
Venezuela
Breve  introduzione  al  Referendum  di  modifica  costituzionale  del  15 
febbraio 2009
Il 15 febbraio 2009 i venezuelani e le venezuelane saranno chiamati alle urne 
per  decidere  se  approvare  o  meno  la  proposta  di  modifica  costituzionale 
presentata dall'Assemblea Nazionale lo scorso 16 di gennaio.
Tale  modifica  riguarda gli  artt.  160,  162,  174,  192 e 230 della  Costituzione 
Bolivariana  del  1999  e  mira  ad  eliminare  ogni  limite  alla  possibilità,  per  i 
funzionari  che  esercitano  cariche  elettive  a  suffragio  popolare  diretto,  di 
ricandidarsi alla medesima carica per un nuovo mandato1.   
Più  precisamente  l'emendamento,  come  risulta  dallo  schema  di  cui  infra, 
prevede la soppressione dai suddetti articoli degli incisi “immediatamente e per 
una volta sola” nonché di ogni riferimento al limite dei due mandati consecutivi. 
Governatori,  Deputati,  Sindaci  e  Presidente  potrebbero,  pertanto,  candidarsi 
quante  più  volte  lo  desiderano,  dipendendo  la  loro  possibile  elezione 
esclusivamente dalla volontà popolare.
I termini della modifica proposta sono i seguenti:

ARTICOLI VIGENTI MODIFICA PROPOSTA
Art. 160 - Governatori
“Il governo e l'amministrazione di ogni 
Stato competono a un Governatore o 
una Governatrice ... Il Governatore o la 
Governatrice sarà eletto o eletta per un 
periodi di quattro anni, a maggioranza 
delle persone votanti. Il Governatore o 
la Governatrice potrà essere rieletto o 
rieletta, immediatamente e per una sola 
volta, per un nuovo periodo”.

Art. 160 - Governatori
 “Il governo e l'amministrazione di 
ogni Stato competono a un 
Governatore o una Governatrice ... Il 
Governatore o la Governatrice sarà 
eletto o eletta per un periodi di quattro 
anni, a maggioranza delle persone 
votanti. Il Governatore o la 
Governatrice potrà essere rieletto o 
rieletta”.

Art. 162 – Legislatori regionali
“Il Potere Legislativo sarà esercitato in 
ogni Stato da un Consiglio Legislativo 
formato da un numero non maggiore a 
quindici né inferiore a sette 
componenti, che rappresentano 
proporzionalmente la popolazione dello 
Stato e dei Municipi ... I legislatori o 
legislatrici statali saranno eletti o elette 
per un periodo di quattro anni, potendo 

Art. 162 – Legislatori regionali 
“Il Potere Legislativo sarà esercitato in 
ogni Stato da un Consiglio Legislativo 
formato da un numero non maggiore a 
quindici né inferiore a sette 
componenti, che rappresentano 
proporzionalmente la popolazione 
dello Stato e dei Municipi ... I 
legislatori o legislatrici statali saranno 
eletti o elette per un periodo di quattro 

1 Il testo del quesito referendario: “Approva Lei l'emendamento degli articoli 160, 162, 174, 192 e 230 
della Costituzione della Repubblica, presentata dall'Assemblea Nazionale, che amplia i diritti politici 
del Popolo, con il fine di permettere che qualunque cittadino o cittadina nell'esercizio di una carica 
di elezione popolare, possa ricandidarsi come candidato o candidata per la stessa carica, per il tempo 
stabilito  costituzionalmente,  dipendendo  la  sua  possibile  elezione,  esclusivamente,  dal  voto 
popolare?”  



essere rieletti o rielette al massimo per 
due periodi consecutivi. La legge 
nazionale regolamenterà il regime 
dell'organizzazione e il funzionamento 
del Consigli Legislativo”.

anni, potendo essere rieletti o rielette. 
La legge nazionale regolamenterà il 
regime dell'organizzazione e il 
funzionamento del Consigli 
Legislativo”.

Art. 174 - Sindaco
“Il governo e l'amministrazione del 
Municipio corrisponderà a un/una 
Sindaco, che sarà anche la prima 
autorità civile. …  Il/la Sindaco sarà 
eletto o eletta per un periodo di quattro 
anni, a maggioranza delle persone 
votanti, e potrà essere rieletto o rieletta, 
immediatamente e per una sola volta, 
per un periodo supplementare”. 

