 Costituzione), nasce invece un'altra ragione per sostenere l'iniziativa legislativa popolare. Con l'invio di petizioni, i cittadini possono rilevare comuni necessità e richiedere provvedimenti che ne rappresentino il soddisfacimento. La loro richiesta però non vincola la Camera cui è rivolta a porre in movimento il procedimento legislativo: resta giuridicamente inerte ed esercita soltanto una pressione psicologica nel senso richiesto. Al contrario, l'iniziativa legislativa popolare è uno di quegli istituti che permettono al principio di sovranità popolare di estrinsecarsi nell'ambito della comunità statale.(7)
_________ 
(7)Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi, op. cit., pag. 77
L'iniziativa legislativa popolare non si esaurisce nella presentazione di un disegno di legge, ma conferisce direttamente al popolo la sua approvazione.
La dottrina ne distingue due specie: l'iniziativa "formulata", vale a dire esercitata nelle forme di progetto di legge e l';iniziativa "non formulata", espressa da una semplice mozione; il loro esercizio, però implica sempre che la volontà popolare sia determinante per l'approvazione del disegno di legge. La sua presentazione, quindi, per tali specie di iniziativa, costituisce solo il primo atto di esercizio del potere, di cui il popolo è titolare. (8)
_________
(8) Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi, op. cit., pag. 77
Però se nell'ordinamento italiano l'istituto importa il conferimento di una soltanto delle competenze inerenti al procedimento legislativo, non per questo vengono automaticamente meno nei suoi confronti tutte quelle obiezioni che comunemente si sollevano contro l'applicazione degli istituti di democrazia diretta al regime parlamentare. L'alterazione nel funzionamento del sistema, denominatore comune di queste obiezioni, tende ad essere prodotta anche dalla semplice presentazione  da parte del corpo elettorale di un progetto di legge redatto in articoli. L';aumento indiscriminato dei disegni di legge da sottoporre all'esame delle Camere, con la conseguente dispersione del lavoro legislativo, la possibilità che, in caso di maggioranza parlamentare non omogenea, venga approvato un disegno di legge che rappresenti una deviazione dalla linea direttiva politica approvata dalla maggioranza ed espressa dal Governo, sono tutti pericoli effettivamente inerenti all'esercizio dell'iniziativa popolare.(9)
_________
(9) Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi, op. cit., pag 78.
Tuttavia sembra che essi possano essere controbilanciati da altre considerazioni. Dato fondamentale è che esso realizza un concorso della volontà popolare con quella della Camere senza che l'una si sostituisca all'altra. Ne deriva che i rami del Parlamento si trovano di fronte all'esercizio di un potere che integra la loro attività, ma non la fa venir meno e conservano immutata la responsabilità politica dell'atto legislativo che eventualmente ne derivi. (10)
_________
(10) Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi, op. cit., pag. 79
La questione più importante rimasta ancora aperta, e a cui la legge 352/70 non ha ancora dato risposta,è quella riguardante i limiti  da porre alle materie sottoposte all'iniziativa legislativa popolare, così come stabilito dall'art. 75 della Costituzione per il referendum. in questo caso, la dottrina si è divisa, da una parte vi è chi ritiene che sia possibile trovare un'analogia con l'art. 75 della Costituzione sia possibile e chi invece sostiene che questa analogia non sussista. Una parte della dottrina, infatti, ritiene per estensione analogica, di poter escludere l';iniziativa popolare in quelle stesse materie per le quali l'art. 75 esclude il referendum popolare e cioè nelle materie d tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali.
Anzitutto, non sembra dubbio che l'iniziativa popolare non possa esercitarsi in quelle materie che risultino di iniziativa riservata, e così certo non sarebbe pensabile una iniziativa popolare di legge di bilancio. (11)
_________
(11) Cuocolo, saggio sull'iniziativa, op. cit., pag. 70
Lo Spagna Musso ritiene che un disegno di legge in materia tributaria contrasterebbe con i fini per i quali è stato attribuita al popolo l'iniziativa delle leggi, difatti, questi non dispone degli elementi necessari per quella valutazione di politica finanziaria che è alla base della presentazione di un disegno del genere.(12)
_________
(12) Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione della legge, op. cit., pag. 84
Una posizione autorevole ci viene dal Mortati, che afferma l'escludibilità delle leggi di autorizzazione dall'iniziativa legislativa del popolo. (13)
_________
(13) Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, tomo II, Padova 1975, pag. 730 II
Il Balladore Pallieri invece è¨ più drastico, egli ritiene che le ragioni per escludere talune materie (in analogia all'art. 75 della Costituzione) siano per questo istituto altrettante e più forti. Per parecchie di quelle leggi l'iniziativa popolare non è nemmeno pensabile, perchè¨ si tratta di leggi che da nessun altro possono essere proposte se non dal Governo. In materia di amnistia e di indulto, assai più che la revoca popolare della legge emanata in proposito dal Parlamento, è da temere l'iniziativa popolare la quale puù essere avventata o comunque fonte di turbamento. E il medesimo si dica per le leggi tributarie. Così tipicamente per le leggi di bilancio e per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati. Solo il Governo che ha predisposto il bilancio o preso gli opportuni  accordi internazionali più materialmente e in fatto rendersi iniziatore di un disegno di legge dinnanzi alle Camere. (14)
_________
(14) Balladore Pallieri, Diritto Costituzionale, Milano 1976, pag. 253
Tale tesi fu, tra l'altro, fatta propria dalla maggioranza della Commissione Giustizia del Senato, alla quale era stato deferito l'esame del primo progetto di legge popolare, che aveva per oggetto proprio la concessione di amnistia e di indulto. Nella relazione di maggioranza del Sen Monni, presentata il 4 marzo 1957, si giustificava il ricorso all'analogia affermando, in particolare, che "è ovvio che, nelle materie in esame, può essere apparso opportuno affidare la responsabilità dell'iniziativa al Parlamento piuttosto che all'ispiratore, variamente interessata, di più o meno vaste correnti popolari. (15)
_________
(15)Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit., pag. 617
Peraltro, l'opinione prevalente, mettendo in rilievo la diversa funzione dell'iniziativa popolare, respinge l'interpretazione analogica. (16)
