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I CONTROLLI DI REGOLARITÀ E DI AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM 
REGIONALE DOPO LA SECONDA STAGIONE STATUTARIA 

 
 
1. Introduzione. Il quadro normativo di riferimento. 
 
Col presente scritto mi propongo di abbozzare un primo quadro complessivo e di svolgere qualche breve 

riflessione di sintesi in ordine ai controlli di ammissibilità e di regolarità delle richieste di referendum 
regionale1 dopo la seconda stagione statutaria. 

Le osservazioni sviluppate procedono dall’analisi della seguente normativa. 
Innanzitutto, farò riferimento ai nuovi statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, tanto a quelli già in 

vigore quanto alle bozze ad oggi disponibili2 delle tre Regioni (Basilicata, Molise e Veneto) che non hanno 
ancora provveduto alla loro adozione. 

L’indagine riguarderà, inoltre – in maniera analitica – le seguenti leggi regionali adottate o modificate, in 
materia di procedure referendarie regionali, in attuazione della nuova disciplina statutaria: Abruzzo n. 44 del 
2007 (così come modificata dalla l. r. n. 9 del 2008); Emilia Romagna, n. 34 del 1999 (così come modificata, 
da ultimo, dalla l.r. n. 8 del 2008); Piemonte n. 4 del 1973 (così come modificata dalle leggi regionali nn. 25 
del 2006, capo II e 10 del 2009); Toscana n. 62 del 2007 (con le modifiche apportate dalla l.r. n. 43 del 
2010); ed Umbria n. 14 del 2010 (con le modifiche dovute all’adozione della successiva l.r. n. 18 dello stesso 
anno) (d’ora in poi indicate, per semplicità, come l. ref. Abruzzo, Emilia Romagna, ecc.). 

In terzo luogo, in ragione dell’importanza assunta da questi organi nella nuova procedura di controllo 
delle richieste di referendum regionale, non mancheranno riferimenti alle leggi istitutive degli organi di 
garanzia statutaria (nonché, qualora presente, al loro regolamento interno): l’analisi è stata quindi condotta 
anche sulle leggi regionali Abruzzo n. 42 del 2007, Emilia-Romagna, n. 23 del 2007, Lazio n. 24 del 2007, 
Liguria n. 19 del 2006, Piemonte n. 25 del 2006, Toscana n. 34 del 2008 (e successive modifiche) ed Umbria 
n. 27 del 2007. 

Segnalo, infine, che, in Calabria, l’art. 57 dello Statuto che prevedeva, originariamente, l’istituzione di una 
Consulta statutaria, è stato successivamente abrogato tramite l’adozione della l.r. n. 3 del 2010. Questa 
abrogazione, tuttavia, non ha toccato né altre disposizioni statutarie che attribuiscono funzioni a tale organo 
(tra cui, per quel che qui interessa, l’art. 11, c. 5, che prevede, tuttora, che: «Il giudizio sulla regolarità e sulla 
ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali 
disciplinate dalla legge regionale»), né, formalmente, la legge istitutiva dell’organo di garanzia, e cioè la l.r. 

                                                 
1 Più in generale, sulla configurazione di questo istituto quale si ricava dalla lettura dei nuovi statuti regionali cfr. ad esempio G. L. 
CONTI, I referendum nei nuovi statuti regionali, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi statuti regionali, Torino, 
2006, 248 ss.; M. PICCHI, Modelli di «governance» regionale: i referendum, in M. CARLI - G. CARPANI - A. SINISCALCHI (a cura di), I nuovi 
Statuti delle regioni ordinarie. Problemi e prospettive, Bologna, 2006, 377 ss.; ed F. BIONDI, Il referendum negli statuti regionali tra 
innovazione e continuità, in E. ROSSI (a cura di), Le fonti del diritto nei nuovi statuti regionali, Padova, 2007, 303 ss. 
2 Consultate sul sito www.astrid-online.it. 
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n. 2 del 20073. Ho mantenuto, pertanto, alcuni riferimenti anche a tale normativa, considerandoli un utile 
elemento aggiuntivo per valutare le tendenze in atto. 

 
 
2. Il controllo sulla regolarità delle richieste: gli organi competenti. 
 
Secondo le nuove discipline regionali le richieste subiscono un primo4 controllo volto a valutarne la 

«regolarità»5. Tale controllo è in genere affidato alla competenza delle Consulte statutarie.  
Questi organi, infatti, «verificano», «decidono» o quanto meno «deliberano», a seconda dei casi6, sulla 

regolarità delle richieste di referendum abrogativo – ma anche, talvolta, consultivo7 e statutario8 – in Abruzzo 
(St., art. 77, c. 1 e l. ref., artt. 9, c. 1 e 12, c. 3), Emilia Romagna (l.r. n. 23 del 2007, art. 11, c. 5; e l. ref, artt. 
18, c. 7 e 20, c. 7), Piemonte (St., art. 81, c. 1 e l. ref., art. 18, c. 2), Puglia (St., art. 18, c. 5) e Toscana (St., 
art. 78, c. 1 e l. ref., artt. 26 e 33). Mentre la medesima competenza è tuttora contemplata, come già 
ricordato, dall’art. 11, c. 5 dello Statuto calabrese, nonostante l’eliminazione dallo stesso della disposizione 
che istituiva l’organo di garanzia, e si ritrova, inoltre, nelle bozze statutarie del Molise (all’art. 59, c. 4) e del 
Veneto (all’art. 62, c. 2). E questo senza menzionare il fatto che è senz’altro plausibile ipotizzare che anche 
altre Regioni finiranno per assegnare, alle Consulte, funzioni analoghe9, quando procederanno all’adozione 
della disciplina attuativa in tema di istituti di democrazia diretta10, sicché forse sintetizza meglio l’attuale 
situazione normativa l’affermazione secondo cui gli unici due ordinamenti che hanno optato, dopo la 
seconda stagione statutaria, per una soluzione diversa sono l’Umbria ed il Lazio. Nella prima Regione, 
infatti, la verifica materiale e la delibera sulla regolarità delle richieste è compito svolto dal responsabile del 
procedimento11; nella seconda, invece, l’istituzione del Comitato di garanzia statutaria non ha comportato 
alcuna modifica delle funzioni attribuite, in materia, all’Ufficio centrale regionale per il referendum12. 

 
 
2.1. I parametri di giudizio. 
 
Gli organi deputati a questo primo controllo sono chiamati a pronunciarsi sul rispetto: a) dei limiti 

temporali; nonché b) dei limiti modali che sono sanciti, dalle diverse discipline regionali, a pena di 
illegittimità-irregolarità delle richieste presentate dai promotori. 

 

                                                 
3 Per approfondimenti, sulla vicenda, rinvio ad A. SPADARO, Ancora sugli organi di garanzia statutaria, fra tante luci e qualche ombra, in 
Le Regioni  2010, 476 ss.; C. NAPOLI, L’eclissi degli organi di garanzia statutaria? in Quad. cost. 2010, 107 ss.; e S. GAMBINO, Statuti 
regionali, Consulte statutarie e Corte costituzionale, in  www.federalismi.it n. 3/2010, par. 1. 
4 Ma sulla collocazione temporale del sindacato di regolarità rispetto a quello di ammissibilità cfr., infra, quanto evidenziato nel par. 3.1. 
5 O «ricevibilità» come preferisce definirla la l. ref. Abruzzo, agli artt. 8 e 9 (dopo, però, che l’art. 77, c. 1, dello Statuto parla di «verifica» 
della «regolarità»); e la l. ref. Piemonte, agli artt. 18 e 19. 
6 … «sulla base», in quest’ultima ipotesi, del verbale loro trasmesso dal responsabile del procedimento: cfr., al riguardo, la disciplina 
prevista in Abruzzo ed Emilia Romagna e subito richiamata, nel testo, nel prosieguo della trattazione. 
7 V. ad esempio Abruzzo, l. ref., art. 32, c. 3; e Toscana, l. ref., art. 50, c. 1. 
8 Così St. Puglia, art. 47, c. 1, lett. b; e l. ref. Toscana, art. 9. In altre Regioni, invece, sulla regolarità delle richieste di referendum ex art. 
123 Cost. si esprime o l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale «sentita» la Commissione di garanzia (cfr. l.r. Piemonte n. 22 del 
2004, artt. 7, c. 1 e 9, c. 1, così come modificati dalla l.r. n. 25 del 2006); oppure il responsabile del procedimento nominato da tale 
Ufficio (così l.r. Marche n. 28 del 2002, art. 9, c. 1). 
9 Ad eccezione, ovviamente, delle Marche, dato che lo Statuto di quella Regione è l’unico a non prevedere l’istituzione di un organo di 
garanzia statutaria. 
10 Si pensi, per fare solo un esempio, a quanto previsto dallo Statuto della Lombardia, all’art. 60, c. 1, lett. c), il quale, per l’appunto, si 
limita a rinviare alla futura «legge in materia di iniziativa popolare e di referendum» l’individuazione dei provvedimenti e dei pareri che 
potranno essere adottati, in proposito, dalla Commissione garante dello Statuto. 
11 Ai sensi dell’art. 21, c. 4, 5 e 6 l. ref. 
12 Così come dispone, espressamente, l’art. 13, c. 3, l.r. Lazio n. 24 del 2007. 
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2.1.1.  a) di natura temporale. 
 