Art. 174 - Sindaco
“Il governo e l'amministrazione del 
Municipio corrisponderà a un/una 
Sindaco, che sarà anche la prima 
autorità civile. …  Il/la Sindaco sarà 
eletto o eletta per un periodo di quattro 
anni, a maggioranza delle persone 
votanti, e potrà essere rieletto o 
rieletta”. 

Art. 192 – Parlamentari 
“I deputati o deputate dell'Assemblea 
Nazionale rimarranno per cinque anni 
nell'esercizio delle proprie funzioni, 
potendo essere rieletti o rielette al 
massimo due periodi consecutivi”.

Art. 192 – Parlamentari   
“I deputati o deputate dell'Assemblea 
Nazionale rimarranno per cinque anni 
nell'esercizio delle proprie funzioni, 
potendo essere rieletti o rielette”.

Art. 230 – Presidente 
“Il periodo presidenziale è di sei anni. 
Il Presidente o Presidentessa della 
Repubblica può essere rieletto o 
rieletta, immediatamente e per una sola 
volta, per un nuovo periodo”.

Art. 230 - Presidente
“Il periodo presidenziale è di sei anni. 
Il Presidente o Presidentessa della 
Repubblica può essere rieletto o 
rieletta”.

Tenuto  anche  conto  della  intensa  campagna  mediatica  organizzata  contro 
l'attuale  Presidente  del  Venezuela,  Hugo  Rafael  Chàvez  Frìas,  e  della 
disinformazione che ne è conseguita, pare opportuno sottolineare la legittimità 
costituzionale dell'emendamento de quo. 
Secondo  una  parte  dell'opposizione  venezuelana,  il  proposto  emendamento 
sarebbe incostituzionale in quanto le modifiche ivi previste erano già contenute 
nella  riforma  costituzionale  sottoposta  a  referendum  il  2  dicembre  2007. 
Riforma che, come è noto, fu respinta con un margine minimo di voti (51% di 
No contro il 49% di Sì). 
Tale  censura  si  fonda  sull'art.  345  della  Costituzione  il  quale  stabilisce  che 
“l'iniziativa  di  riforma  costituzionale  che  non  sia  approvata,  non  potrà  
presentarsi  di  nuovo  in  uno  stesso  periodo  costituzionale  all'Assemblea  
Nazionale”. 
Detto rilievo è, tuttavia,  privo di fondamento. Il  divieto di  cui all'art.  345 si 



riferisce,  infatti,  esclusivamente  all'iniziativa  di  riforma  costituzionale  e  non 
all'emendamento che è una procedura ben diversa ed autonoma.   
Conformemente  a  quanto  stabilito  nella  Costituzione  Bolivariana  della 
Repubblica del Venezuela, invero, il testo costituzionale può essere modificato 
attraverso tre procedure:

1) L'emendamento costituzionale, che permette di introdurre o modificare 
uno  o  più  articoli  della  Costituzione  senza  alterare  la  struttura 
fondamentale della stessa (Titolo IX, Capitolo I, artt. 340 e 341 Cost.). 

2) La  riforma costituzionale,  che  consiste  nella  revisione parziale  della 
Costituzione  attraverso  la  sostituzione  di  una  o  più  delle  sue  norme, 
sempre  senza  modificare  la  struttura  ed  i  principi  fondamentali  della 
stessa (Titolo IX, Capitolo II, artt. 342 e ss.). 

3) La convocazione di un'Assemblea Nazionale Costituente ex artt. 347 e 
ss. (Titolo IX, Capitolo III) che permette di trasformare la struttura dello 
Stato,  creare  un  nuovo  ordinamento  giuridico  e  redigere  una  nuova 
Costituzione.