_________
(16)Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit., pag. 618
Va subito osservato che la Costituzione non indica materie con riferimento alle quali potrebbe essere esclusa l'iniziativa delle leggi da parte del popolo e la legge ordinaria non può introdurre limiti di caratter formale o di materia che non abbiano un fondamento nel testo stesso della Costituzione. (17)
_________
(17) Branca, Commentario, op. cit., pag 102
Il Cuocolo afferma che non vede per quale ragione  dovrebbe escludersi la possibilità di iniziativa popolare nelle materie indicate dall'art. 75 della Costituzione. Certo tale esclusione non potrebbe fondarsi su una presunta incompetenza dei cittadini elettori nelle materie in discorso, sia perchà alla stregua di questo presupposto, dovrebbe escludersi l'iniziativa popolare per un più vasto gruppo di materie, sia perchè¨ spetterà alle Camere, nel corso dell'esame del progetto, valutare il fondamento e l'accettabilità delle proposte avanzate. Comunque, la progettata estensione analogica dei limiti di materia dell'art. 75 sembra contrastare con la diversa ratio dei due istituti. Nel caso del referendum, il costituente ha voluto evitare la sottoposizione alla decisione popolare diretta di leggi rispetto alle quali il popolo può non tener conto degli interessi complessivi dello stato soprattutto nella considerazione  che la decisione popolare è definitiva. Questo, però, non può ripetersi per l'iniziativa legislativa. I cittadini proponenti, infatti, si limitano a porre in moto il procedimento, ma nonostante la rilevanza politica che questa loro iniziativa assume, saranno sempre soltanto le Camere a dover decidere sulla proposta presentata. Nè va trascurato che proprio il primo progetto di iniziativa popolare verteva in materia di amnistia e indulto e che fu iniziato il  relativo procedimento di esame senza alcun rilievo da parte della Presidenza del Senato  cui il progetto era stato presentato. In questo senso sembra orientata la legge 353/70 la quale non indica alcun limite di materia all'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare. (18)
_________
(18) Cuocolo, Saggio sull'iniziativa, op. cit. pag. 72
Dello stesso avviso è il Mortati, il quale rileva che le limitazioni poste al referendum abrogativo non valgono per l'iniziativa popolare, tranne (come già s'è detto) per le leggi di autorizzazione. Invece, per l'amnistia e l'indulto e le leggi tributarie nessuna ragione può condurre ad escludere che la proposta parta dal corpo elettorale. E non è vero che sia inverosimile un'iniziativa tributaria del popolo, essendo viceversa possibilissimo che un gruppo di cittadini impossidenti si faccia promotore di una legge con cui si addossi un maggiore carico tributario ai possidenti, a sgravio, per esempio, di alcune imposte indirette.(19)
_________
(19) Mortati, Istituzioni, op. cit., pag. 730
Il Bettinelli fa notare che il comitato promotore di un'iniziativa popolare potrebbe, in effetti, avvalersi della competenza di esperti di prim'ordine, come gli altri titolari del potere d'iniziativa. Per le stesse ragioni (e sottolineando ancor di più il principio della spettanza della sovranità al popolo) i cittadini possono con l'iniziativa legislativa dare inizio anche al procedimento di revisione costituzionale. Nella Costituzione, infatti, non esiste alcun limite formale e sostanziale in tal senso. La relazione della I Commissione permanente della Camera dei Deputati (Affari costituzionali) presentata in Assemblea dall'On. Riccio, onde illustrare il disegno di legge (ora approvato come legge 352/70) affermava espressamente che con l'iniziativa popolare è possibile "dare inizio al procedimento di revisione costituzionale".(20)
_________
(20) Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit. , pag. 618
Altro problema ignorato dalle norme sull';iniziativa popolare riguarda la forma necessaria a consentire un eventuale ritiro del progetto.
Si discute se il ritiro dell'adesione di un gruppo di sottoscrittori, il quale faccia venir meno il quorum prescritto di 50 mila elettori importi anche il ritiro della stessa proposta di legge, già validamente presentata a un ramo del Parlamento (ed eventualmente in caso di esame), oppure sia invece necessario l'intervento degli stessi 50 mila elettori proponenti del progetto in questione.
Secondo lo Spagna Musso questa seconda ipotesi è la più probabile: poichè il disegno di legge è dovuto all'iniziativa di almeno 50 mila elettori, per il suo ritiro è necessaria la concorde volontà di tutti coloro che lo hanno proposto, senza che lo si possa effettuare su iniziativa di una sola parte di loro o di un'altra parte del corpo elettorale; è indispensabile, cioè, una richiesta dotata di tutte le firme dei precedenti firmatari. Vi è, quindi, un impedimento di fatto a far valere una delle tipiche pretese inerenti all'esercizio del potere di iniziativa legislativa. (21)
_________
(21) Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi, op. cit., pag. 85
Sulla stessa lunghezza d'onda si trova il Bettinelli, che giustifica la sua tesi ritenendo che così non vuole attribuire valore decisivo tanto al fattore numerico, quanto piuttosto alla ricostruzione di quella collegialità che con la presentazione del disegno di legge ha dato origine a una manifestazione di volontà sì collettiva, ma dotata di una precisa identità. Ammettere che una frazione di firmatari, successivamente dissenzienti, possa provocare il ritiro della proposta popolare, significa, in ultima analisi, voler attribuire tale potere ad una collegialità diversa da quella originaria. (27)
_________
(27) Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit., pag. 619
L'accoglimento di questa tesi significa voler escludere la possibilitàdi un eventuale ritiro del progetto popolare, dal momento che è assolutamente improbabile riunire gli stessi 50 mila elettori firmatari della proposta. Il nostro legislatore avrebbe potuto trovare una soluzione a questo problema, riconoscendo, ad esempio, così come è stato fatto dal legislatore svizzero alcuni poteri (tra cui, appunto,  quello di ritiro del progetto) al comitato promotore dell'iniziativa. (28)
_________
(28) Secondo il Bettinelli, il marcato riconoscimento giuridico del comitato promotore è una vera incongruenza. Soprattutto se si pensa alle funzioni di fatto del comitato, che pone in essere tutta l'impalcatura dell'iniziativa. oltre a scegliere la materia, oggetto della mobilitazione dei cittadini, è il comitato che compie tutte le operazioni preliminari, fino alla presentazione della proposta al Presidente di una delle due Camere. Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit., pag. 620



