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L'INTERMINABILE, TRAVAGLIATO E ASSAI PREOCCUPANTE PROCESSO STATUTARIO MOLISANO 

 

 Sommario: 1. Premessa – 2. L’approvazione del nuovo testo statutario – 3. La richiesta di referendum 
ai sensi dell’art. 123 Cost. – 4. L’impugnazione governativa e la decisione della Corte costituzionale – 5. 
La “revoca” della seconda deliberazione consiliare sul nuovo statuto e... la sua reviviscenza – 6. 
L’incerto futuro dell’iter di approvazione del nuovo statuto molisano. 

 

 1. Premessa 
 L’iter di approvazione del nuovo statuto della Regione Molise è iniziato subito dopo la riforma del 
Titolo V della Parte II della Costituzione, con l’istituzione di una commissione speciale denominata 
“Commissione per la Autoriforma del Molise”1, e ha vissuto numerose vicissitudini2. Tale articolato iter 
sembrava ormai destinato a concludersi con l’approvazione del nuovo statuto, considerato che il testo 
statutario è stato deliberato dal Consiglio regionale e pubblicato sul BUR molisano e che la Corte 
costituzionale ha respinto le censure sollevate dal Governo con la sent. 63/2012. Ciononostante, la 
tormentata vicenda statutaria molisana ha avuto una nuova battuta d’arresto, della quale occorre dare conto. 

 
 
 2. L’approvazione del nuovo testo statutario 
 Il testo del nuovo statuto regionale molisano è stato approvato dal Consiglio regionale in prima 
deliberazione il 19 luglio 2010 e in seconda deliberazione il 22 febbraio 20113. Si tratta di un testo che ha 
ottenuto un consenso piuttosto ampio perché, dei 30 consiglieri che compongono l’Assemblea legislativa 
molisana, in prima lettura, 22 consiglieri hanno votato a favore, 4 si sono astenuti e altri 4 erano assenti; in 
seconda deliberazione, invece, il testo ha ottenuto 21 voti favorevoli, 2 voti contrari, mentre 2 consiglieri si 
sono astenuti e 5 erano assenti. 
 Il testo approvato appare tutt’altro che innovativo, anche se confrontato con alcuni dei nuovi statuti 
ordinari. Tuttavia, subito dopo la sua approvazione, i media e alcuni esponenti politici locali hanno 
evidenziato un profilo critico4, peraltro particolarmente sentito dall’opinione pubblica in un momento di grave 
crisi economica: ove entrasse in vigore, il nuovo statuto comporterebbe un significativo aumento dei costi 
della politica. I motivi sarebbero ravvisabili nell’aumento del numero di consiglieri regionali (da 30 a 32)5, 

                                                 
1  La prima volta con la l. reg. 41/2000. 
2  Si consideri che la Commissione è stata più volte ricostituita o la sua durata prorogata (cfr. le leggi regionali 3/2002, 44/2002, 

9/2003, 37/2003, 37/2004, 2/2006, 2/2007 e 1/2008) e che aveva approvato un primo progetto di statuto già il 30 ottobre 2003, 
«all’esclusivo fine della sua sottoposizione alle osservazioni delle Autonomie locali e funzionali, delle forze sociali ed economiche e 
degli altri soggetti esterni in sede di audizioni, orientative per la redazione definitiva della proposta» (p. 1). 

3  Si tratta, rispettivamente, delle deliberazioni n. 184 del 19 luglio 2010 e n. 35 del 22 febbraio 2011. 
4  Si v., ad es., i quotidiani il Nuovo Molise del 2 marzo 2011 e Primo Piano del 24 marzo 2011. 
5  L’art. 15, co. 1, del testo prevede: «Il Consiglio regionale si compone di trentuno consiglieri e del Presidente della Giunta regionale, 

salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare, ove necessario, la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la 



 

 

nella possibilità di nominare fino ad un massimo di 8 assessori anche tutti “esterni”6, nonché nella possibilità 
che il Presidente della Giunta regionale nomini un Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, scegliendolo 
tra i consiglieri regionali in carica7. 
 
 
3. La richiesta di referendum ai sensi dell’art. 123 Cost. 
 Sulla scia delle critiche al testo statutario, dopo la sua pubblicazione notiziale sul BUR Molise8, il 9 
marzo 2011, 7 consiglieri regionali hanno presentato in Consiglio regionale richiesta di referendum previsto 
dall’art. 123, co. 3, Cost., in base alle procedure dettate dalla l. reg. Molise 36/2005 (“Disciplina del 
referendum previsto dall’articolo 123, terzo comma, della Costituzione”). 

È necessario sottolineare che, dei consiglieri regionali firmatari della proposta di referendum, solo 2 
hanno votato contro il nuovo testo statutario in seconda deliberazione, mentre 4 hanno votato a favore e 1 
era assente in occasione di entrambe le deliberazioni consiliari. 
 
 
 4. L’impugnazione governativa e la decisione della Corte costituzionale 
 Il 22 febbraio 2011, il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare il testo dello statuto dinanzi alla 
Corte costituzionale ai sensi dell’art. 123 Cost. L’impugnazione governativa della deliberazione consiliare è 
stata accolta criticamente da parte dei media molisani perché, piuttosto che volta a colpire i profili più critici 
del nuovo testo statutario, è parso un espediente escogitato dagli Esecutivi nazionale e regionale (in quel 
momento entrambi di centro-destra) per impedire lo svolgimento del referendum sullo statuto e guadagnare 
tempo, sì da consentire un rasserenamento del clima politico in Molise, anche in vista delle allora imminenti 
elezioni regionali (che si sono tenute nell’ottobre 2011)9. 