Sotto il primo profilo, vorrei evidenziare che numerose Regioni, accanto a divieti che appaiono 

ricollegabili alla presenza, nel proprio ordinamento, di strumenti di espressione della volontà popolare non 
contemplati a livello nazionale13, hanno sostanzialmente riproposto la medesima disciplina che si legge, a 
proposito delle richieste di referendum ex art. 75 Cost., nella l. n. 352 del 1970. Prevedendo, ad esempio – 
ma non sempre all’interno dello Statuto14 – l’impossibilità di presentare proposte di consultazione popolare in 
un intervallo di tempo, più o meno lungo15, antecedente la scadenza del Consiglio regionale o nei sei mesi 
successivi al suo insediamento16, oppure individuando un termine preciso entro il quale raccogliere le 
sottoscrizioni necessarie per il deposito del quesito17, o ancora riprendendo, alla lettera, l’art. 32, c. 1, l. cit. e 
quindi statuendo che «le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 
30 settembre»18. 

È stato inoltre frequentemente previsto il divieto di ripresentare un quesito o una proposta che siano stati 
respinti dal voto popolare (per un periodo variabile dai tre ai cinque anni o per la durata residua della 
legislatura in corso), anche con riferimento a referendum non abrogativi19, in analogia a quanto sancito 
dall’art. 38 della l. n. 352. Osservo, peraltro, che solamente in Abruzzo, Puglia e Toscana si è 
espressamente chiarito che anche il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione fa scattare la 
preclusione di cui si discute20 – essendo equiparabile, pertanto, sotto questo profilo, ad una pronuncia 
espressa del corpo elettorale in senso contrario all’eliminazione dell’atto sottoposto a referendum – mentre 
in tutte le altre Regioni si è preferito parlare, più ambiguamente, di «risultato … contrario all’abrogazione»21 o 
di «esito sfavorevole» (o «negativo») della consultazione referendaria22 o ancora di «proposta respinta» o 
«non approvata»23. Non cogliendo, però, l’occasione di evitare, in radice, il riproporsi dei medesimi dubbi 
interpretativi cui ha dato luogo l’applicazione dell’analoga disciplina prevista in ambito statale e di cui si è 

                                                 
13 In Toscana, ad esempio, l’art. 46, c. 4 l. ref. prescrive che: «Le questioni inerenti lo stesso oggetto già sottoposte a referendum 
consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione 
dell’esito del referendum» (per analoghi divieti, concernenti lo svolgimento di referendum consultivi, cfr. lo stesso articolo della legge 
toscana, ai c. 1, lett. c e 3). 
14 Mentre è plausibile sostenere che l’individuazione dei limiti temporali alla presentazione di richieste di referendum rientra tra gli 
elementi essenziali di questo istituto e quindi dovrebbe trovare la sua collocazione nella fonte statutaria: cfr., sul punto, le riflessioni 
sviluppate da G. TARLI BARBIERI, I referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione di cui all’art. 123 Cost., in M. CARLI 
(a cura di), Il ruolo delle Assemblee elettive, I, Torino, 2001, 155 (è questo il caso, ad esempio, dello Statuto toscano ed emiliano 
romagnolo, in riferimento, in quest’ultimo caso, a richieste di natura abrogativa). 
15 Sei mesi in Abruzzo, Campania e Toscana; otto in Puglia ed Emilia Romagna; un anno nelle Marche, Piemonte e Molise (il divieto in 
Toscana ed Emilia Romagna si riferisce anche alla presentazione di richieste di referendum di natura consultiva, in Campania anche a 
referendum di natura consultiva ed anche approvativa). 
16 Così, infatti, gli statuti Abruzzo (art. 76, c. 2), Campania (art. 15, c. 1, con riferimento a referendum di natura approvativa), Marche 
(art. 42, c. 7) e Piemonte (art. 79, c. 2) in analogia a quanto stabilito dall’art. 31 della l. n. 352. 
17 Per esemplificare: sei mesi dalla data del timbro di vidimazione apposto sui fogli per la raccolta delle firme, in Piemonte (art. 14, c. 1, 
l. ref.); oppure centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del quesito, unitamente alla decisione del Collegio di 
garanzia che ne certifica l’ammissibilità, in Toscana (l. ref., art. 29, c. 1): cfr., in proposito, quanto disposto dall’art. 28 della l. n. 352 del 
1970. 
18 In termini l’art. 18, c. 1, l. ref. Piemonte. 
19 V. ad esempio l’art. 14, c. 3 St. Campania. 
20 V. infatti, al riguardo, gli statuti delle Regioni menzionate, rispettivamente agli artt. 77, c. 4; 18, c. 7; e 75, c. 5. 
21 Riprendendo, così, alla lettera, la disciplina statale: cfr. l. ref. Emilia Romagna, art. 33, c. 1; e St. Liguria, art. 8, c. 3 (ma v. anche, in 
senso sostanzialmente analogo, quanto dispone l’art. 13, c. 3, St. Campania). 
22 Così, rispettivamente, l’art. 51, c. 7 St. Lombardia e gli artt. 14, c. 3 St. Campania (con riguardo a proposte di referendum consultivo) 
e 26, c. 6 della bozza di Statuto del Veneto. 
23 Nel primo senso v. gli artt. 42, c. 6 St. Marche e 79, c. 3 St. Piemonte; nel secondo, invece, St. Umbria, art. 24, c. 8. 
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occupato l’Ufficio centrale con l’ordinanza del 7 dicembre del 199924. Con la quale, lo ricordo, i magistrati 
della Cassazione – accogliendo, peraltro, la soluzione opposta a quella fatta propria, ora, dalle tre Regioni 
poc’anzi menzionate – hanno negato che il divieto sancito dall’art. 38 l. cit. possa ritenersi applicabile anche 
nell’ipotesi di una invalidità della consultazione referendaria dovuta alla mancata acquisizione del quorum 
strutturale di cui all’art. 75, c. 4, Cost. 

 
 
2.1.2. b) di carattere modale. 
 
Quanto ai limiti di carattere modale si tratterà, invece, di verificare, in buona sostanza, se il numero delle 

sottoscrizioni valide o delle delibere consiliari ritualmente adottate nell’ipotesi di richieste avanzate da enti 
locali, è almeno pari alla quota prevista per la prosecuzione dell’iter referendario. In quest’ottica, quindi, le 
nuove discipline prevedono, in genere25, che gli organi di controllo debbano valutare la sussistenza dei 
seguenti requisiti: 

a) se i fogli utilizzati per la raccolta delle firme corrispondano a quanto prescritto dalla legge – risultando, 
ad esempio, vidimati dalle autorità a ciò preposte – e se riportino tutti il (medesimo) quesito formulato 
secondo le regole dettate dalle diverse normative regionali; 

b) se le firme dei sottoscrittori, accompagnate dall’indicazione delle loro generalità, siano state apposte 
da soggetti che rivestono la qualifica di elettore di uno dei Comuni della Regione e se risultino, inoltre, 
regolarmente autenticate; 

c) se eliminate le sottoscrizioni irregolari (oppure doppie, triple, ecc.) e recuperate, viceversa, quelle 
afflitte da un vizio non insanabile – ed in effetti sanato, dai promotori, su indicazione dell’organo di controllo26 
– si sia in concreto raggiunto il quorum stabilito. 

Rilevo, inoltre, che, in alcune Regioni, è stato previsto che le Consulte statutarie possano procedere, in 
questa fase, alla «correzione» del quesito, in contraddittorio con i promotori, onde eliminare errori materiali 
ma anche per far sì che la domanda da rivolgere agli elettori risulti formulata «in modo chiaro ed univoco»27. 
Laddove, si noti, quest’ultima funzione – pur esercitata, talvolta, in via di fatto, dall’Ufficio centrale – non è 
contemplata dalla l. n. 352 del 1970. 

 
 
3. Il sindacato sull’ammissibilità delle richieste quale funzione assegnata agli organi di garanzia statutaria. 

 
Mentre in ambito statale l’ammissibilità delle richieste viene valutata da un organo diverso (la Corte 

costituzionale) rispetto a quello che giudica sulla loro regolarità (l’Ufficio centrale), in ambito regionale anche 
il compito di verificare l’ammissibilità delle proposte di consultazione popolare è stato assegnato, di norma, 
alle Consulte statutarie. Evitando, in tal modo, che possano riproporsi alcuni inconvenienti che si sono 
manifestati a livello statale28, quali sovrapposizioni od interferenze reciproche dovute alla duplicazione dei 
«giudici» della richiesta di referendum, complice lo scarso rigore con cui la l. n. 352 ha delimitato i rispettivi 
ambiti di competenza, nonché l’ampliamento di funzioni che, pur con tempi e modalità diverse, ha 
interessato, com’è risaputo, l’operato di entrambi gli organi in oggetto. 
                                                 
24 Sul tema, in generale, anche per una ricostruzione più articolata delle argomentazioni sviluppate dall’Ufficio della Cassazione, mi sia 
permesso rinviare a R. PINARDI, L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, Milano, 2000, 81 ss. 
25 Preciso che, nel testo, si fa riferimento – a titolo meramente indicativo – alla normativa al riguardo contenuta negli artt. 29 ss. (e spec. 
33) della l. ref. Toscana. 
26 V. ad esempio, a tal proposito, la procedura contemplata dall’art. 18, c. 3 e 4, l. ref. Piemonte; e dall’art. 32, c. 3, l. ref. Toscana (in 
analogia a quanto previsto dall’art. 32, c. 3, della l. n. 352 del 1970). 
27 Come dispone l’art. 27, c. 3, l. ref. Toscana (ma v. anche, in rapporto a richieste di referendum consultivo, l’art. 52, c. 3, della stessa 
legge; e l’art. 35, c. 5, l. ref. Emilia Romagna). 
28 E per i quali cfr., volendo, R. PINARDI, L’Ufficio, cit., passim, ma spec. 458 ss. 
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L’attribuzione di questa competenza alle Consulte di garanzia statutaria è avvenuto in tutte le Regioni29, 
per lo meno in rapporto a richieste di natura abrogativa30, tanto che questa risulta essere, accanto a quella 
«principale» – ossia al giudizio sulla «statutarietà» delle fonti regionali – l’unica «altra» funzione 
generalmente assegnata a tali organi31. E lo stesso può dirsi, salvo eccezioni32, in rapporto a richieste di 
referendum consultivo o ancora, laddove previsto, di carattere approvativo-propositivo33. 