A differenza della riforma costituzionale sottoposta a referendum il 2 dicembre 
2007, che proponeva la modifica di ben 69 articoli della Costituzione e quindi 
una modifica parziale della stessa, l'attuale progetto di emendamento, presentato 
ex  artt.  340 e  341  Cost.,  propone  la  modifica  di  soli  cinque  articoli  e  tutti 
vertenti sul medesimo argomento (la rielezione delle cariche elettive a suffragio 
popolare diretto).
La  procedura  di  emendamento  permette  di  introdurre  una  modifica 
costituzionale più limitata e circoscritta rispetto alla riforma, e non incorre nel 
limite  di  cui  all'art.  345 ma solo  in  quello  di  non poter  alterare  la  struttura 
fondamentale della Costituzione. 
La proposta di emendamento de quo è stata, inoltre, approvata nel pieno rispetto 
di quanto previsto dall'art. 341 della Costituzione.
Il predetto articolo stabilisce che l'iniziativa per procedere all'emendamento di 
uno o più articoli della Costituzione ex art. 340, può partire dal 15% dei cittadini 
iscritti nel Registro Civile ed Elettorale, o dal 30% dei membri dell'Assemblea 
Nazionale, oppure dal Presidente della Repubblica. 
Qualora l'iniziativa parta dall'Assemblea Nazionale, l'emendamento dev'essere 
approvato  dalla  maggioranza  dei  deputati  che  la  compongono  e  secondo  la 
stessa procedura utilizzata per la formazione delle leggi. 
La proposta di emendamento così approvata, viene trasmessa al CNE il quale, 
verificata l'esistenza di tutti i requisiti, convoca il referendum approvativo nei 
trenta giorni successivi.  
Nella fattispecie, la proposta di emendamento è stata presentato da 146 dei 166 
deputati che compongono l'Assemblea Nazionale (ovvero dal 87,95% dei suoi 
membri) ed è stata approvata da 153 deputati (pari al  92,13%). 
L'iniziativa, per quanto non fosse necessario, è stata inoltre appoggiata da più di 
6.000.000 di  cittadini  e  cittadine,  le  cui  firme sono state raccolte  dal  Potere 



Popolare in pochi giorni. 
Priva di fondamento è, altresì, l'accusa che la possibilità di rielezione illimitata 
delle  cariche  ad  elezione  popolare  violi  i  principi  fondamentali  della 
Costituzione  Bolivariana,  ed  in  particolare  il  principio  di  alternanza 
democratica previsto dall'art. 6.
 
Tale principio risulta, infatti, salvaguardato dallo svolgimento di elezioni libere 
e periodiche, e dalla partecipazione ai processi elettorali di diversi candidati tra i 
quali i cittadini e le cittadine possano scegliere.   

Il  principio  di  alternanza,  come  sostiene  anche  il  celebre  giurista 
dell'opposizione Allan R.  Brewer-Carìas,  “è garantito  dalla  fissazione  di  un 
limite alla durata dei mandati,  che si denominano periodi costituzionali”2.  E 
come  recentemente  sottolineato  dal  dott.  Ivàn  Guillermo  Rincòn  Urdaneta3, 
“l'alternanza non si riferisce ai funzionari che esercitano temporaneamente una 
carica  elettiva,  ma  alla  limitazione  oggettiva  del  periodo  costituzionale 
assegnato a ciascun incarico, ed alla possibilità che il corpo elettorale possa 
democraticamente decidere se ratificare detto funzionario o sostituirlo con un  
altro”.

Nella fattispecie il  proposto emendamento rispetta  il  principio dell'alternanza 
democratica mantenendo intatto il periodo costituzionale assegnato al Presidente 
della Repubblica ed agli altri funzionari eletti con voto popolare.

La rielezione non debilita di per sé la democrazia. Anzi, come anche sostenuto 
da un altro celebre giurista dell'opposizione, José Enrique Molina Vega, limitare 
la  possibilità  di  rielezione  “manca  di  giustificazione  da  un  punto  di  vista  
politico, dato che la possibilità di rielezione stimola i governanti a soddisfare i  
governati, ed è un importante meccanismo di controllo di quest'ultimi rispetto  
ai primi...”. 4  

In ogni caso, la possibilità di rielezione senza limiti del Presidente, o comunque 
del capo di Governo, è prevista nella Costituzione di ben 17 dei 27 Paesi che 
compongono l'Unione Europea, senza che per questo tali paesi siano considerati 
come sottoposti a regimi autoritari e dittatoriali. 