 A tal riguardo si possono formulare alcuni rilievi. 
 Innanzitutto, occorre considerare che le critiche rivolte all’impugnazione governativa del nuovo testo 
statutario molisano derivano anche dalla diversa natura dei controlli previsti dall’art. 123 Cost. Infatti, mentre 
quello operato dagli elettori per mezzo del referendum è un controllo sul merito delle scelte 
complessivamente compiute dal legislatore statutario regionale, quello esercitato dalla Corte costituzionale è 
essenzialmente un controllo sulla legittimità costituzionale delle disposizioni statutarie, sebbene attivato da 
un organo politico. Di conseguenza, è plausibile che i profili considerati come critici dalla comunità regionale 
e quelli impugnati dal Governo possano divergere, fermo restando che il referendum riguarda in ogni caso 
l’intero testo statutario10 mentre la Corte costituzionale giudica solo sulle disposizioni impugnate 
dall’Esecutivo11. Il problema della natura del ricorso governativo si è proposto già in passato in merito 
all’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale delle leggi regionali ai sensi dell’art. 127 Cost. nella sua 
formulazione previgente. Riguardo a tale vexata quaestio, la dottrina ha assunto posizioni differenti, 
ritenendo il ricorso prevalentemente politico, neutrale oppure espressione al tempo stesso di aspetti politici e 

                                                 
rappresentanza delle minoranze». Sulla propensione ad aumentare il numero di consiglieri regionali ravvisabile nei nuovi statuti 
regionali si v. F. ANGELINI, I Consigli regionali nei nuovi statuti: composizione, status di consigliere, attribuzioni e regole di 
funzionamento, autonomia, in R. BIFULCO (a cura di), Gli statuti di seconda generazione, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 99 ss. 

6  Cfr. art. 34, co. 2, del testo. 
7  Cfr. art. 33, co. 2, del testo. È necessario porre in evidenza che il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta era già previsto in 

Molise dalla l. reg. 4/2007, ma la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale legge perché lesiva delle «aree materiali 
riservate alla fonte statutaria regionale, quali configurate nel primo comma dell’art. 123 Cost., sia prima (...) che dopo (...) la riforma 
operata dall’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1» (così sent. 201/2008, part. pt. 3.1 cons. dir.). 

8  Si tratta del BUR Molise n. 7 del 2 marzo 2011. 
9  Si v. il quotidiano telematico www.altromolise.it del 23 marzo 2011 e il quotidiano Primo Piano del 24 marzo 2011. 
10  Cfr. Corte cost., sent. 445/2005, pt. 1 ss. cons. dir. 
11  Anche se l’eventuale omissione di un contenuto costituzionalmente necessario dello statuto potrebbe condurre all’annullamento 

dell’intero testo: in questo senso R. TOSI, I nuovi statuti delle Regioni ordinarie: procedimento e limiti, in Le Regioni, 2000, n. 3/4, p. 
537. 



 

 

tecnici12. Pur con le considerevoli differenze, i dubbi sulla natura del ricorso governativo si ripropongono 
anche per il controllo sugli statuti ordinari contemplato dal vigente art. 123 Cost. Tuttavia, attribuendo 
all’organo politico per eccellenza il compito di valutare se e quali disposizioni statutarie impugnare, l’art. 123 
Cost. finisce col favorire decisioni relative all’impugnabilità degli statuti secondo logiche prevalentemente 
politiche piuttosto che esclusivamente tecniche. Intendere il ricorso governativo ex art. 123 Cost. come 
essenzialmente politico dovrebbe comportare che l’Esecutivo statale sia deputato ad impugnare dinanzi alla 
Corte costituzionale quelle disposizioni statutarie che non corrispondano alla visione dell’ordinamento 
costituzionale proprio della maggioranza politica di cui esso è espressione13. 

L’attribuzione all’organo politico per eccellenza del compito di decidere sulla impugnazione delle 
disposizioni statutarie, però, potrebbe anche consentire al Governo di valutare se impugnare o meno uno 
statuto regionale in base all’appartenenza politica del Presidente della Giunta e della maggioranza consiliare 
che governano la Regione anziché esclusivamente sulla scorta delle norme contenute nello statuto. In 
questo senso vanno lette quelle posizioni critiche della dottrina che hanno ritenuto che l’Esecutivo statale 
possa essere più propenso ad impugnare gli statuti di Regioni governate da maggioranze consiliari di colore 
politico opposto a quello del Governo14. Non pare casuale, dunque, che, laddove gli Esecutivi statale e 
regionale fossero espressione dello stesso schieramento politico, il Governo non abbia impugnato 
disposizioni statutarie pur ritenute dubbie, magari dopo essersi confrontato informalmente con la Giunta 
regionale interessata15. 