Ma in cosa si sostanzia, più in particolare, il controllo previsto, al riguardo, dalle nuove discipline 
regionali? 

 
 
3.1. La collocazione temporale del controllo. 
 
Anzitutto, circa la collocazione temporale di questa fase del procedimento referendario va detto che 

mentre alcune Regioni hanno preferito riproporre lo schema statale, statuendo, quindi, che il controllo di 
ammissibilità si svolga dopo la verifica sulla regolarità della richiesta, altre, al contrario, hanno optato, 
lodevolmente, per la soluzione opposta34. Recependo, dunque, a livello decentrato, una proposta avanzata 
da più parti anche in rapporto al referendum abrogativo statale35 allo scopo di evitare inutili dispendi di 
risorse finanziarie e di personale addetto alle verifiche del caso per richieste comunque destinate a non 
superare lo scoglio dell’ammissibilità. 

 
 
3.2. Il contraddittorio con i promotori. 
 
Significative, inoltre, sempre sotto il profilo procedurale, appaiono quelle discipline regionali che 

prevedono che le decisioni adottate dalle Consulte statutarie non possano prescindere da un articolato 
confronto con le ragioni dei promotori36. 

Come avremo modo di osservare, infatti, nel prosieguo della trattazione, e contrariamente a quanto 
avviene per le pronunce della Corte costituzionale relative a richieste di referendum ai sensi dell’art. 75 

                                                 
29 Va precisato: in cui organi del genere sono stati istituiti (ad eccezione, quindi, della sola Regione Marche, dove peraltro lo Statuto non 
individua l’organo deputato al controllo de quo, limitandosi, infatti, a rinviare la disciplina sulle modalità di attuazione del referendum ad 
una futura legge regionale non ancora adottata). 
30 Cfr. infatti, in proposito, gli statuti Abruzzo, art. 80, c. 1, lett. b); Calabria, art. 11, c. 5; Campania, art. 57, c. 3; Emilia-Romagna, art. 
20, c. 6; Lazio, art. 68, c. 6, lett. a); Liguria, art. 75, c. 1, lett. c); Lombardia, art. 51, c. 5; Piemonte, art. 81, c. 1; Puglia, art. 47, c. 1, lett. 
b); Toscana, art. 57, c. 4; Umbria, art. 82, c. 1; nonché le bozze di Statuto Basilicata, art. 59, c. 2; Molise, art. 59, c. 4; e Veneto, art. 62, 
c. 2. 
31 Cfr., in tema, per un quadro d’insieme, S. ALOISIO - R. PINARDI, Il ruolo degli organi di garanzia statutaria alla luce di una visione 
complessiva delle competenze loro assegnate: tra aspettative e pessimismi eccessivi?, in http://www.giurcost.org, 21 dicembre del 
2010. 
32 V. ad esempio, in questo senso, l’art. 68, c. 6, lett. a) St. Lazio, il quale affida, sì, al Comitato di garanzia statutaria il compito di 
valutare l’ammissibilità dei referendum abrogativi e propositivi, ma non di natura consultiva. 
33 Cfr. infatti, al riguardo, oltre al caso del Lazio segnalato nella nota precedente, l’art. 57, c. 3, St. Campania, il quale attribuisce, in 
generale, alla Consulta la funzione di decidere sull’ammissibilità dei (cioè di tutti i) referendum regionali e dunque affida all’organo di 
garanzia anche il compito di giudicare sull’ammissibilità delle richieste di referendum approvativo. 
34 Così, infatti, l.r. Calabria n. 2 del 2007, art. 7, c. 5; l. ref. Emilia-Romagna, artt. 51, c. 1 e 20, c. 7; e St. Liguria, art. 10, c. 4 (ma v. già, 
nel medesimo senso, e per rimanere alla disciplina adottata in Regioni ad autonomia ordinaria, la l.r. Lombardia n. 34 del 1983, art. 3, 
c.1). 
35 Mi limito qui a ricordare, in tal senso – oltre a quanto argomentato da V. ONIDA, Referendum: un istituto da rivedere, in Corr. Giur. 
1995, 767 – che questa soluzione era stata accolta dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (c.d. «Commissione 
D’Alema»): in argomento, tra gli altri, cfr. A. PARIGI, Referendum abrogativo, in P. CARETTI (a cura di), La riforma della Costituzione nel 
progetto della bicamerale, Padova, 1998, 213 ss. 
36 V. infatti, al riguardo, le procedure previste dalle leggi ref. Abruzzo, art. 10, c. 2; Emilia Romagna, art. 15, c. 3; Toscana, art. 27, c. 2; 
ed Umbria, art. 22, c. 2 (cfr. inoltre, in tema, il regolamento interno della Consulta statutaria ligure del 20 settembre 2007, art. 8, c. 3 e 
4). 
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Cost., eventuali decisioni di diniego che vengano adottate dagli organi di garanzia non escludono, 
possedendo «la sostanza del provvedimento amministrativo», successive impugnazioni in sede 
giurisdizionale37. Di modo che è possibile affermare che, ancor più che in ambito statale, appare opportuno 
configurare un tipo di «controllo partecipativo cui ammettere i comitati promotori, in modo tale da ridurre le 
asperità della dialettica “politica” e frustarne l’interesse a ricorrere»38. 

Rilevo, inoltre, che proprio in quest’ottica – e sulla scia, del resto, della recente giurisprudenza39 con cui 
la Corte ha ammesso il deposito di memorie, circa l’ammissibilità del quesito, anche da parte di soggetti 
diversi da quelli contemplati nell’art. 33 della l. n. 352 (presentatori della richiesta e Governo) – alcune 
normative regionali40 hanno addirittura attribuito, diffusamente, siffatta facoltà ad: «Ogni cittadino iscritto 
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione». Anche se poi da tale deposito non hanno fatto discendere, 
saggiamente, né diritti di illustrazione in capo ai presentatori né obblighi di «presa in considerazione» da 
parte dell’organo di garanzia41, evitando, in tal modo, il pericolo di un aggravio eccessivo della procedura di 
controllo. 

   
 
3.3. I parametri di giudizio. 
 
Quanto ai parametri cui deve attenersi la verifica di ammissibilità si possono distinguere, pur a costo di 

qualche semplificazione, quelli che attengono alla materia su cui incide la consultazione popolare da quelli 
relativi alla formulazione del quesito referendario. 

 
 
3.3.1. a) di natura materiale. 
 
Circa i primi va detto che i legislatori statutari hanno senz’altro esercitato la loro creatività (se non proprio 

la loro fantasia), disponendo, infatti, come tra un attimo vedremo, che siano esclusi dalla possibilità di 
referendum abrogativo tutta una serie articolata di leggi e regolamenti regionali42. Mentre per quel che 
concerne i provvedimenti amministrativi ne hanno di norma previsto la sottoponibilità a consultazione 
popolare a patto che presentino interesse (oppure carattere) «generale»43. 

Tra i regolamenti esclusi l’ipotesi più frequente riguarda i regolamenti interni degli organi regionali44 o del 
solo Consiglio della Regione45. 