Utilizzo dell'iniziativa popolare delle leggi

Dell'iniziativa popolare delle leggi, nonostante il numero alto di elettori richiesto, non si è¨ avuta finora una utilizzazione troppo frequente, il che smentisce coloro che avrebbero voluto circondarla di maggiori cautele e di limiti di materia facendo talora l'argomento della delusione e del conseguente turbamento dell'ordine pubblico che avrebbe potuto recare con sè la mancata approvazione di una proposta di iniziativa popolare (1) e sembra anzi dimostrare piuttosto una certa sfiducia in uno strumento istituzionale di non così difficile attivazione. 
____________
Balladore Pallieri, Diritto Costituzionale, op. cit., pag. 253
Dell'iniziativa popolare potrebbero avvalersi quei gruppi di minoranza o quelle formazioni sociali che non fossero adeguatamente rappresentate in Parlamento o preferissero comunque presentare le loro proposte di legge al di fuori dello strumento di cui tradizionalmente si servono i partiti politici che è costituito dall'iniziativa parlamentare. Quest'ultima forma di iniziativa, quando non sia fatta propria da gruppi parlamentari, può richiedere tempi più lunghi di quelli che almeno in astratto potrebbero essere assicurati ad un'iniziativa popolare sorretta dal consenso di una parte dell'opinione pubblica e dall'impiego di influenti formazioni sociali operanti nel campo della cultura ed in quello politico sociale. (2) 
 