A tal proposito, merita di essere evidenziato un aspetto critico del procedimento di approvazione 
degli statuti regionali ordinari dopo la riforma del Titolo V. Tale iter di approvazione punta senza dubbio a 
garantire una maggiore autonomia della Regione nella definizione del proprio statuto, limitando la capacità di 
ingerenza dello Stato16, che, nel testo previgente dell’art. 123, co. 2, Cost., si concretizzava 
nell’approvazione dello statuto stesso con legge del Parlamento. L’approvazione con legge statale dello 
statuto deliberato dal Consiglio regionale, tuttavia, se da un lato consentiva una ingerenza statale nelle 
scelte regionali, dall’altro favoriva il confronto tra Stato e Regioni “prima” dell’approvazione definitiva dello 
statuto stesso, ridimensionando la conflittualità tra centro e periferia. La vigente formulazione dell’art. 123 
Cost., invece, sottovaluta la dimensione collaborativa del rapporto tra enti territoriali, prevedendo come unica 
modalità di interazione tra Stato e Regioni il ricorso alla Corte costituzionale, peraltro attivato – come si è già 
detto – dall’organo politico per eccellenza17. 

In tale contesto, si potrebbe eventualmente guardare con favore a quelle ipotesi nelle quali 
l’Esecutivo nazionale, confrontandosi informalmente con la Regione interessata, trovi una soluzione 
                                                 
12  La questione è sintetizzata da A. CARDONE, La “terza via” al giudizio di legittimità costituzionale, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 78 ss., 

con ampi riferimenti bibliografici. 
13  Al riguardo, si v. ancora A. CARDONE, La “terza via”, cit., pp. 82 ss., 348 nonché 419 ss. Per una diversa lettura del ricorso 

governativo ex art. 123 Cost. si v. M. OLIVETTI, Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni, il Mulino, Bologna, 2002, part. p. 95. 
14  Si v. R. BIN, La nuova stagione statutaria delle Regioni, in www.issirfa.cnr.it, testo aggiornato al 31 agosto 2004, T. GROPPI, Per 

Emilia-Romagna, Toscana e Umbria la Consulta indica i limiti agli statuti, in Diritto e Giustizia, 2004, n. 47, part. p. 16., E. ROSSI, Lo 
statuto del Lazio e il «controllo» del Governo, in Quaderni costituzionali, 2005, n. 1, part. p. 153, e N. LUPO, Le alterne vicende della 
formazione dei nuovi statuti regionali (e i “colpi” inferti ai principi del costituzionalismo), in R. BIFULCO (a cura di), Gli statuti, cit., p. 
17. 

15  È quanto accaduto, ad es., con l’approvazione del nuovo statuto della Regione Puglia nel 2004: al riguardo si v. I. CARLOTTO, Il 
procedimento di formazione degli Statuti delle Regioni ordinarie, Cedam, Padova, 2007, pp. 67-68, e, sia consentito, D. CODUTI, 
Appunti sul nuovo statuto della Regione Puglia, in Le istituzioni del federalismo, 2004, n. 2/3, p. 506, nt. 57. Occorre evidenziare, 
peraltro, che il Governo Monti (un Esecutivo c.d. tecnico) non ha impugnato il nuovo statuto della Regione Veneto dopo aver preso 
atto che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 210 del 7 febbraio 2012, ha chiarito la sua posizione sulla portata della 
disposizione statutaria che il Governo considerava dubbia (l’art. 30, co. 4) e si è impegnata a modificarla in occasione della prima 
revisione utile dello statuto (cfr. il comunicato del Governo, datato 8 febbraio 2012, consultabile in www.governo.it). 

16  La volontà di limitare la capacità dello Stato di incidere sulle scelte regionali è stata forse influenzata dalla già accennata 
esperienza dei ricorsi governativi avverso le leggi regionali ai sensi dell’art. 127 Cost. nella sua formulazione previgente, oltre che, 
come è ovvio, dalle vicende dell’approvazione degli statuti regionali degli anni Settanta sulla scorta dell’art. 123 Cost. nel suo testo 
originario. 

17  La “vocazione conflittuale” insita nel procedimento di approvazione degli statuti ordinari ai sensi del vigente art. 123 Cost. è stata 
evidenziata sin da subito da R. TOSI, I nuovi, cit., pp. 527 ss. 



 

 

concordata sulla sorte delle disposizioni statutarie controverse, evitando, così, il ricorso alla Corte 
costituzionale. Si tratterebbe, infatti, di una concretizzazione del principio di leale collaborazione tra Stato e 
Regione, seppure secondo modalità non previste dalla Costituzione18. È inevitabile, peraltro, che tali ipotesi 
si possano tradurre in pratica più facilmente laddove gli Esecutivi interessati siano espressione delle 
medesime forze politiche (o, come si è visto, laddove l’Esecutivo nazionale abbia una connotazione 
“tecnica”). 

Nondimeno, nella vicenda molisana vi sarebbe un passaggio ulteriore: l’impugnativa statale sarebbe 
stata piegata alle necessità politiche ed elettorali regionali e ciò si sarebbe concretizzato attraverso una 
impugnazione “artificiosa” del testo statutario, anziché rinunciando ad impugnare disposizioni statutarie 
costituzionalmente dubbie grazie al confronto con la Regione interessata. Come si è detto, tale ipotesi è 
stata avanzata da esponenti delle forze politiche di opposizione in Molise e ripresa dai mezzi di 
comunicazione regionali, pur essendo assai difficile da dimostrare. Ciò che si può osservare, tuttavia, è che 
le censure sollevate dal Governo, relativamente agli artt. 30, co. 419, 53, co. 420, e 67, co. 121, del testo 
approvato dal Consiglio regionale sono apparse sin da subito poco convincenti, in quanto inerenti a profili sui 
quali la Corte costituzionale si era già ripetutamente espressa o a norme analoghe a quelle contenute in altri 
statuti regionali e non impugnate. Particolarmente indicativa in tal senso appare l’impugnazione del citato art. 
67, co. 1, perché, secondo la Corte costituzionale, le censure del Governo «muovono da un’interpretazione 
della disposizione impugnata che si rivela erronea già dall’esame della formulazione testuale della stessa»22. 