                                                 
37 Così, molto chiaramente, C. MIGNONE, I collegi regionali di garanzia statutaria come organi autori di provvedimenti amministrativi, in 
Quad. reg. 2007, 314 ss. a cui appartiene la frase riportata tra virgolette (sul carattere di «definitività» che deve riconoscersi alle 
decisioni in parola cfr., amplius, quanto evidenziato nel par. 3.4). 
38 Come rileva A. CARDONE, Gli organi di garanzia statutaria tra suggestioni del diritto comparato, «paletti» della Corte costituzionale ed 
apodittiche ricostruzioni del sistema delle fonti, in M. CARLI - G. CARPANI - A. SINISCALCHI (a cura di), I nuovi Statuti, cit., 297. 
39 Inaugurata nel 2000 e pienamente confermata anche nel corso dell’ultima tornata referendaria (cfr. infatti, sul punto, le sentt. nn. 24, 
25, 26, 27 e 28 del 2011). 
40 Si tratta, più precisamente, delle leggi ref. Abruzzo, art. 10, c. 2 ed Umbria, art. 22, c. 2. 
41 Vorrei ricordare, del resto, che, a livello statale, la Corte è ferma nel ritenere che il deposito delle memorie in oggetto «non si traduce 
nel diritto» dei presentatori «di illustrare in camera di consiglio le proprie deduzioni, ma comporta solo la facoltà della Corte … di 
consentire brevi integrazioni orali degli scritti … nel rispetto dei tempi richiesti dalla speditezza del procedimento» (in termini sent. n. 24 
del 2011, par. 2 del Considerato in diritto). 
42 Sulla sottoponibilità a referendum dei regolamenti regionali, in rapporto a quanto statuito dall’art. 123, c. 1, Cost., cfr., tra gli altri, F. 
BIONDI, Il referendum, cit., 312. 
43 Cfr., in tal senso, gli statuti Abruzzo, art. 75, c. 1; Emilia Romagna, art. 20, c. 1; Lazio, art. 61, c. 1; Liguria, art. 8, c. 1; Lombardia, art. 
51, c. 1; Marche, artt. 42, c. 2 e 43, c. 2; Piemonte, art. 80, c. 1; e le bozze degli statuti Molise, art. 5, c. 1; e Veneto, art. 26, c. 1. 
44 Così gli statuti Emilia Romagna e Toscana, rispettivamente agli artt. 20, c. 2 e 75, c. 3. 
45 Cfr., a tal proposito, le previsioni contenute negli statuti Calabria, art. 11, c. 1; Marche, art. 43, c. 1; e Piemonte, art. 80, c. 2; e nelle 
bozze degli statuti Basilicata, art. 57, c. 4; e Molise, art. 5, c. 2. In Puglia, invece, si è esclusa l’abrogazione tramite referendum dei 
regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale (St., art. 18, c. 2). 
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Tra le leggi, invece, a parte le norme dello Statuto46 nonché, talvolta, le «leggi di integrazione e revisione 
dello stesso»47, si va: 

a) dalla riproposizione generalizzata del limite previsto a livello statale per le leggi tributarie e di bilancio48 
(cui sei Regioni – Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia ed Umbria – hanno inteso espressamente 
aggiungere il limite delle leggi finanziarie); 

b) alla comunque frequente inabrogabilità prevista – sempre in analogia all’art. 75, c. 2, Cost.49 – per le 
«leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre 
Regioni»50 o di «attuazione ed esecuzione delle normative comunitarie»51; 

c) a divieti, al contrario, che sono stabiliti in un numero decisamente inferiore di Statuti, quali quelli 
concernenti l’abrogazione popolare delle leggi elettorali52 o delle leggi urbanistiche e di tutela 
dell’ambiente53; 

d) sino a giungere a previsioni che si ritrovano in un unico ordinamento regionale, come alcune che si 
leggono nell’art. 13 dello Statuto campano, il quale, infatti, statuisce che il referendum abrogativo non è 
ammesso «se l’esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità» o riguarda leggi 
concernenti lo «stato giuridico dei consiglieri regionali»54. 

In relazione a questi parametri di giudizio ritengo opportuno formulare, ai limitati fini della presente 
indagine, tre osservazioni di carattere generale. 

Innanzitutto, ritengo che l’ampiezza con cui le Regioni hanno fatto in genere ricorso a limiti di natura 
materiale susciti qualche perplessità. E questo non soltanto per il fatto che, in linea di principio, gli istituti di 
«democrazia diretta  … dovrebbero avere», a livello sub-statale, «un impiego meno appesantito da vincoli e 
limiti»55, ma soprattutto perché condivido l’affermazione di chi rileva, con specifico riguardo alla struttura 
degli ordinamenti regionali quale si configura dopo la seconda stagione statutaria, che in «una forma di 

                                                 
46 Così, infatti, gli statuti Abruzzo, art. 76, c. 1; Calabria, art. 11, c. 1; Campania, art. 13, c. 4; Emilia Romagna, art. 20, c. 2; Lazio, art. 
63, c. 1; Liguria, art. 10, c. 2; Lombardia, art. 51, c. 3; Marche, art, 43, c. 1; Piemonte, art. 79, c. 1; Puglia, art. 18, c. 2; Toscana, art. 75, 
c. 3; ed Umbria, art. 24, c. 2; e le bozze degli statuti Basilicata, art. 57, c. 4; e Molise, art. 5, c. 2. 
47 Si veda, nel senso esplicitato nel testo, gli statuti Umbria, art. 24, c. 2 e Campania, art. 13, c. 4. Lo Statuto delle Marche, invece, 
sottrae, più genericamente, alla possibilità di referendum abrogativo «le disposizioni di rilievo statutario» (art. 43, c. 1). 
48 Così, infatti, gli statuti Abruzzo, art. 76, c. 1; Calabria, art. 11, c. 1; Campania, art. 13, c. 4; Emilia Romagna, art. 20, c. 2; Lazio, art. 
63, c. 1; Liguria, art. 10, c. 1; Lombardia, art. 51, c. 3; Marche, art. 43, c. 1; Piemonte, art. 79, c. 1; Puglia, art. 18, c. 2; Toscana, art. 75, 
c. 3; Umbria, art. 24, c. 2; e le bozze degli statuti Basilicata, art. 57, c. 4; Molise, art. 5, c. 2; e Veneto, art. 26, c. 4. 
49 Quanto meno in rapporto al limite relativo alle leggi «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali». Sull’elaborazione, invece, in 
ambito statale, del limite giurisprudenziale riguardante le «leggi comunitariamente vincolate» (o «necessarie») cfr., a titolo puramente 
indicativo, M. CARTABIA, Referendum e obblighi comunitari: verso l’inammissibilità di referendum su «leggi comunitariamente 
necessarie», in Riv. it. dir. pubbl. com. 2000, 183 ss. 
50 Testualmente St. Emilia Romagna, art. 20, c. 2, lett. g; ma v. anche, in senso non dissimile, le norme contenute negli statuti Calabria, 
art. 11, c. 1; Lazio, art. 63, c. 1; Lombardia, art. 51, c. 3; Marche, art. 43, c. 1; Piemonte, art. 79, c. 1; Toscana, art. 75, c. 3; ed Umbria, 
art. 24, c. 2; e nella bozza dello Statuto del Veneto, art. 26, c. 4. 
51 Così, ancora, St. Emilia Romagna, all’art. 20, c. 2, lett. f: cfr., sul punto, gli statuti Abruzzo, art. 76, c. 1; Calabria, art. 11, c. 1; 
Campania, art. 13, c. 4; Liguria, art. 10, c. 2; Marche, art. 43, c. 1; Piemonte, art. 79, c. 1; ed Umbria, art. 24, c. 2. 
52 Cfr. St. Abruzzo, art. 76, c. 1 (tramite il rinvio ivi operato alle «leggi previste dal Titolo II» dello stesso); nonché gli statuti Emilia 
Romagna, art. 20, c. 2; e Lombardia, art. 51, c. 3. Si noti, dunque, che in queste Regioni viene  riproposto un limite all’esperibilità dei 
referendum abrogativi che già si leggeva nel testo costituzionale quale approvato dall’Assemblea costituente prima, però, delle 
modifiche introdotte, al riguardo, dal Comitato incaricato di svolgere il coordinamento formale di quel testo (per un’attenta ricostruzione 
di questa nota e singolare vicenda cfr., da ultimo, A. GIGLIOTTI, L’ammissibilità dei referendum in materia elettorale, Milano, 2009, 22-
29). Segnalo, inoltre, che questo limite assume, in Toscana, una connotazione più specifica, dato che l’art. 20, c. 1, l. ref., rifacendosi, 
con ogni evidenza, alla giurisprudenza costituzionale sul tema, vieta, sì – con formula più generale – che siano sottoposte a referendum 
le leggi «che disciplinano la formazione … degli organi previsti dallo Statuto», ma solo «qualora le disposizioni risultanti dall’esito 
favorevole all’abrogazione non garantiscano il funzionamento o l’operatività degli organi … stessi».  
53 Si vedano, al riguardo, gli statuti Calabria, art. 11, c. 1; Campania, art. 13, c. 4; Liguria, art. 10, c. 2 (per le sole leggi riguardanti 
«vincoli paesaggistici ed ambientali»); ed Umbria, art. 24, c. 2 (che aggiunge all’elenco le leggi in materia di «valorizzazione dei beni 
culturali»). 
54 Quest’ultimo divieto, in verità, è contemplato anche dalla bozza St. Basilicata, all’art. 57, c. 4. 
55 Così V. ONIDA, Gli organi di governo e la partecipazione, in Le Regioni 1985, 724. 
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governo con forte stabilità dell’esecutivo e con un sistema partitico a tendenza bipolare, l’esclusione di 
alcune materie può rappresentare un grave vulnus per le minoranze, per l’opposizione, per la comunità 
regionale»56. 

In secondo luogo, non è difficile ipotizzare che l’applicazione di divieti così congegnati finirà per affidare 
alle Consulte statutarie margini non trascurabili di discrezionalità. Ciò che è plausibile prevedere non 
soltanto guardando alle esperienze maturate in casi simili, dove limiti o confini «per materia» si sono sempre 
dimostrati meno «certi» di quanto a prima vista potessero apparire57, ma anche riflettendo sulla circostanza 
che la stessa Corte costituzionale, in un frangente del tutto analogo, ha presto ritenuto necessario58 
estendere il divieto di referendum ad una serie di leggi (più o meno) «strettamente connesse» a quelle 
inserite nell’elenco di cui all’art. 75, c. 2, Cost.59, ed è così pervenuta ad un’interpretazione logico-sistematica 
delle materie non sottoponibili a consultazione popolare che pare, in verità, in casi del genere – ed a 
prescindere dalla validità delle singole soluzioni di volta in volta escogitate – «non solo corretta, ma persino, 
in qualche modo, obbligata»60. 