____________
2.        Branca, Commentario, op- cit., pag. 104 
Dello stesso avviso è lo Spagna Musso, egli ritiene che l'iniziativa legislativa popolare se è esercitata da una frazione del corpo elettorale, può anche essere il mezzo di cui uno o più partiti della minoranza si avvalgano per la presentazione di un disegno di legge che, apparendo diretta manifestazione di un certo orientamento popolare, addossi alla maggioranza una più forte responsabilità politica per il rigetto. In questo caso è il partito politico ad essere l'effettivo promotore dell'iniziativa legislativa popolare: e tale iniziativa, con il diventare strumento di lotta politica, anzichè essere espressione spontanea dell'opinione pubblica, finisce con il mostrare uno dei tipici pericoli inerenti all'attuazione degli istituti di democrazia diretta. (3) 
____________
3.        Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi, op. cit., pag. 82. 
Il Biscaretti ritiene che le Camere abbiano soltanto l'obbligo di ricevere il progetto di legge, ponendolo accanto ai numerosi altri sempre in giacenza, fino al termine della legislatura, presso la Presidenza dell'Assemblea o presso le varie Commissioni permanenti. (4)
____________
4.        Biscaretti, Diritto Costituzionale, Napoli 1969, pag.408. 
Il Capurso sostiene l'obbligo da parte del Parlamento di discutere la proposta di legge popolare conferendo ad essa carattere prioritario nei confronti di altri progetti, presentati dagli organid ello Stato o dalle Regioni, sulle medesime materie che costituiscono oggetto di quelle popolari, non sarebbe infatti confacente con il principio della spettanza della sovranitÃ  al popolo , che un progetto di legge di iniziativa popolare non trovasse mai il modo di essere discusso, come accade in pratica per tante altre proposte di legge o ne fosse resa vana la discussione con l'approvazione di altri progetti, provenienti da un'iniziativa diversa ed apparentemente destinati a regolare la medesima materia. (5)
____________
5.        Capurso, I poteri di democrazia diretta, Padova 1966, pagg. 475-476 
Dello stesso avviso è il Bettinelli, le Camere trovandosi innanzi ad un progetto di legge di niziativa popolare vengono investite di una respomsabilità politica, alla quale non possono istituzionalmente venir meno. Devono pertanto pronunciarsi esplicitamente sul merito della proposta, così come avviene per i disegni di iniziativa governativa. Evidentemente non puÃ² trattarsi di una presa di posizione generica, ma occorre una deliberazione motivata, della quale il popolo abbia la possibilità di valutare l'atteggiamento delle Camere, tanto più se tale atteggiamento si dovesse concretare in una risposta negativa alle attese dei cittadini presentatori del progetto. Altrimenti gli organi legislativi verrebbero meno alla loro funzione e alla loro responsabilità misconoscendo e, quindi, violando l'art. 1, 2° comma della Costituzione, il quale è una delle norme fondamentali che caratterizza il principio democratico cui si informa il nostro ordinamento. Dunque non solo responsabilità politica, ma anche responsabilità giuridico-costituzionale. (6) 
____________
6.        Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op.cit., pag.607 
Da un'analisi dei disegni di legge di iniziativa popolare, si nota che, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti parlamentari, i progetti presentati erano tutti rivolti alal Presidenza del Senato, mentre la Camera dei Deputati non ricevette alcun progetto.
A differenza del Senato, che prevedeva nel suo regolamento una disciplina unitaria di tutti i disegni di legge, senza prendere in considerazione la loro provenienza, alla Camera dei Deputati era riscontrabile una prassi che prevedeva la c.d. "presa in considerazione". I progetti di legge prima di essere avviati alal procedura legislativa erano presi in considerazione con apposite deliberazioni dall'Assemblea plenaria e adottate dopo relazione orale della Commissione competente. (7) 
____________
7.        Ruini, I regolamenti parlamentari, Milano 1953., pagg.22 e 51 
Non c'è quindi da stupirsi se i cittadini, preoccupati di vedere le loro proposte respinte non abbiano mai presentato i loro progetti a questo ramo del Parlamento prima della riforma e la stessa prassi seguita dal Senato indicò, in verità, come fino ad allora non si sia tenuto affatto conto delle considerazioni della dottrina. (8) 
____________
8.        Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit., pag.610 
            Capurso, I poteri, op. cit. , pag. 476 
Le iniziative popolari non hanno goduto ne di alcuna priorità di fatto, nè di alcun trattamento procedurale distinto rispetto ad altre iniziative, anzi da una graduatoria (valida anche oggi) si puÃ² notare come l'iniziativa popolare sia all'ultimo posto.