La Consulta, dunque, con la già citata sent. 63/2012 ha rigettato il ricorso del Governo, sostenendo 
la sua decisione col richiamo di numerosi precedenti giurisprudenziali; la linearità della decisione della Corte 
costituzionale, però, se, da un lato, non ha suscitato particolare interesse nella dottrina, dall’altro, ha 
probabilmente rafforzato i dubbi sulle motivazioni alla base dell’iniziativa governativa. 
 
 
 5. La “revoca” della seconda deliberazione consiliare sul nuovo statuto e... la sua reviviscenza 
 L’impugnazione della deliberazione statutaria ex art. 123 Cost. sospende le procedure referendarie 
sullo statuto regionale, le quali possono eventualmente riprendere dopo la decisione della Corte 

                                                 
18  D’altro canto, anche nel giudizio di legittimità in via principale si è sviluppata «una sorta di “fase” informale e nascosta del giudizio» 

(così B. RANDAZZO, La “manutenzione” del giudizio in via principale, in www.rivistaic.it, 2012, n. 2, p. 11), perché lo Stato e le 
Regioni impugnano le leggi, rispettivamente, regionali e statali dinanzi alla Corte costituzionale ma – poiché il giudizio rimane nella 
disponibilità delle parti – tendono a negoziare la risoluzione del contenzioso prima che questo possa essere deciso dalla Consulta. 
Così facendo, però, la risoluzione “consensuale” della controversia passa attraverso il previo (ed inutile) coinvolgimento della Corte, 
con conseguente dispendio di energie e risorse di quest’ultima (sul punto si v. A. STERPA, “Negoziare le leggi”: quando Stato e 
Regioni fanno a meno della Corte costituzionale, relazione al Convegno “La giustizia costituzionale in trasformazione”, Roma, 
Facoltà di Scienze politiche, Università La Sapienza, 11 luglio 2011, consultabile in www.federalismi.it, pp. 1 ss.). Il parallelo tra 
impugnazione ex art. 127 Cost. e ricorso previsto dall’art. 123 Cost. – pur nella diversità delle due fattispecie di accesso alla Corte 
costituzionale – può essere utile se si considera che in entrambi i casi non sono previste adeguate modalità di preventivo confronto 
tra Stato e Regioni (si pensi, per il ricorso in via principale, alla Commissione parlamentare integrata per le questioni regionali di cui 
all’art. 11 della l. cost. 3/2001 o, soprattutto, alla mancata trasformazione del Senato in una “Camera delle Autonomie”), sicché, il 
ricorso alla Corte costituzionale diviene inevitabile, anche a causa dei termini previsti per l’impugnazione (rispettivamente, 60 e 30 
giorni). 

19  La disposizione è stata impugnata nella parte in cui, disciplinando le funzioni delle commissioni permanenti del Consiglio regionale, 
stabilisce che queste ultime, al fine di svolgere la funzione di vigilanza sull’andamento dell’amministrazione regionale, «possono 
altresì convocare funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal 
segreto d’ufficio».  

20  La disposizione è stata impugnata nella parte in cui, dopo aver stabilito che la Regione, «per lo svolgimento delle proprie attività, 
può istituire con legge enti, aziende e agenzie regionali» (co. 1), dispone che «il personale degli enti pubblici non economici è 
equiparato al personale regionale» (co. 4). 

21  La disposizione è stata impugnata nella parte in cui, regolando i rapporti della Regione con l’Unione europea, prevede che la 
Giunta regionale «realizza la partecipazione» alla cosiddetta fase ascendente dell’attività normativa europea e, nella fase 
discendente, «provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea». 

22  Cfr. Corte cost., sent. 63/2012, pt. 4.1 cons. dir. 



 

 

costituzionale23, come espressamente previsto anche dalla normativa molisana. La l. reg. 36/2005, infatti, 
prevede che, in caso di impugnazione dello statuto dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 123 
Cost., il termine di tre mesi per la proposizione del referendum sia sospeso sino alla data di pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale della sentenza; inoltre, laddove il ricorso governativo sia rigettato, la legge dispone che le 
attività inerenti il referendum compiute prima della sospensione rimangano valide (art. 17). Concretamente, 
l’impugnazione governativa e la conseguente sospensione delle procedure referendarie hanno consentito lo 
svolgimento delle elezioni regionali del 16 e 17 ottobre 2011, evitando che si dovesse tenere anche il 
referendum, considerato che la decisione della Consulta è stata adottata solo nel marzo del 201224. 
 Dopo la decisione della Corte costituzionale, il procedimento referendario avrebbe potuto riprendere 
il suo corso ma, già prima della decisione della Consulta, il Consiglio regionale molisano, con la l. reg. 
4/2012, del 13 febbraio 2012, ha “revocato” la deliberazione legislativa n. 35 del 2011, ovvero l’approvazione 
in seconda lettura del nuovo statuto regionale. 