A ciò si aggiunga il fatto che, a livello regionale, per un verso, gli elenchi delle materie escluse sono più 
lunghi e diversificati, con la conseguenza, probabile, che il margine di discrezionalità di cui si discute finirà 
per assumere dimensioni ancor più significative; e per l’altro, che gli organi di garanzia statutaria si 
troveranno a controllare la sussistenza dei requisiti in parola non soltanto in rapporto a richieste di natura 
abrogativa, ma anche in relazione a proposte di referendum consultivo od approvativo61. Con la necessità, 
tra l’altro, di tener conto, a questo proposito, di divieti ulteriori di carattere materiale, non meno indeterminati 
di quelli appena ricordati, se è vero – per fare solo un esempio – che la normativa vigente nella Regione 
Abruzzo subordina lo svolgimento di referendum consultivi alla circostanza che il Collegio regionale per le 
garanzie statutarie verifichi che le richieste all’uopo presentate riguardino materie «che interessano 
particolari categorie e settori della popolazione regionale»62 o ancora, più in generale, che esista, in tal 
senso, un «interesse della Regione»63. 

In terzo luogo, vorrei porre in evidenza come alcuni dei limiti poc’anzi menzionati siano direttamente (e 
pianamente) ricavabili dalla lettura del testo costituzionale. Con la conseguenza, a mio avviso ineludibile, 
che gli stessi devono ritenersi applicabili anche se non espressamente previsti dal legislatore statutario 
regionale, in ragione, a tacer d’altro, della natura propriamente giuridica, e non meramente assiologica che 
va riconosciuta ai precetti contenuti nella Carta64. È questo il caso, ritengo, dei divieti concernenti leggi 

                                                 
56 Cfr., in tal senso, R. BIFULCO - E. PAPARELLA, La partecipazione popolare tra tradizione e innovazione, in R. BIFULCO ( a cura di), Gli 
statuti di seconda generazione, Torino, 2006, 282, i quali portano ad esempio il caso delle leggi elettorali. 
57 Tanto che, ad esempio, la più precisa definizione delle materie elencate nel nuovo art. 117 Cost. è stata significativamente qualificata 
come «un’arte» sin dai primi Autori che si sono occupati della questione (cfr., in tal senso, S. MANGIAMELI, Sull’arte di definire le materie 
dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni 2003, 337 ss.). 
58 A partire, cioè, dalla storica sent. n. 16 del 1978, dove infatti affermò per la prima volta che «vanno sottratte al referendum le 
disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75 che 
la preclusione debba intendersi sottintesa» (così Corte costituzionale, sent. n. 16 del 1978, in Giur. cost. 1978, I, 90). 
59 Per un’analisi critica di questo orientamento giurisprudenziale rinvio, per tutti, a M. LUCIANI, Commento all’art. 75 Cost., in G. BRANCA 
(fondato da) A. PIZZORUSSO (continuato da), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 2005, 363 ss. 
60 Per dirla con P. CARNEVALE, Il «referendum» abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza costituzionale, Padova, 
1992, 20. 
61 Dato che, in genere, i nuovi statuti hanno stabilito – non senza qualche dubbio di opportunità, a parere di chi scrive – che non 
possano essere celebrati referendum consultivi od approvativi nelle medesime materie che risultano già escluse dall’eventualità di 
referendum abrogativi: cfr. ad esempio, in tal senso (e rispettivamente), gli statuti Emilia Romagna, art. 21, c. 2; e Liguria, art. 10, c. 2; e 
gli statuti Campania, art. 15, c. 4; e Lazio, art. 63, c. 1. 
62 Così, infatti, St. Abruzzo, art. 78, c. 2; ma v. anche, in senso non dissimile, l’art. 39, c. 3 l. ref. Umbria, laddove si prevede – con 
formula, peraltro, non proprio irreprensibile – che la Commissione di garanzia statutaria debba verificare la «sussistenza dell’interesse 
delle comunità regionale o locali interessate allo svolgimento del referendum». 
63 In termini l. ref. Abruzzo, art. 32, c. 4. 
64 Cfr. ad esempio, in tema, l’indagine e le conclusioni cui giunge S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione 
repubblicana, Bologna, 2004, passim e spec. 421. Si noti, al riguardo, che dei quindici statuti (o bozze di statuti) che si sono esaminati 
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regionali la cui eliminazione comporterebbe l’inadempimento di obblighi comunitari o di accordi 
internazionali, alla luce di quanto prescritto dall’art. 117, c. 1 e 5, Cost., ma anche del divieto relativo 
all’abrogazione tramite referendum delle norme statutarie regionali65, dal momento che una prescrizione del 
genere discende già, implicitamente, dalla previsione della procedura aggravata di cui all’art. 123, c. 2, 
Cost., la quale, infatti, va seguita, come espressamente richiesto, non soltanto per l’approvazione dello 
Statuto, ma anche, successivamente, per qualsivoglia modifica dello stesso. 

 
 
3.3.2. (segue): b) relativi alla corretta formulazione del quesito. 
 
Quanto, invece, alle ragioni di inammissibilità che riguardano la formulazione del quesito referendario va 

osservato come in numerose Regioni siano stati ripresi, alla lettera, i limiti elaborati dalla giurisprudenza 
costituzionale, prevedendo, infatti, che le Consulte statutarie debbano valutare, ai fini dell’ammissibilità delle 
proposte abrogative, se il quesito risulta «chiaro»66 ed «univoco»67 o se le disposizioni ricomprese nella 
richiesta possano dirsi «omogenee»68 e «coerenti»69. E si è inoltre cercato, anche se solo in qualche 
occasione, di definire meglio i contorni di questi sfuggenti requisiti di ammissibilità, statuendo, ad esempio – 
in punto di chiarezza – che il quesito deve essere formulato «in termini semplici»70 e che laddove riguardi 
un’abrogazione parziale esso deve avere ad oggetto «parti definite, purché di senso compiuto, di una legge 
o regolamento regionale»71, oppure prevedendo espressamente che una richiesta non può essere 
considerata «non omogenea» per il sol fatto di ricomprendere disposizioni contenute in atti normativi (o 
amministrativi) distinti72: dimostrando, così, di accedere ad una condivisibile configurazione «sostanziale» 
del criterio di «omogeneità» che, pur inizialmente contestata da una parte della dottrina, è stata fatta propria, 
si ricorda, dalla Corte costituzionale, sin dalle prime applicazioni del canone in parola73. 

Ora, a proposito di questi requisiti di ammissibilità – ed a prescindere da qualche critica più radicale che, 
avanzata a proposito della giurisprudenza della Corte, potrebbe essere senz’altro ripetuta anche in rapporto 
all’introduzione, a livello regionale, di alcuni di questi criteri74 – mi pare possibile ribadire quanto appena 
affermato, in rapporto ai divieti di natura materiale, sotto un duplice profilo: 

                                                                                                                                                                  
solo quello abruzzese, all’art. 77, c. 1, prevede che il Collegio per le garanzie statutarie debba valutare l’ammissibilità delle richieste 
abrogative a norma (anche) «della Costituzione della Repubblica». 
65 Il quale, pertanto, deve ritenersi (giuridicamente) non necessario, nonostante, come rilevato a nota 46, esso sia stato espressamente 
previsto da quattordici delle quindici Regioni prese in considerazione (l’unica eccezione, infatti, è la bozza di Statuto del Veneto): cfr., 
sul punto, F. BIONDI, Il referendum, cit., 315, nonché gli Autori ivi richiamati a nota 39. 
66 Così gli statuti Abruzzo, art. 77, c. 1; e Liguria, art. 10, c. 3 (anche in relazione a richieste di referendum consultivo); ma v. anche, 
infra, quanto evidenziato a nota 70. 
67 Cfr., a tal proposito, gli statuti Emilia Romagna, art. 20, c. 6 (e 21, c. 2 per quel che concerne richieste di referendum consultivo); 
Liguria, art. 10, c. 3 (anche con riguardo a proposte di referendum consultivo); Lazio, art. 63, c. 2 (che parla, tuttavia, di richiesta 
«unitaria», anche in relazione a richieste di referendum propositivo); nonché le leggi ref. Abruzzo, art. 5, c. 4; e Toscana, art. 25, c. 3. 
68 Così, infatti, gli statuti Abruzzo, art. 77, c. 1; Emilia Romagna, art. 20, c. 6 (e 21, c. 2  in rapporto a proposte di referendum 
consultivo); Lazio, art. 63, c. 2; le bozze di Statuto del Molise, art. 5, c. 4; e del Veneto, art. 26, c. 5; nonché la l. ref. Toscana, all’art. 27, 
c. 1 (anche in relazione a referendum di natura consultiva: v. l’art. 52, c. 1). 
69 Cfr., in tal senso, quanto previsto dalle leggi ref. Abruzzo, art. 10, c. 1; Emilia Romagna, art. 14, c. 4 e 6; Toscana, art. 27, c. 1; ed 
Umbria, art. 22, c. 1. 
70 Come sta scritto nelle leggi ref. Abruzzo, art. 5, c. 5; Emilia Romagna, art. 14, c. 6; Toscana, art. 25, c. 3; ed Umbria, art. 18, c. 5. 
71 Testualmente St. Toscana, art. 75, c. 2 (corsivo non testuale). 
72 V. ancora i riferimenti alla normativa regionale operati a nota 70. 
73 In tema, volendo, cfr. R. PINARDI, Giudizio di ammissibilità e razionalità delle richieste di referendum, in Dir. e soc. 1988, spec. 626-
628. 
74 Il riferimento, più in particolare, è al canone della coerenza-completezza-esaustività del quesito, su cui mi permetto di rinviare a R. 
PINARDI, La «completezza» delle richieste referendarie: un criterio da abbandonare, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, III, 
Napoli, 2004, 1615 ss. 
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a) anche questi limiti devono ritenersi applicabili, dalle Consulte statutarie, pur se non espressamente 
previsti dalla normativa regionale: giacché ritengo corretto sostenere75 che anche «i referendum regionali 
incontrano» i divieti «connessi al rispetto del principio democratico e della libertà di voto del corpo elettorale 
derivanti direttamente dalla Costituzione»; 