Ciò dipendeva essenzialmente dalla mancanza, nei regolamenti, di procedimenti d'esame e di discussione per le proposte provenienti da quei titolari che non avevano (e non hanno) la possibilità di intervenire nelle successive fasi dell'iter parlamentare, non avendo ingresso alle Camere. (9) 
____________
9.        Regolamento del Senato art.49 
           Regolamento della Camera dei deputati art. 59 
Ancora oggi vi sono delle lacune nei regolamenti parlamentari che fanno risultare un'inadempienza costituzionale da parte delle Camere. Se si presta attenzione ai primi passi del progetto dopo la sua presentazione ad uno dei due rami del Parlamento, nelle mani del Presidente dell'Assemblea, si può rilevare che la comunicazione di questi per cui "Detto disegno di legge... sarà... assegnato alla Commissione competente", non importa, in realtà, assolutamente alcuna garanzia che esso sarà effettivamente esaminato dalla stessa Commissione e tanto meno, sottoposto a deliberazione da parte dell'Assemblea. In ultima analisi le sorti del progetto di legge popolare e gli eventuali tempi per il suo esame e per una sua quasi improbabile deliberazione sono rimesse esclusivamente alla sensibilità politica dei parlamentari. 
Il popolo, infatti, quale soggetto proponente non ha la facoltà; di intervenire direttamente in aula onde sollecitare una rapida discussione della sua proposta chiedendo, ad esempio, che ne sia dichiarata l'urgenza e consentire, pertanto la messa in moto di un procedimento abbreviato, a norma dell'art. 72, 2° comma della Costituzione. Di consegenza, per ottenere la dichiarazione di urgenza, al comitato promotore dell'iniziativa popolare non rimarrebbero che due possibilità: 1) un accrdo con alcuni membri dell'Assemblea ove è stato presentato il progetto; 2) una petizione a norma dell'art. 50 della Costituzione che intende garantire e far mantenere all'iniziativa popolare l'autonomia da particolari gruppi politici. 
Prima della riforma dei regolamenti parlamentari il destino delle proposte di imiziativa popolare che non godessero del determinante appoggio o della influenza di gruppi politici era pressochÃ¨ segnato, in quanto esse, inevitabilmente, erano soggette alla discutibile prassi che, a fine legislatura, voleva "DECADUTI" tutti i progetti giacenti o in corso di esame o di delliberazione magari avanzata. L'art. 74, 2° comma del regolamento del Senato prevede che i disegni di legge di iniziativa popolare giÃ  presentati nelle precedenti legislature siano nuovamente assegnati alle Commissioni senza che sia necessaria la ripresentazione, analogamente l'art. 107, comma 4° del regolamento della Camera dei Deputati. (10) 
____________
10.        Ruini, I regolamenti, op. cit., pagg. 30 e 61 
Le disposizioni dei regolamenti parlamentari, che prevedono l'esame dei disegni di legge presentati nella precedente legislatura, non infirmano, allo stato, il principio della pari efficacia formale della presentazione dei progetti di legge da parte dei diversi titolari dell'iniziativa, perchè gli effetti procedimentali restano uguali a quelli di ogni altra proposta e soprattutto perchè la mancata decadenza dei progetti di iniziativa popolare trova la sua ratio nella difficoltà materiale di raccogliere di nuovo le 50 mila firme. (11) 
____________
11.        Branca, Commentario, op. cit., pag. 71 
Per agevolare il ricorso alla iniziativa legslativa popolare il Bettinelli propone di modificare i regolamenti parlamentari e di instaurare una specie di contradditorio preliminare tra delegati del comitato promotore dell'iniziativa e una Precomissione appositamente eletta dalla Camera ove è stato presentato il progetto di legge. 
Nel caso delle iniziative popolari la soddisfazione di una simile esigenza è essenziale, in quanto raggiungerebbe il duplice scopo di conferire maggiore responsabilità politica, in via diretta alla Commissione e in via indiretta alle Camere destinatarie dei progetti popolari e di attuare una sostanziale partecipazione dei cittadini alla formazione delle leggi, in una situazione almeno paritaria con gli altri titolari privilegiati (membri delle Camere e del Governo). 
Oltretutto si verrebbero a responsabilizzare anche gli stessi comitati promotori delle iniziative popolari, i quali posti di fronte ad una notevole pubblicità si troverebbero in un certo senso vincolati alla presentazione di proposte di un effettivo interesse popolare. 
In ultima analisi le funzioni della Precomissione ipotizzara sarebbero quelle di sentire, da parte dei delegati del comitato promotore dell'iniziativa, le finalità del progetto di legge, l'illustrazione delle norme, l'eventuale spiegazione di punti poco chiari e di chiedere, ove se ne presentasse la necessità, ulteriore documentazione a favore della proposta, concordare con i suddetti delegati i tempi dell'esame da parte della Commissione competente e della deliberazione da parte dell'Assemblea, ove è stato presentato il progetto. (12) 
____________
12.        Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit., pag. 613 