Tale episodio aggiunge già di per sé un ulteriore tassello al coacervo di peculiarità osservate nei 
procedimenti di approvazione dei nuovi statuti regionali ordinari, pur volendo fare riferimento ai soli casi di 
revoca delle deliberazioni consiliari. Ad esempio, nel procedimento di approvazione dello statuto pugliese del 
2004, il Consiglio regionale ha revocato la prima deliberazione statutaria, approvando subito dopo in prima 
deliberazione un testo con alcune marginali differenze rispetto a quello precedente25. In Umbria, invece, 
durante l’iter di approvazione dello statuto del 2005, è stata revocata la deliberazione di approvazione in 
prima lettura dell’art. 5-bis, per approvare subito dopo una nuova formulazione dello stesso articolo26. Più 
clamorosa la vicenda concernente l’approvazione dello statuto laziale del 2004. Il 29 luglio 2004, infatti, il 
Consiglio regionale del Lazio ha votato in seconda deliberazione il testo dello statuto ma senza che i voti 
favorevoli raggiungessero il quorum della maggioranza assoluta richiesto dall’art. 123 Cost.; il successivo 3 
agosto, anziché ritenere il testo non approvato, il Consiglio regionale – sulla scorta di una lettura perlomeno 
opinabile del regolamento interno dell’Assemblea – ha invalidato la precedente deliberazione e ha 
provveduto a rinnovare la votazione in seconda deliberazione, ottenendo così il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri regionali e l’approvazione definitiva del testo statutario27. 

Per quanto riguarda nello specifico la vicenda molisana, occorre considerare innanzitutto che il 
regolamento interno del Consiglio regionale non contempla la revoca delle deliberazioni assunte, meno che 
mai di quelle già pubblicate sul BUR. Inoltre, pare quantomeno singolare la revoca della seconda 
deliberazione sul nuovo statuto, che era stata approvata dall’Assemblea regionale a maggioranza assoluta, 
articolo per articolo e nel voto finale, pubblicata sul BUR molisano, impugnata dal Governo e che giunge 
pochi giorni prima della decisione della Consulta, peraltro favorevole alla Regione. Il nuovo intervento 
normativo ha prestato il fianco al dubbio che la revoca della deliberazione statutaria sia stata adottata allo 
scopo di impedire il prosieguo del procedimento referendario e l’eventuale svolgimento della consultazione 
popolare sul nuovo statuto28. Consultando gli atti consiliari29, si possono leggere le motivazioni che hanno 

                                                 
23  Cfr. Corte cost., sent. 304/2002, pt. 2 cons. dir., e sent. 12/2006, pt. 8 cons. dir. Sulla idoneità dell’impugnazione ex art. 123 Cost. a 

sospendere l’entrata in vigore dello statuto regionale in attesa della decisione della Consulta anche in assenza di una apposita 
normativa regionale si v. da ultimo, per la tesi favorevole, B. RANDAZZO, La “manutenzione”, cit., pp. 2-3, contra, E. MALFATTI, S. 
PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, 3ª ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 157. 

24  La sent. 63/2012 è datata 7 marzo 2012 e il deposito in cancelleria è del 21 marzo 2012. 
25  Al riguardo si consenta un rinvio a D. CODUTI, Appunti, cit., p. 483. 
26  Si v., in merito, I. CARLOTTO, Il procedimento, cit., p. 68, e G. D’ALESSANDRO, I nuovi statuti delle Regioni ordinarie, Cedam, 

Padova, 2008, p. 52. 
27  Cfr., in proposito, S. CECCANTI, E. ROSSI, A. CHIAPPETTI, Sulla procedura di approvazione dello statuto Lazio, in www.federalismi.it, 

18 novembre 2004, pp. 1 ss., A. IURLEO, Ulteriori riflessioni in merito alla procedura di approvazione dello Statuto della Regione 
Lazio e sull’esame svolto dal Governo, ivi, 2 dicembre 2004, pp. 1 ss., E. ROSSI, Lo statuto, cit., pp. 151 ss., A. CARDONE, Gli statuti 
regionali e la città di Zenobia. I limiti procedurali e sostanziali all’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie alla luce della prassi e 
della giurisprudenza costituzionale, in www.federalismi.it, 2005, n. 10, part. pp. 9-10, M.C. GRISOLIA, Alcune considerazioni sulla 
prima attuazione dell’art. 123 Cost., in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 17-18, I. 
CARLOTTO, Il procedimento, cit., pp. 64 ss., e G. D’ALESSANDRO, I nuovi statuti, cit., p. 52. 

28  Il Presidente della Giunta regionale Angelo Michele Iorio si era sin da subito espresso contro la possibilità che si svolgesse il 
referendum, perché sarebbe venuto meno lo “spirito costituente” che aveva caratterizzato l’approvazione del nuovo statuto e per 



 

 

indotto all’adozione del provvedimento. La revoca della deliberazione consiliare, con la conseguente 
interruzione del procedimento statutario, deriverebbe dalla volontà di “varare celermente” un nuovo statuto, 
che – tenendo conto di quanto disposto dall’art. 14 della l. 148/201130, nonché della riduzione delle risorse 
economiche a disposizione della Regione – dovrebbe fissare a 20 il numero dei componenti del Consiglio 
regionale ed a 4 quello dei componenti della Giunta, più il Presidente. 