b) anche (rectius: soprattutto) l’applicazione di questi requisiti darà vita a decisioni contrassegnate da un 
alto grado di discrezionalità (e quindi di variabilità) delle valutazioni effettuate dagli organi decidenti – con 
conseguente, maggior attenzione che dovrà essere prestata a motivare in maniera convincente le scelte di 
volta in volta operate76 – come dimostra, del resto, in maniera inequivocabile, quanto accaduto, al medesimo 
riguardo, a livello nazionale77. Né mi pare convincente la tesi di chi afferma, in senso contrario, che 
esisterebbe, sul punto, uno «stacco» tra le Consulte regionali e la Corte costituzionale, in ragione della 
«dipendenza del parere dell’organo statutario dall’attuazione pedissequa del disposto legislativo»78 (il quale, 
tra l’altro, spesso si limita ad enunciare il criterio di giudizio e del resto, come s’è detto, potrebbe anche 
mancare), giacché siffatta impostazione pecca, a mio avviso, di eccessivo formalismo (o, forse, ingenuità). 

 
 
3.4. Gli effetti delle pronunce adottate in materia. 
 
Venendo, ora, agli effetti prodotti dalla pronunce che concludono questa fase procedimentale, merita 

conto evidenziare brevemente come, al di là della scarsa precisione terminologica con cui tale atto è stato 
talvolta definito dal legislatore statutario79, in tutti gli ordinamenti regionali che si sono presi in considerazione 
le valutazioni effettuate dagli organi di garanzia rivestano natura (sostanzialmente) decisoria. E questo sia 
che venga recisamente stabilito che la Consulta «decide sull’ammissibilità dei referendum»80 o che una sua 
eventuale «decisione di inammissibilità conclude il procedimento»81 o ancora che il Consiglio statutario 
regionale non soltanto «verifica», ma pure «dichiara» l’ammissibilità delle richieste esaminate82; sia, invece, 
che si preveda che un altro è l’organo incaricato di formalizzare l’esito del controllo, come accade, più 
precisamente, in Abruzzo, Umbria e Piemonte, dove è comunque la Consulta a valutare l’ammissibilità dei 
referendum, ma sulla stessa «provvede», in seguito, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale, 
sempre, però, «sulla base»83 o «in osservanza»84 del parere espresso dall’organo di garanzia85. 

                                                 
75 Con T. GROPPI, Quale garante per lo Statuto regionale?, in Le Regioni 2001, 852. 
76 Pongono espressamente l’accento sull’obbligo che le Consulte statutarie motivino le proprie decisioni in ordine all’ammissibilità delle 
richieste le leggi ref. Abruzzo, art. 10, c. 1; Emilia Romagna, art. 15, c. 1; e Toscana, art. 52, c. 1. 
77 Di una giurisprudenza costituzionale che ha, in materia, «un tipico carattere pretorio … (la Corte si è creata i criteri e poi li applica in 
maniera, tra l’altro, non sempre coerente e in modo tendenzialmente espansivo)» e del «giudizio di ammissibilità del referendum» come 
di «una grande “zona d’ombra” nella giurisprudenza costituzionale» ragiona, ad esempio, V. ONIDA rispettivamente in Corte 
costituzionale e sviluppi della forma di governo: il conflitto tra poteri e il giudizio di ammissibilità dei referendum, in Quad. ass. per gli 
studi e le ricerche parlamentari, Seminario 1999, Torino, 2000, 121; e in Relazione di sintesi, in R. PINARDI (a cura di), Le zone d’ombra 
della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del seminario di 
Modena svoltosi il 13 ottobre 2006, Torino, 2007, 393. In tema, da ultimo, per un ampio quadro di sintesi, v. A. PERTICI, Il giudice delle 
leggi ed il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, 2010, spec. 167 ss. 
78 Cfr., in tal senso, R. BILLÈ, Gli organi di garanzia statutaria: semplici consulenti o reali custodi dello statuto regionale?, in Dir. e soc. 
2008, 434 (corsivo non testuale), in rapporto a quanto previsto dall’art. 20, c. 6, St. Emilia Romagna. 
79 L’osservazione è mutuata da C. MIGNONE, I collegi, cit., 291 e 296 ss. 
80 In termini St. Campania, art. 57, c. 3; ma v. anche, in senso analogo, St. Lombardia, art. 51, c. 5; le bozze di Statuto Basilicata e 
Veneto, rispettivamente artt. 59, c. 2 e 62, c. 2; la l.r. Calabria n. 2 del 2007, art. 7, c. 2, lett. d); e la l. ref. Emilia Romagna, art. 15, c. 1. 
81 Così l. ref. Toscana, artt. 27, c. 6 e 52, c. 6; ma v. pure quanto si legge nell’art. 75, c. 6, St. Liguria, il quale prevede, infatti – non 
senza qualche imprecisione di carattere terminologico (su cui cfr. A. GARDINO CARLI, La «rigidità» dello Statuto e la Consulta statutaria: 
dagli intenti iniziali alla attuazione concreta, in Quad. reg. 2005, 838; e C. MIGNONE, I collegi, cit., 301) – che: «Il parere negativo» della 
Consulta statutaria «sull’ammissibilità… delle richieste referendarie comporta la loro decadenza» (corsivo non testuale). 
82 Cfr. St. Puglia, art. 18, c. 5. 
83 Testualmente l.r. Abruzzo n. 44 del 2007, art. 11, c.1; e l. ref. Umbria, art. 23, c. 1. 
84 Come recita l’art. 19, c. 2 della l. ref. Piemonte. 
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Il carattere vincolante delle decisioni in oggetto ha fatto affermare che alle Consulte statutarie sono state 
affidate, in materia, «funzioni provvedimentali» o comunque «compartecipi di questo carattere»86. Con le 
conseguenze che ne derivano a proposito del regime giuridico cui sono sottoposti gli atti in parola a partire 
dalla loro impugnabilità in sede giurisdizionale87. 

La correttezza di questa impostazione mi pare dimostrata se non altro dal fatto che la causa giuridica di 
queste decisioni è la stessa dei provvedimenti assunti, in passato, dai Consigli regionali o dai loro Uffici di 
presidenza, nell’ammettere, o meno, mediante un «giudizio», l’iniziativa referendaria. E del resto non v’è 
dubbio che, nell’ambito di questa competenza, «gli statuti possono assegnare ai collegi di garanzia la 
funzione di assumere provvedimenti amministrativi finali», dato che la materia de qua è «fra quelle riservate 
alla competenza normativa statutaria ex art. 123, c. 1, Cost.» 88.  

Non va sottaciuto, inoltre, sotto il profilo teleologico, che l’attribuzione di questa funzione ai nuovi organi 
di garanzia statutaria serve ad evitare, come vedremo meglio in sede di considerazioni conclusive, alcuni 
inconvenienti che si sono viceversa manifestati nel periodo di vigenza dei vecchi statuti a proposito della 
mancanza di competenza tecnico-giuridica nonché dei necessari requisiti di «terzietà» che connotava 
l’operato dell’organo di controllo. Inconvenienti che, tuttavia, finirebbero per riproporsi, all’evidenza89, a fronte 
di una disciplina che non prevedesse la «definitività» delle valutazioni espresse dalle Consulte, ma 
rimettesse ad altri (ed in primis allo stesso organo titolare della funzione legislativa regionale) la decisione 
finale circa la prosecuzione dell’iter referendario. 

 
 
4. Il giudizio sulla «proseguibilità» delle operazioni referendarie. 
 
Va detto, infine, a completamento delle riflessioni sin qui sviluppate, che in tutte e cinque le Regioni che 

hanno sinora provveduto all’adozione di leggi attuative nella materia che ci occupa è stato introdotto uno 
specifico procedimento finalizzato a valutare l’incidenza dell’eliminazione o della modifica della normativa 
oggetto della richiesta referendaria sulla «proseguibilità» delle relative operazioni. In analogia, dunque, a 
quanto previsto, a livello statale, dall’art. 39 della l. n. 352, così come «riscritto», dalla Corte costituzionale, 
con la celebre sent. n. 68 del 1978. 