Analisi dei disegni di legge presentati alle Camere

La modifica dei regolamenti parlamentari e la legge 352/70 hanno in qualche modo agevolato e incrementato la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare. 
Prima del 1970 un unico progetto di legge fu approvato dal Parlamento, il disegno di legge "Disposizioni per il credito alla cooperazione" fu presentato al Senato il 24 aprili1959 (III legislatura), discusso dalla V Commissione permanente (Finza e tesoro) in sede referente il 22 giugno 1960, il 26 gennaio 1961, il 23 marzo, il 25 maggio e il 27 giugno 1961. Fu poi deferito alla stessa Commissione in sede deliberante, discusso e approvato il 28 giugno 1961 con l'adesione di quasi tutti i gruppi parlamentari. (1) 
____________
1.        Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit., pag 590 
In assoluto il primo progetto di iniziativa popolare presentato al Parlamento ( e nella fattispecie al Senato il 20 giugno 1956), fu quello sulla "Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto". Tale proposta fu archiviata dopo la relazione sfavorevole della maggioranza della II Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) a cui era stata deferita per l'esame preliminare. (2) 
____________
2.        Giurisprudenza Costituzionale, 1957, pag. 1318 
Un'analisi ben più approfondita è possibile farla attraverso i tabulati su l'iter dei progetti di legge di iniziativa popolare presentati al Parlamento nelle ultime tre legislature (VIII, IX e X che vanno dal 1979 al 1992).
In questi ultimi tredici anni l'iniziativa legislativa popolare si è moltiplicata, sono infatti ben 79 i progetti di legge presentati al Parlamento, anche se questa forma di iniziativa rimane sempre all'ultiimo posto nella considerazione dei politici. 
Un'iniziativa legislativa popolare può essere approvata, dopo discussione nell'apposita commissione, dal Parlamento, ed Ã¨ il caso meno frequente, considerato il dato di fatto che su 79 disegni di legge solo tre sono stati approvati senza la tecnica dell'assorbimento in disegni di legge d'iniziariva governativa o di membri del Parlamento. (3) 
____________
3.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter dei progetti di legge d'iniziativa popolare della VIII, IX e X legislatura 
Per gli altri disegni di legge una possibilitÃ  di approvazione Ã¨ prevista nel cd. assorbimento, con questa tecnica. I progetti di legge di iniziativa popolare sono fatti propri dai parlamentari oppure dal Governo, divenendo parti di vasti disegni di legge di piÃ¹ ampia portata, ma in questo modo perdono la loro caratteristica peculiare e la loro indipendenza dal potere politico, per non parlare degli stravolgimenti che i testi di legge di iniziativa popolare incontrano in sede di approvazione, divenendo anch'essi parte dlle inziiative legislative privilegiate del Parlamento.
Nelle ultime tre legislature il ricordo all'assorbimento è avvenuto ben 9 volte sui 79 progetti di iniziativa popolare presentati, ed ha quasi sempre riguardato iniziative sostenute da comitati promotori molto vicini a partiti di governo o ad assicurazioni ad essi legati ideologicamente. Questo dimostra l'estrema fragilità di un'iniziativa popolare che non sia in qualche modo "sponsorizzata" da gruppi di potere. 
Gli altri disegni di legge di iniziativa popolare, a ci mancava la copertura politica della maggioranza di Governo, sono stati lasciati in sede di Commissione competente e se per alcuni di essi è appena iniziato l'esame, altri progetti non hanno neppure goduto di questo "privilegio". 
Nell'ottava legislatura (1979-1983), sonos tati approvati tre progetti di legge di iniziativa popolare, il primo riguarda "L'istituzione dell'università statale del Friuli", presentato alla Camera dei deputati il 20 giugno 1979; l'8 aprile 1982 il progetto veniva assorbito da un più articolato disegno di legge intitolato "Istituzione di nuove università", l'iniziativa partiva dal sen. Francesco Franco del M.S.I., divenne legge con l'approvazione alla Camera dei deputati il 4 agosto 1982 e promulgata come legge l'8 agosto 1982 nÂ°590, la legge ottenne il voto di gran parte del Parlamento. (4) 
____________
4.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
Il 2 dicembre 1980 viene presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa popolare le cui firme vengono raccolte con l'appoggio delle Confederazioni Sindacali, esso è intitolato all'"Abolizione della cd. sterilizzazione dell'indennità di contingenza ai fini del computo dell'anzianità ", il 18 maggio 1982 il disegno fu assorbito su iniziativa del Governo Spadolini dal disegno intitolato alla "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica". Esso venne poi approvao al senato il 29 maggio 1982 nÂ°297. Il progetto di iniziativa popolare fu pertanmto totalmente stravolto e la legge fu approvata dal Parlamento con i voti della maggioranza di Governo. (5) 
____________
5.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
I soli progetti di legge di iniziativa poppolare approvati dall'ottava legislatura senza l'assorbimento in disegni di legge di iniziativa parlamentare o del Governo furono: quello presentato al Senato il 26 giugno 1976 intitolato "Accoglienza della vita umana e tutela sociale delal maternità " e un altro sempre presentato al Senato il 30 luglio 1082 intitolato "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori". Si decise in sede di Commissione di unire insieme i due disegni di legge sostenuti da organizzazioni cattoliche e di discuterle insieme ad altri disegni che da tempo giacevano in Parlamento. 
In data 21 aprile 1983 il disegno complessivo venne approvato dal Senato e promulgato come legge 4 maggio 1983 nÂ°184. (6) 
____________
6.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
nell'VIII legislatura furono complessivamente approvati tre soli disegni di legge di iniziativa popolare sui 23 presentati e come già detto il loro testo originzle per vari motivi fu completamente stravolto.
nella nona legoslatura (1983-87) il primo disegno di iniziativa popolare (poi successivamente approvato) fu presentato il 12 luglio 1982 alla Camera dei Deputati: "Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF", il disegno di legge in realtÃ  era stato presentato giÃ  nella precedente legislatura, esaminato dalla VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro) il 22 ottobre 1981. A causa dekke elezioni anticipate fu poi ripreso dalla stessa Commissiome il 20 marzo 1986 ed assorbito dal disegno di legge di iniziativa del Governo Craxi, che convertÃ￢ in legge il decreto 5 marzo 1986 nÂ°57, concernente la revisione delel aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'IRPEF. La legge fu approvata dal Senato il 16 aprile 1986 e promulgato come legge 18 aprile 1986 nÂ°121 con i voti del Governo che stravolsero l'iniziativa popolare appoggiata dai sindacati e dall'opposizione di sinsitra. (7) 