Al di là delle motivazioni che hanno indotto al nuovo intervento normativo regionale, è fondamentale 
verificare la legittimità di esso. Innanzitutto, si può fare riferimento a quella dottrina che considera l’atto 
normativo identificato col nomen juris “legge” (costituzionale, statale o regionale) giuridicamente perfetto – 
sebbene non ancora efficace – sin dal momento in cui è approvato dagli organi legislativi secondo le 
modalità costituzionalmente previste, dunque già prima delle successive fasi della promulgazione e 
pubblicazione (considerate, di conseguenza, integrative dell’efficacia della legge)31. Seguendo tale 
impostazione, con l’approvazione a maggioranza assoluta in seconda deliberazione del testo statutario, la 
relativa “legge” regionale32 sarebbe già tale, anche senza aver provveduto alla pubblicazione notiziale, 
sicché non si potrebbe più disporre la mera revoca della seconda deliberazione consiliare. Nello specifico 
caso molisano, inoltre, il testo statutario, approvato con doppia deliberazione a maggioranza assoluta dal 
Consiglio regionale, è stato anche pubblicato a fini notiziali sul BUR e tale pubblicazione ha altresì 
consentito l’attivazione delle forme di controllo previste dall’art. 123 Cost. Il Consiglio regionale, dunque, non 
poteva provvedere alla “revoca” della seconda deliberazione statutaria con la l. reg. 4/201233. Infatti, 
considerato che la l. reg. 36/2005 (prima di essere riformata dalla l. reg. 7/2012, come si vedrà tra poco) 
prevedeva la sospensione delle operazioni referendarie solo in caso di scioglimento anticipato del Consiglio 
regionale e che la Corte costituzionale ha respinto il ricorso statale, l’iter statutario doveva proseguire con la 
ripresa delle operazioni referendarie. 

I dubbi sulla legittimità della l. reg. 4/2012 probabilmente non sono sfuggiti al legislatore regionale, 
sicché la vicenda si è arricchita di un nuovo capitolo. Il 30 marzo 2012, infatti, il Consiglio regionale ha 
approvato la l. reg. 7/2012, la quale è intervenuta sia sulla l. reg. 36/2005 sia sulla stessa l. reg. 4/2012 e, 
dunque, sulla revoca della seconda deliberazione dello statuto molisano. Si tratta di una legge dal contenuto 
breve ma che necessita di essere esaminato nel dettaglio. 

In primo luogo, l’art. 1 della l. reg. 7/2012, aggiunge l’art. 17-bis alla l. reg. 36/2005, prevedendo: «1. 
Il Consiglio regionale può modificare o revocare, nei modi di cui all’articolo 123, secondo comma, della 

                                                 
evitare un “inutile dispendio di energie economiche”, dichiarandosi altresì disponibile a “cambiare immediatamente lo statuto”, 
previa sospensione delle procedure referendarie: se ne vedano le dichiarazioni del 3 marzo 2011 in www.regione.molise.it. 

29  Si v., in particolare, le deliberazioni n. 12 e n. 13 del 1° febbraio 2012. 
30  Il riferimento è alla legge di conversione del d.l. 138/2011, art. 14, che reca la rubrica “Riduzione del numero dei consiglieri e 

assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”. 
31  Si v. in tale senso S. GALEOTTI, Contributo alla teoria del procedimento legislativo, [1957] ristampa inalterata, Giuffrè, Milano, 1985, 

part. pp. 331 ss.; si v. anche, da ultimo, F. MODUGNO, Le fonti del diritto, in ID. (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, Giappichelli, 
Torino, 2008, p. 116. Diversa e più articolata la posizione di S. BARTHOLINI, La promulgazione, Giuffrè, Milano, 1955, passim, 
nonché, più di recente, L. PALADIN, Diritto costituzionale, 3ª ed., Cedam, Padova, 1998, pp. 345-346, secondo il quale la fase della 
promulgazione e quella della pubblicazione andrebbero distinte, poiché la prima sarebbe necessaria per realizzare la «perfezione 
formale» della legge. 

32  È appena il caso di ricordare che l’art. 123, co. 2, Cost., afferma che lo statuto regionale è approvato e modificato dal Consiglio 
regionale «con legge». Sulle differenti denominazioni utilizzate per definire i singoli statuti ordinari approvati dopo la riforma del 
Titolo V si v. P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 57. 

33  Pur nella differenza delle due ipotesi, risultano particolarmente interessanti al riguardo le osservazioni di S. GALEOTTI, Contributo, 
cit., p. 382, in merito alla legge costituzionale approvata senza raggiungere la maggioranza dei due terzi prevista dall’art. 138 Cost. 
Secondo l’A., infatti, il referendum di cui all’art. 138 Cost. rappresenterebbe una attività «estrinseca, accidentale, futura ed incerta, 
con tutte le caratteristiche cioè proprie del requisito d’efficacia di tipo condizionale che si aggiunge ad un atto legislativo di già 
perfetto, e giuridicamente esistente». Con particolare riferimento al referendum previsto dall’art. 123 Cost., invece, E. LAMARQUE, Il 
referendum nel procedimento di formazione dello statuto regionale, in AA.VV., I nuovi Statuti delle Regioni, Giuffrè, Milano, 2000, p. 
140, afferma che esso «non incontra difficoltà ad essere considerato elemento costitutivo dell’atto finale, e non già meramente 
integrativo dell’efficacia della deliberazione consiliare; e che lo statuto regionale, molto più della legge di revisione costituzionale, si 
avvicina al modello di atto complesso – potendo anzi definirsi atto «a complessità eventuale» –, per il concorso determinante della 
volontà del corpo elettorale». 