In proposito, le diverse discipline regionali, riprendendo, ma anche specificando, sotto taluni profili90, le 
argomentazioni contenute in quella pronuncia, tengono distinte, in buona sostanza, le seguenti due 
fattispecie principali: 

a) la normativa ricompresa nel quesito referendario è stata eliminata tout court; 
b) si è provveduto alla modifica della stessa, o anche alla sua abrogazione (totale o parziale), ma sempre 

accompagnata, anche in quest’ultima occasione, da una nuova disciplina della materia interessata dalla 
richiesta dei promotori. 

                                                                                                                                                                  
85 Non concordo, quindi, con la lettura fornita, al riguardo, da R. ROMBOLI, La natura ed il ruolo degli organi di garanzia statutaria alla 
luce delle leggi regionali di attuazione degli statuti e della giurisprudenza costituzionale, in P. CARETTI - E. ROSSI (a cura di), 
Osservatorio sulle fonti 2009. L’attuazione degli statuti regionali, Torino, 2010, 92, il quale afferma che, in tema di ammissibilità delle 
richieste referendarie, le tre Regioni in oggetto «hanno ritenuto preferibile lasciare comunque l’ultima parola al soggetto politico»: cfr. 
inoltre, a supporto dell’interpretazione che mi pare preferibile, quanto evidenziato, di seguito, nel testo.  
86 Così si esprime C. MIGNONE, I collegi, cit., 296. 
87 In tema, ampiamente e per tutti, rinvio all’analisi svolta da C. MIGNONE, I collegi, cit., spec. 314 ss. 
88 Come rileva, ancora, C. MIGNONE, I collegi, cit., 293, richiamandosi, espressamente, alla sentenza della Corte costituzionale n. 372 
del 2004. 
89 E sia pur attenuati nella loro portata, se è vero che la decisione definitiva sull’ammissibilità del quesito verrebbe comunque adottata 
dopo l’espressione di un parere da parte dell’organo di garanzia, con l’esigenza, quindi, di motivare, quanto meno, un eventuale 
dissenso dallo stesso. 
90 V. ad esempio le osservazioni sviluppate nel testo sulla tutela del contraddittorio. 
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Nel primo caso, mentre alcune Regioni contemplano la necessità di una delibera o quanto meno di un 
parere delle Consulte statutarie91, altre, al contrario, individuano nel Presidente della Giunta l’organo che 
provvede all’interruzione della procedura – che, si noti, in quest’ipotesi è senz’altro obbligatoria – senza 
alcun coinvolgimento degli organi di garanzia92. 

Nel secondo, invece, stante la maggior complessità giuridica delle valutazioni da compiersi nonché il fatto 
che l’esito cui la verifica può condurre comporta, alternativamente, l’interruzione o viceversa la prosecuzione 
dell’iter abrogativo, in tutti gli ordinamenti regionali in parola si prevede che siano le Consulte a deliberare 
direttamente in merito93 o quanto meno ad adottare un parere vincolante che verrà poi esternato, a seconda 
dei casi94, o dal Consiglio regionale oppure dal Presidente della Regione. 

Particolare attenzione, in questa seconda ipotesi, viene riservata alla tutela del contraddittorio: per le 
medesime ragioni, si potrebbe aggiungere95, e con un rinvio alla stessa disciplina96 che regola il confronto 
con le istanze dei promotori durante la fase del controllo sull’ammissibilità delle richieste. Tanto da 
configurare, al riguardo, una procedura che, in linea di principio, appare più articolata, e dunque più 
soddisfacente, di quella contemplata a livello statale97. 

Mi pare interessante, inoltre, osservare come in quattro delle cinque Regioni che prevedono il 
procedimento in esame si utilizzi, per identificare la fattispecie in cui può dirsi, in effetti, che la disciplina 
sottoposta a referendum è stata modificata in senso «sostanziale» (e che dunque è precluso il trasferimento 
del quesito dalla vecchia alla nuova normativa), la medesima formula testuale che si legge nella sent. n. 68 
del 197898: sicché il compito (tutt’altro che agevole)99 che viene affidato agli organi di garanzia è quello di 
verificare se la nuova normativa abbia modificato «i princìpi ispiratori della complessiva disciplina 
preesistente o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti»100. Un’eccezione rispetto a quanto riferito 
sembrerebbe cogliersi, in verità, dalla lettura dell’art. 20, c. 4, dello Statuto dell’Emilia Romagna, il quale 
prevede, infatti, che, in casi del genere, si debba valutare se l’intervento posto in essere dal legislatore 
regionale «risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l’espletamento» della 
consultazione popolare (corsivo non testuale). La medesima espressione, poi, si ritrova nell’art. 19, c. 4, 
della legge attuativa di quella Regione. Cosa significa, però, che la nuova normativa deve «rispondere 
appieno al quesito referendario» viene chiarito, immediatamente dopo, dal quinto comma della medesima 
disposizione, il quale riprendendo, per l’appunto, alla lettera, la formula utilizzata dalla sent. n. 68, prescrive 
che: «Ai fini di cui al c. 4 … la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della 
complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti». 

                                                 
91 Così, infatti, le leggi ref. Emilia Romagna, artt. 19, c. 3 e 25, c. 1; e Piemonte, art. 32, c. 1 e 3; nonché, ma per la sola ipotesi in cui 
l’abrogazione totale sia intervenuta prima del controllo di ammissibilità, le leggi ref. Abruzzo, art. 10, c. 4; ed Umbria, art. 22, c. 4. 
92 Cfr., in tal senso, la l. ref. Toscana, all’art. 36, c. 1; ma anche le leggi ref. Umbria ed Abruzzo (agli articoli, rispettivamente, 29, c. 1 e 
17, c. 1) se l’abrogazione interviene dopo la verifica sull’ammissibilità della richiesta. 
93 V. la previsione contenuta negli artt. 19, c. 4 e 25, c. 2 l. ref. Emilia Romagna. 
94 Nel primo senso v. la l. ref. Abruzzo, artt. 10, c. 7 e 8; 11, c. 1 e 17, c. 2 e 3; nel secondo, invece, le leggi ref. Umbria, artt. 22, c. 7 e 
8; 23, c. 1; e 29, c. 2 e 3; Piemonte, art. 32, c. 2 e 3; e Toscana, art. 36, c. 2, 3 e 5. 
95 Sulle quali rinvio, pertanto, alle considerazioni sviluppate nel par. 3.2. 
96 Cfr. infatti, sul punto, quanto dispongono gli artt. 10, c. 5 e 6 l. ref. Abruzzo; 19, c. 4 l. ref. Emilia Romagna; 36, c. 2 e 3 l. ref. 
Toscana; e 22, c. 5 e 6 l. ref. Umbria. 
97 Dove il tutto si riduce, in verità, ad un veloce passaggio contenuto nella (parte motiva della) sent. n. 68, sul quale, successivamente, 
si è sviluppata la prassi seguita dall’Ufficio centrale (cfr., in proposito, R. PINARDI, L’Ufficio, cit., 308-311). 
98 In Toscana, invece, l’art. 36, c. 3, l. ref. si limita a prevedere che, nell’ipotesi di modifica od abrogazione parziale della normativa 
ricompresa nella richiesta dei promotori, «il Collegio di garanzia … stabilisce se la consultazione debba avere luogo, quali siano le 
disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito». 
99 Per un’analisi dei non pochi problemi di natura esegetica cui ha dato luogo l’applicazione della formula de qua cfr., infatti, R. PINARDI, 
L’Ufficio, cit., spec. 280 ss. 
100 Così, infatti (oltre alla sent. n. 68 del 1978, in Giur. cost. 1978, I, 588), v. le leggi ref. Abruzzo, artt. 10, c. 6 e 17, c. 3; Emilia 
Romagna, art. 19, c. 5 (su cui cfr., peraltro, quanto evidenziato, di seguito, nel testo); Piemonte, art. 32, c. 2; ed Umbria, artt. 22, c. 6 e 
29, c. 3. 
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Rilevo, infine, che nello stesso art. 20, c. 4 dello Statuto appena richiamato si prevede un vincolo a carico 
del legislatore regionale, statuendo che a seguito della «presentazione della richiesta di referendum sono 
ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente» 
(corsivo aggiunto). Questa previsione, tuttavia, presta il fianco, a parere di chi scrive, a obiezioni di un certo 
spessore, sia perché dalla semplice «presentazione» della richiesta non è dato ancora inferire alcunché 
circa la sua regolarità ed ammissibilità; sia perché – ancor prima e soprattutto – essa sembra basarsi su una 
premessa di ordine teorico non condivisibile, secondo cui dovrebbe riconoscersi una sorta di primato o 
«plusvalore democratico» delle espressioni proprie della democrazia diretta nei confronti di quelle tipiche 
della democrazia rappresentativa. Secondo un’impostazione, però, che è stata respinta dalla Corte 
costituzionale sin dalla prima pronuncia in tema di «proseguibilità» delle operazioni referendarie101 e che non 
regge, inoltre, ad un’analisi del rapporto intercorrente tra modalità diverse di espressione della volontà 
popolare alla luce delle caratteristiche strutturali del nostro sistema costituzionale102. 

 
 
5. Considerazioni conclusive. I controlli sulle richieste di referendum regionale tra innovazione e 

continuità. 
 