____________
7.        Senato della Repubblica, Tabulati sull';iter, op. cit. 
Questo disegno di legge di iniziativa popolare ha uin se un'importanza fondamentale in quanto ammette l'iniziativa legislativa popolare ancbe in materie nelle quali parte della dottrina riteneva che, per diversi motivi, il popolo non potesse intervenire, in analogia con l'art.75 della Costituzione. (8) 
____________
8.        Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi, op. cit., pag 84 
Sempre nella nona legislatura vi furono due disegni di legge di iniziativa popolare presentati alla Camera, che furono assorbiti da un'iniziativa governativa. Essi si occupavano dell';"Iniziativa contro lo sterminio per fame e per una conseguente nuova organica politica in sviluppo", assorbiti da un disegno di legge d'iniziativa del Governo Craxi il 20 dicembre 1984, approvato alla Camera dei Deputati il 6 marzo 1985 senza stravolgimenti da tutte le forze politiche e promulgato come legge 8 marzo 1985 n°73. Questa legge rappresenta l'unico caso in cui una proposta, nonostante le firme siano state raccolte da un comitato promotore appoggiato da un partito non appartenente alal maggioranza di Governo (Partito Radicale), sia poi stata approvata dagli stessi partiti di maggioranza, oltre che da altre forze politiche di opposizione. (9) 
____________
9.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
Per ultimo fu approvato nell anona legislatura la legge 13 marzo 1985 che fu ricavata da due disegni di legge di iniziativa popolare che si occupavano della stessa materia. Il primo progetto di legge fu presentato alla Camera dei Deputati il 12 luglio 1983 e riguardava la "Modifica dell'art 2085 del codice civile per il riconoscimento dei quadri intermedi" e l'altro presentato sempre alla Camera dei Deputati il 14 marzo 1985 riguardante il "Riconoscimento dei qaudri intermedi"; i due progetti vennero assegnati alla XIII Commissione permanente (lavoro) e approvati in testo unico il 23 aprile 1985 al Senato con i voti della maggioranza di Governo che appoggiò le due iniziative. (10) 
____________
10.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
Complessivamente i disegni di legge di iniziativa popolare approvati furono tre ( stesso numero di approvazioni) dell'ottava legislatura (1987-92); il primo approvato, senza l'intervento della tecnica dell'assorbimento, era stato già presentato nella nona legislatura il 7 aprile 1987 alla Camera dei Deputati e grazie alla riforma dei regolamenti parlamentari, nonostante lo sciogliemnto anticipato del Parlamento, non fu lasciato decadere, ma ripreso nella successiva legislatura. esso si occupava delle "Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici". Esso fu approvato dal Senato il 21 dicembre 1988 e promulgato come legge 29 dicembre 1988 n°544. (11) 
____________
11.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
Durante il Governo Goria il 2 marzo 1989 fu assorbito il progetto di legge di iniziativa popolare presenatto alla Camera dei Deputati l'11 luglio 1988, disegno intitolato: "Piani urbani del traffico e piani stralcio dei parcheggi", ebbe l'appoggio del Governo e fece parte del disegno di legge d'iniziativa governativa sulle "Disposizioni in materia di parcheggi", approvato senza grossi stravolgimenti dalal Camera dei Deputati il 2 marzo 1989 e promulgatoc ome legge 24 marzo 1989 n° 122. (12) 
____________
12.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
Nella decima legislatura vide la luce un'importante legge che da anni si trascinava tra mille polemiche tra i banche del Parlamento intitolata alla "Disciplina del sistema radio televisivo pubblicoe privato". Il disegno di iniziativa governativa, vide l'assorbimento di progetti di legge d'iniziativa popolare, uno intitolato: "Regolamentazione delle radiotelevisioni" presentato alla Camera dei Deputati l'1 agosto 1989 e l'altro riguardante il "Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivid estinati a minori di 14 anni" presentato alla Camera dei Deputati il 24 novembre 1989. Entrambi furono depositati su iniziativa di comitati promotori appoggiati da gruppi dell'opposizione parlamentare di sinistra e venenro assorbiti l'1 agosto del 1990. Dopo una lunga battaglia parlamentare che stravolse sia l'iniziativa popolare sia, e in minor misura, l'iniziativa del Governo, il Senato il 5 agosto 1990 approvò la cd. legge "Mammì", che venne promulgata come legge 6 agosto 1990 n° 223. (13) 
____________
13.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
Un ultimo disegno di legge di iniziativa popolare fu poi assorbito il 18 agosto 1988; il progetto presenatto al Senato il 4 gennaio 1988 con l'appoggio al comitato promotore del Partito Radicale era intitolato: "Riparazione dei danni ingiusti causati da provevdimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati", L'assorbimento avvenne ad opera del disegno di legge di iniziativa del parlamentare On.Gargani delal Democrazia Crsitiana che era intitolato: "Nuove norme sulla responsabilità del magistrato". Il testo di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 1988 e promulgato come legge 13 aprile 1988 n° 117. Il testo dell'iniziativa popolare non differiva totalmente da quello presentato al Senato, ma fu modificato in qualche sua parte fondamentale. (14) 
____________
14.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
Allo stato attuale nessun altro progetto di iniziativa popolare è stato approvato dalle Camere, anche se molti sono giacenti presso le apposite commissioni permanenti ed attendono da lungo tempo un esame che conduca all'approvazione. 
Si può tranquillamente aggiungere che nell'ultima legislatura il lavoro è stato molto più intenso ed è certamente cresciuto l'interesse verso gli istituti di democrazia diretta, in particolare i referendum, anche se certamente non si può ancora affermare che l'istituto dell'iniziativa popolare delle leggi sia utilizzato in modo tale da attribuire al cittadino poteri di controllo sull'attività del Governo. 
L'attenzione della classe politica all'iniziativa popolare delel leggi non è ancora sufficiente, considerato il fatto che su 28 disegni di legge presentati al Parlamento nell'ultima legislatura solo 5 hanno ottenuto più o meno un'approvazione che rispettasse i principi in essi stabiliti ed addirittura solo uno di essi è stato approvato senza che facesse parte di iniziativa del Governo o di parlamentari. (15) 
____________
15.        Senato della Repubblica, Tabulati sull'iter, op. cit. 
È questa una prassi consolidata, che fa dell'iniziativa popolare solo uno strumento legislativo marginale utilizzato il più delle volte o come strumento di pressione politica da parte di gruppi di minoranza impossibilitati a far valere la propria voce in Parlamento o, ancor peggio, come strumento di propaganda elettorale, che maschera come "popolare" un'iniziativa che in realtà è frutto delle segreterie dei partiti politici. 