 

 

Costituzione, la legge di approvazione o di modificazione dello statuto regionale già approvata, anche dopo 
la pubblicazione del suo testo nel Bollettino ufficiale della Regione ai fini della richiesta di referendum. 2. Ove 
il Consiglio regionale modifichi o revochi la legge ai sensi del comma 1, le operazioni referendarie 
eventualmente compiute perdono efficacia. 3. Il testo della legge già approvata, coordinato con le modifiche, 
costituisce nuova legge ed è nuovamente pubblicato ai fini del controllo di legittimità costituzionale e della 
richiesta di referendum»34. L’art. 2 della l. reg. 7/2012, inoltre, sostituisce l’art. 18, co. 2, della l. reg. 36/2005, 
disponendo: «1. Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, 
tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese nel periodo 
intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i dieci mesi successivi 
all’elezione del nuovo Consiglio regionale». L’art. 4 della l. reg. 7/2012, dispone altresì che le norme 
introdotte dalla stessa legge abbiano «effetto nei confronti del procedimento referendario in corso alla data di 
entrata in vigore della legge stessa». 

Le disposizioni introdotte dalla citata legge n. 7, dunque, oltre che a disporre per il futuro, sono 
idonee ad incidere sul procedimento referendario già in corso nella Regione, interrompendolo. L’art. 1 della l. 
reg. 7/2012, inoltre, sembra voler abilitare il Consiglio regionale a provvedere alla modificazione o alla 
revoca delle deliberazioni consiliari sul nuovo statuto – definite espressamente “legge” – anche dopo la 
pubblicazione a fini notiziali sul BUR, ma solo «nei modi di cui all’art. 123, secondo comma, della 
Costituzione». Ai sensi della citata legge regionale, dunque, la revoca o la modifica di tali deliberazioni 
sarebbero possibili, purché la relativa legge sia «approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi»35. La revoca della seconda 
deliberazione statutaria ad opera del Consiglio regionale molisano con la citata l. reg. 4/2012, tuttavia, non 
ha seguito tale iter ma, poiché la l. reg. 7/2012 è successiva, essa non vincola la deliberazione 
precedentemente assunta dall’Assemblea regionale. A questo punto, però, interviene l’art. 3 della l. reg. 
7/2012, ai sensi del quale: «1. La legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Revoca della deliberazione 
legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto: «Legge regionale concernente: “Statuto della 
Regione Molise”. Seconda deliberazione. Approvazione») è abrogata. 2. In conseguenza dell’abrogazione di 
cui al comma 1 rivive la deliberazione legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto: «Legge 
regionale concernente: “Statuto della Regione Molise”. Seconda deliberazione. Approvazione». Dunque, 
poiché il procedimento richiesto per le modifiche alle deliberazioni inerenti il nuovo statuto previsto dalla l. 
reg. 7/2012 non sono applicabili alla precedente legge n. 4, la stessa l. reg. 7/2012 provvede ad abrogare la 
l. reg. 4/2012 e a disporre la “reviviscenza” della seconda deliberazione consiliare sul nuovo statuto 
molisano. 
 
 
6. L’incerto futuro dell’iter di approvazione del nuovo statuto molisano 
 Uno dei problemi derivanti dalla l. reg. 7/2012 è quello della sorte dell’iter di approvazione del nuovo 
statuto molisano. Pur volendo dare per scontato che la citata legge regionale comporti la reviviscenza della 
deliberazione n. 35 del 2011, occorre chiarire quali ne siano le conseguenze36. Infatti, se la deliberazione 
“rivive” e, dunque, non è stata revocata né modificata, le operazioni referendarie dovrebbero riprendere, 
salvo che non si intervenga nuovamente sulla deliberazione stessa con una duplice deliberazione del 

                                                 
34  La disposizione richiama l’art. 12, co. 1, della l. reg. Emilia-Romagna 29/2000, che, però, consente l’abrogazione o la modifica del 

testo pubblicato sul BUR e non la revoca della seconda deliberazione; inoltre, il co. 2 della legge emiliano-romagnola prevede che, 
in caso di abrogazione parziale o modifica, la delibera legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria, ed è quindi 
nuovamente approvata e pubblicata secondo le modalità previste dall’art. 123 Cost. e dall’art. 1 della stessa legge regionale. A tali 
condizioni, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono 
ogni validità. Inoltre, l’art. 5, co. 9, della stessa legge regionale nonché la l. reg. Liguria 31/2004, art. 6, co. 2, e la l. reg. Toscana, 
art. 13, co. 4, consentono di ritardare le operazioni referendarie sino a sei mesi ove, dopo la pubblicazione notiziale sul BUR del 
testo statutario e prima dell’indizione del referendum, vi sia la pubblicazione di un nuovo testo. Sulla legge regionale emiliano-
romagnola si v. le osservazioni di G. TARLI BARBIERI, Il referendum previsto nel procedimento di formazione dello Statuto regionale, 
in M. CARLI (a cura di), Il ruolo delle assemblee elettive, vol. I, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 143-145. 

35  Così l’art. 123, co. 2, Cost. 
36  Non ci si sofferma in questa sede su un ulteriore profilo problematico: quello della sorte della seconda deliberazione statutaria nel 

periodo in cui la l. reg. 4/2012 è rimasta in vigore. 