Solo per fare alcuni esempi: in Germania l'art. 63 della Costituzione non pone 
alcun  limite  alla  rielezione  del  Cancelliere  (basti  pensare  ai  casi  di  Honrad 
Adenauer – rimasto in carica dal 1949 al 1963 – e di Helmut Kohl – rimasto in 
carica dal 1982 al 1998). Così come non pone dei limiti alla rielezione del Capo 
di  Governo  la  Costituzione  svedese  del  1976 (Tage  Fritiof,  fu  infatti  Primo 
Ministro per 23 anni consecutivi), né quella italiana (Giulio Andreotti docet), né 

2 Cfr. Allan R. Brewer-Carìas “Instituciones Polìticas y Constitucionales”, Caracas – San Cristobàl, 
Editorial Jurìdica Venezuelana-Universidad Catòlica de Tàchira. 1985. Tomo 2, pag. 357.

3 Ivàn Guillermo Rincòn Urdaneta, ex Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia e della Sezione 
Costituzionale  del  medesimo,  nonché  attuale  ambasciatore  della  Repubblica  Bolivariana  del 
Venezuela davanti alla Santa Sede. 

4 Cfr.  José Enrique Molina Vega “El sistema electoral  venezuelano y sus consecuencias polìticas” 
Valencia. Vadell Hermanos Editore, 1991, pag. 20-21.



quella spagnola. Anche in Gran Bretagna il Primo Ministro può stare al potere 
indefinitamente (basti pensare a Margaret Tatcher o a Tony Blair).  

Quanto  all'America  Latina,  il  tema  è  stato  specificatamente  affrontato  dalla 
Sezione  Costituzionale  del  Tribunale  Supremo  del  Costa  Rica  che,  con  la 
sentenza n. 02771 del 4 aprile 2003, ha affermato che la possibilità di rielezione 
“costituisce  una  garanzia  del  diritto  di  elezione,  in  quanto  attribuisce  al  
cittadino  la  facoltà  di  scegliere  con  maggior  ampiezza  di  possibilità  i  
governanti che ritiene convenienti”. 

Allo  stesso  modo,  la  Corte  Costituzionale  Colombiana,  il  19  ottobre  2005, 
pronunciandosi  sulla  legittimità  costituzionale  della  rielezione  del  Presidente 
Alvaro  Uribe,  ha  precisato  che  fin  tanto  che  esistono  dei  meccanismi  che 
permettono di esercitare un controllo dell'operato dell'Esecutivo ed in generale 
degli strumenti di controllo della Funzione Pubblica, non può ritenersi che la 
rielezione rappresenti di per sé un attentato costituzionale alcuno.

Tali meccanismi di controllo in Venezuela abbondano. Basti considerare che in 
Venezuela la Costituzione garantisce ai cittadini un diritto politico che non è 
previsto da nessun altro Paese che preveda la rielezione continua, e comunque 
in nessun paese europeo: il referendum revocatorio. 

In base all'art. 72 della Costituzione, infatti, tutte le cariche e le magistrature di 
elezione popolare sono revocabili ed i cittadini, trascorsa la metà del periodo per 
il quale è stato/a eletto/a il funzionario/a, possono chiedere la convocazione di 
un referendum per revocargli il mandato.  

Alla  luce di  quanto sopra è evidente che,  nonostante quanto affermato nelle 
ultime  settimane  sui  mezzi  di  comunicazione  di  massa,  la  modifica 
costituzionale proposta dal Parlamento  venezuelano non prevede la rielezione 
automatica del Presidente, né riguarda solo il Presidente in carica ma bensì tutti 
i futuri Presidenti o Presidentesse. 

L'emendamento, se approvato, si limita a consentire ai funzionari che esercitano 
un  incarico  di  elezione  popolare  di  ricandidarsi  per  un  ulteriore  periodo  di 
governo. Non si tratta di una rielezione infinita, perché in definitiva sarà solo il 
popolo,  quale  titolare  della  sovranità,  a  decidere  attraverso  il  voto  la  sua 
permanenza nell'incarico o la sua sostituzione. 
 
La  proposta  di  emendamento  de  qua  conferma  il  carattere  democratico  del 
governo  della  Repubblica  Bolivariana  del  Venezuela  che  lascia  in  mano  ai 
cittadini  e  alle  cittadine  la  decisione  su  chi  li  deve  governare  e  per  quanto 
tempo,  eliminando  il  limite  che  impedisce  al  popolo  di  dare  continuità  al 
progetto  politico  e  sociale  sotto  la  guida  del  Presidente  che  ritiene 
maggiormente idoneo a tal fine

Micòl Savia