Conclusione

Alcune brevi considerazioni sull'opportunità dell'iniziativa legislativa popolare nel nostro ordinamento costituzionale, potranno servire come risposta a quelle critiche, abbastanza comuni, che vengono mosse agli istituti di democrazia diretta in generale.
Una prima critica afferma che essi possono condurre ad un'alterazione nel funzionamento del sistema, in quanto potrebbero pregiudicare l'unità  dell'indirizzo politico approvato dalla maggioranza parlamentare ed espresso dal Governo, provocando motivi di attrito tra i gruppi che costituiscono la maggioranza stessa. (1)
_________
(1)Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi, op. cit., pag. 78
A questo proposito giova rilevare che il sistema accolto dalla Costituzione si basa sull'equilibrio Governo-Parlamento-Popolo. Per cui in ultima analisi, è l'impossibilità della partecipazione diretta dei cittadini alla vita dello stato a richiedere degli strumenti popolari che almeno siano capaci di sollecitare ed indirizzare l'esercizio dei poteri di democrazia rappresentativa.
Se dunque a causa della presentazione ed eventualmente dell'approvazione di un progetto di legge popolare, si dovesse rompere una coalizione di governo non si può imputare il fatto all'iniziativa popolare, che comunque costituisce l'espressione di istanze e bisogni manifestarsi da settori più o meno vasti della popolazione, ma sembra più corretto cercare la ragioni della crisi nella fragilità  dell'accordo di governo raggiunto tra i gruppi politici di maggioranza. (2)
_________
(2)Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit., pag. 621
Altra critica: l'iniziativa popolare contribuisce ad appesantire il lavoro già’ sovrabbondante delle Camere ed incrementerebbe la produzione delle"leggine", in quanto molto spesso il popolo tende a mobilitarsi proprio per la presentazione di proposte aventi un indiscusso valore particolaristico e settoriale.
Davanti a queste osservazioni nessuno può contestare che il cumulo di progetti di legge giacenti in Parlamento sia sproporzionato alle sue reali possibilità  di esame e che, frequentemente, tali progetti non meriterebbero neppure una presa in considerazione; tuttavia, anche queste disfunzioni non possono essere imputabili ad altri che alla classe politica al potere, la quale ha ritardato, in quarant'anni, l'attuazione di quel decentramento legislativo regionale, che senza dubbio, potrà dare il via al necessario processo di "delegificazione" in seno al Parlamento nazionale. (3)
_________
(3) Bettinelli, Note sull'iniziativa legislativa, op. cit., pag. 621
Infine, un'ultima critica vuole mettere in evidenza che il popolo non avrebbe nè la capacità tecnica, nè i mezzi per valutare oggettivamente gli interessi da regolare e da tradurre in norme giuridiche. Da qui, il timore della presentazione di proposte avventate, mal formulate e demagogiche. (4)
_________
(4) Spagna Musso, L'iniziativa nella formazione delle leggi, op. cit., pag. 84
La miglior risposta a questi rilievi viene proprio data dalla maturità con la quale, in genere, i cittadini hanno fatto uso del potere di iniziativa. Si può facilmente constatare come la presentazione delle proposte popolari sia stata preceduta da approfonditi studi ed ampie documentazioni tali da costituire un esempio anche per altri titolari del potere di iniziativa ed in ispecie per i membri delle Camere. L'iniziativa popolare diviene un nuovo strumento per la partecipazione politica dei cittadini.
In effetti, l'affermazione si giustifica nella constatazione del mancato funzionamento di altre forme di concorso. In prima linea troviamo i partiti politici, i quali sembra non riescano a convogliare nelle loro file l'interesse di grandi masse di cittadini. Tuttavia il disinteresse verso i partiti politici non equivale a disinteresse verso la politica, non significa rinuncia al potere di decisione riconosciuto al popolo dalla Costituzione. Ciò è appunto dimostrato dalla mobilitazione dei cittadini e dalla formazione di spontanei gruppi di interesse che si impegnano attivamente per la risoluzione di determinati problemi concreti ed immediati della vita dello stato.
Uno degli strumenti che attualmente sembra garantire una maggiore influenza da parte del popolo sulle scelte degli organi di Governo è proprio l'iniziativa popolare. E questo un dato altamente positivo, in quanto il corretto uso di  questo potere, oltre a far sì che i cittadini non si sentano completamente "fuori gioco", può contribuire anche all'apertura ed a una sostanziale democratizzazione delle stesse forze politiche, ove l'esigenza di una maggiore partecipazione popolare diventa sempre più urgente e vitale per la sopravvivenza e la continuità del nostro sistema democratico.




Tabella dei progetti di legge



Legislature
Periodo legislature
Progetti presentati
I
48-53
/
II
53-58
1
III
58-63
2
IV
63-68
6
V
68-72
10
VI
72-76
22
VII
76-79
21
VIII
79-83
23
IX
83-87
28
X
87-92
28
TOTALI
 
141

Esaminati in Commissione
Approvati assorbiti
Approvati non assorbiti
/
/
/
1
0
0
2
0
1
6
0
0
9
1
1
13
2
1
11
2
2
16
2
2
14
3
2
17
4
1
89
14
10

Totale Approvati
Totale leggi
/
/
0
0
1
1
0
0
2
2
3
3
4
3
4
3
5
3
5
4
24
19
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Testo della Legge 25/05/70 n° 352 Riguardanti la iniziativa del popolo nella formazione delle leggi:

TITOLO IV

Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi

48. La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata
delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al
fine di accertare la regolarità della richiesta.Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.
------------------------
49. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una
relazione che ne illustri le finalità e le norme.
Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i
certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.
I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati
secondo il disposto dell'articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei
mesi prima della presentazione della proposta.
Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio
unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da
vidimarsi contemporaneamente a quello.