 

 

Consiglio regionale come previsto dall’art. 123 Cost. Come si è già anticipato, infatti, il previgente art. 18 
della l. reg. 36/2005 disponeva la sospensione delle operazioni referendarie solo in caso di scioglimento 
anticipato del Consiglio regionale e per un periodo di sei mesi successivo all’elezione del nuovo Consiglio, 
analogamente a quanto previsto in Abruzzo, Campania e Toscana37. Ma l’accorto legislatore regionale ha 
provveduto anche a tal riguardo. La l. reg. 7/2012, infatti, nel modificare la l. reg. 36/2005, ha disposto che le 
operazioni referendarie siano sospese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione 
dei comizi elettorali per ben dieci mesi dopo l’elezione del nuovo Consiglio regionale e che ciò riguardi sia le 
ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale sia i casi di scadenza naturale della legislatura38. 
Pertanto, poiché le elezioni regionali in Molise si sono tenute nell’ottobre del 2011 e il T.A.R. Molise le ha 
recentemente annullate39, il procedimento referendario potrebbe rimanere bloccato ancora a lungo. 

Peraltro, la citata disposizione della l. reg. 7/2012 pare derogare al procedimento indicato dall’art. 
123, co. 3, Cost. per richiedere il referendum sulla deliberazione statutaria. Infatti, integrare il disposto 
costituzionale relativamente alla revisione dello statuto ordinario, dettando una disciplina ad hoc per il tempo 
necessario al rinnovo dell’Assemblea regionale, appare una opzione praticabile dalle Regioni, ma a talune 
condizioni. Innanzitutto, poiché la previsione di un termine che ha portata dilatoria rispetto a quanto previsto 
dalla Costituzione deve essere inteso come un aspetto fondamentale del procedimento di revisione dello 
statuto40, tale previsione non dovrebbe rientrare nella competenza della legge regionale che disciplina il 
referendum statutario, ma dovrebbe essere contenuta nel nuovo statuto o in un provvedimento di riforma del 
vecchio statuto adottato ai sensi dell’art. 123 Cost., considerato che la Corte costituzionale ha ritenuto 
possibili anche interventi di revisione parziale degli statuti ordinari41. Si può dunque dubitare che la Regione 
potesse provvedere a tal riguardo sia con la l. reg. 36/2005 sia, in seguito, con la l. reg. 7/201242. Inoltre, pur 
volendo ritenere che la Regione possa intervenire sul punto con una legge ordinaria (come si è visto, si tratta 
di una strada seguita anche da altre Regioni), il termine introdotto dalla l. reg. 7/2012, idoneo ad 
interrompere le operazioni referendarie per circa un anno, appare eccessivo e, piuttosto che integrare la 
disposizione costituzionale, sembra introdurre una irragionevole (e inammissibile) deroga all’art. 123 Cost.43. 

In conclusione, occorre osservare che il processo statutario molisano appare ben lungi dall’essere 
prossimo alla conclusione (ancor più se si considera che la già richiamata eventualità di dover ripetere le 
elezioni regionali condurrebbe ad una ulteriore sospensione delle procedure referendarie) e che le modalità 
attraverso le quali si sta sviluppando devono destare grande preoccupazione44. 

                                                 
37  Cfr. la l. reg. Abruzzo 5/2004, art. 13 (legge già modificata dalla l. reg. 43/2004) e la l. reg. Toscana 62/2007, art. 14, che 

prevedono una sospensione di sei mesi, nonché la l. reg. Campania 59/2005, art. 11, che prevede una sospensione di soli tre mesi. 
38  Anche la l. reg. Lombardia 31/2007, art. 19, prevede che le operazioni referendarie possano essere sospese sia in caso di 

scioglimento anticipato del Consiglio regionale sia in caso di scadenza naturale della legislatura, per un periodo di sei mesi; tale 
legge regionale, tuttavia, consente anche che – ove sia già stata dichiarata la regolarità della richiesta referendaria – il referendum 
possa svolgersi contestualmente alle elezioni regionali. La già citata l. reg. Toscana 62/2007, art. 14, co. 1, lett. a, invece, prevede 
che le operazioni referendarie siano sospese anche «nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale». 

39  Il riferimento è a T.A.R. Molise, sez. I, sent. 17 maggio 2012, con la quale si è annullata «la proclamazione degli eletti e gli altri atti 
presupposti, sino alla fase di ammissione delle liste alla competizione elettorale, che conseguentemente deve essere rinnovata». È 
opportuno ricordare che in Molise erano già state annullate le elezioni regionali del 2000: sia consentito al riguardo rinviare a D. 
CODUTI, Scioglimento del Consiglio regionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, agg.****, Utet, Torino, 2010, p. 555, e alla 
bibliografia ivi citata. 

40  Si v. al riguardo le osservazioni di G. D’ALESSANDRO, I nuovi statuti, cit., pp. 65, nonché 69 ss. Sul tema si v. anche M. OLIVETTI, 
Nuovi statuti, cit., pp. 98 ss. e 118 ss. 

41  Cfr. Corte cost., sent. 304/2002, pt. 3 cons. dir. 
42  Il dubbio riguarda, ovviamente, anche le altre Regioni che hanno provveduto secondo modalità analoghe. 
43  Sulla distinzione tra integrazione e deroga del procedimento di approvazione/revisione dello statuto ordinario si v. I. CARLOTTO, Il 

procedimento, cit., pp. 76 ss. 
44  Le vicende riassunte in queste pagine confermano le critiche e le preoccupazioni espresse da N. LUPO, Le alterne vicende, cit., pp. 

1 ss. 