In conclusione, pertanto, le osservazioni sviluppate nelle pagine precedenti mi portano ad affermare che 

la tematica dei controlli sulle richieste referendarie regionali rappresenta una realtà complessa e articolata, 
senz’altro meritevole di riflessioni ulteriori, con le quali approfondire l’analisi – alla luce, tra l’altro, delle prassi 
e delle decisioni che verranno adottate in materia103 – dei molteplici temi (e problemi) poc’anzi evidenziati. 
Ciò detto, tuttavia, ritengo possibile formulare «a prima lettura» le seguenti quattro, brevissime 
considerazioni. 

Primo: se valutate da un punto di vista diacronico, le discipline regionali di cui si discute appaiono 
caratterizzate, nel loro complesso, sia da scelte che si muovono in sostanziale continuità con la situazione 
antecedente alla riforma del Titolo V104, sia da alcune novità di non piccolo rilievo. Ad iniziare 
dall’individuazione – su cui tornerò tra un attimo – dell’organo preposto ai controlli in oggetto, per arrivare 
alla tutela predisposta a garanzia del principio del contraddittorio o ancora alla previsione diffusa di limiti che 
riguardano l’inammissibilità di quesiti che risultino formulati in maniera tale da non consentire una genuina 
espressione della volontà del corpo referendario. 

Secondo: anche se ritengo eccessivo sostenere che le nuove discipline in materia danno vita ad «un 
sistema di controllo delle richieste referendarie diversificato per quante sono le Regioni»105, non v’è dubbio 
che esse costituiscono un insieme di procedure connotato da un buon grado di eterogeneità. Soprattutto se 
paragonate ad altri campi di intervento del legislatore regionale a seguito delle riforme costituzionali che si 
sono succedute a cavallo del secolo scorso106. 

                                                 
101 Nel senso della potenziale inesauribilità della funzione legislativa anche in pendenza di una richiesta di referendum v. già, infatti, la 
sent. n. 68 del 78, cit., 584 (nella medesima prospettiva, anteriormente alla pronuncia della Corte, cfr. le lucide riflessioni di V. ONIDA, Il 
referendum in una società capace di autogoverno, in AA.VV., Referendum, ordine pubblico, Costituzione. Rispondono i giuristi, Milano, 
1978, 47-49). 
102 In tema, amplius, mi sia consentito rinviare a R. PINARDI, Brevi note in tema di rapporti tra referendum abrogativo e legislazione 
successiva, in Giur. cost. 1994, 2344-2452 ed agli Autori ivi richiamati. 
103 Per una prima disamina del genere v. M. MEZZANOTTE, Gli organi regionali di garanzia statutaria: le norme, la prassi, in Rass. parl. 
2010, spec. 443 ss. 
104 V. ad esempio le riflessioni sviluppate nel par. 2.1.1., a proposito dei parametri di giudizio di natura temporale relativi al controllo 
sulla regolarità delle richieste. 
105 Così, invece, F. BIONDI, Il referendum, cit., 333, sulla base, peraltro, dell’analisi della sola disciplina statutaria adottata, all’epoca, in 
dieci Regioni (cfr. infatti, al riguardo, quanto precisato, ivi, a nota 12). 
106 La «sostanziale omogeneità degli statuti» di seconda generazione è stata infatti rilevata, in dottrina, da numerosi Autori (cfr., per la 
frase riportata tra virgolette, R. BIN, La nuova stagione statutaria delle Regioni, in www.issirfa.cnr.it, 2004, 2). Si pensi, per fare solo un 
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Terzo: nel disciplinare questa fase del procedimento referendario le Regioni si sono ampiamente ispirate 
a soluzioni praticate a livello statale, riproponendo, infatti, non soltanto, come già accadeva, previsioni 
contenute nella l. n. 352 del 1970, ma anche codificando requisiti di ammissibilità che sono stati direttamente 
mutuati dalla giurisprudenza costituzionale. 

 La ratio di questo fenomeno potrebbe risiedere nell’intenzione di dettare una disciplina rigorosa dei 
controlli operati sulle richieste di referendum attraverso l’attivazione a livello decentrato di un modello di 
procedura, e quindi di una serie di limiti e di ragioni di inammissibilità, che viene unanimemente riconosciuto 
come non incentivante nei confronti del ricorso allo strumento referendario. 

Va detto, inoltre, che, come si è avuto modo di osservare in precedenza, solo in rari casi il legislatore 
regionale ha colto l’occasione per fare chiarezza, o quanto meno per tentare di definire in maniera più nitida, 
i contorni sfuocati dei parametri di giudizio tratti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Tanto che 
appare legittimo chiedersi se le Consulte statutarie saranno in grado di sopportare le polemiche di natura 
politica che assai probabilmente scaturiranno da decisioni basate sull’applicazione di criteri così «elastici», 
pur essendo prive – per lo meno inizialmente – di quella forte carica di legittimazione istituzionale che la 
Corte, al contrario, si è conquistata, nel tempo, con il proprio operato complessivo. Anche se al riguardo non 
va sottaciuto che mentre le decisioni, in materia, in ambito statale, sono caratterizzate dalla loro non 
impugnabilità, lo stesso non può dirsi, come già rilevato, per le pronunce adottate dalle Consulte regionali. 
Sicché «gli organi di garanzia statutaria saranno costretti a dialogare con la giustizia amministrativa che 
dovrà verificare la correttezza e la validità giuridica dei loro pronunciamenti», con la conseguenza inevitabile 
che non sarà loro compito esclusivo quello «di modellare le lacune della disciplina statutaria e di completare 
il tessuto della forma di governo regionale con una costante opera di intercessione dei valori espressi dagli 
statuti rispetto alle esigenze del dialogo tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa»107 quali si 
presenteranno, di volta in volta, alla loro attenzione.  

Quarto: la principale novità introdotta dalle discipline esaminate risiede nell’aver affidato la verifica 
sull’ammissibilità e sulla regolarità delle richieste di consultazione popolare ai neo-istituiti organi di garanzia 
statutaria. 

Ora, è evidente che l’efficacia di questa soluzione potrà essere compiutamente valutata solo col 
trascorrere di un congruo periodo di sperimentazione. Venendo a dipendere, infatti, da numerose variabili, a 
partire dalle concrete modalità di utilizzo cui darà vita lo strumento referendario dopo la seconda stagione 
statutaria. Ciò premesso, tuttavia, ritengo possibile affermare sin d’ora che l’innovazione de qua merita 
consenso nella misura in cui è in grado di ovviare al più serio dei problemi che si manifestava, in materia, nel 
periodo di vigenza dei vecchi statuti108. 

Questi, infatti, affidavano, come noto, il controllo sulle richieste di referendum regionale109, o all’Ufficio di 
presidenza del Consiglio – e, laddove questo non si fosse pronunciato all’unanimità, al Consiglio stesso in 
seconda battuta – oppure, direttamente, all’Assemblea legislativa regionale110. Generando però, in tal modo, 
una sorta di «cortocircuito» istituzionale, giacché non soltanto il giudizio di ammissibilità veniva effettuato da 

                                                                                                                                                                  
esempio, alle scelte compiute in tema di forma di governo (complice, peraltro – com’è risaputo – la giurisprudenza della Corte 
costituzionale), su cui v., tra gli altri, in senso riassuntivo, A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino, 2010, 101. 
107 Cfr., in tal senso, G. L. CONTI, I referendum, cit., 261. 
108 Per un accenno, nel medesimo senso, v. ad esempio R. BIFULCO - E. PAPARELLA, La partecipazione, cit., 282; e R. ROMBOLI, La 
natura, cit., 92. 
109 Anche in ragione, va aggiunto, della giurisprudenza al riguardo della Corte, la quale, infatti, con la sent. n. 43 del 1982 (sulla quale v., 
tra gli altri, G. VOLPE, Il giudizio di ammissibilità dei referendum regionali, in Le Regioni 1982, 420 ss.), aveva da un lato escluso che il 
controllo di ammissibilità sui referendum regionali potesse essere assegnato ad organi giurisdizionali e dall’altro negato di poter attrarre 
a sé siffatta competenza. È appena il caso di notare come la scelta generalmente operata dagli statuti di seconda generazione 
consenta di superare la preclusione allora posta dalla Corte, ex art. 108 Cost., in ragione della natura (sicuramente) non giurisdizionale 
che deve riconoscersi agli organi di garanzia. 
110 Per una descrizione sintetica della disciplina precedente l’adozione dei nuovi statuti cfr., ad esempio, V. ATRIPALDI, voce Referendum 
regionale, in Enc. giur. Trecc., XXX, Roma, 1993, 4-5; e G. TARLI BARBIERI, I referendum, cit., 192-193. 
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un organo politico, inadatto, come tale, a svolgere quelle complesse valutazioni di natura tecnico-giuridica 
che la funzione, viceversa, richiede, ma soprattutto che chi esercitava il controllo era lo stesso organo 
titolare della potestà legislativa regionale e dunque autore dell’atto alla cui abrogazione era finalizzata la 
richiesta da valutare: con buona pace, pertanto, di quel carattere di terzietà che un compito del genere, al 
contrario, esige111. 

 Oggi, invece, le Regioni attribuiscono la medesima funzione alle Consulte statutarie. Con una scelta, 
quindi, che rappresenta, sotto questo profilo, un deciso passo in avanti, consentendo, infatti, di superare il 
contrasto che poteva imputarsi alla vecchia disciplina rispetto ai principi costituzionali di imparzialità e di 
buon andamento (e, di conseguenza, rispetto al limite generale dell’«armonia con la Costituzione»), in 
quanto affida il controllo in parola ad organi che – per le modalità di nomina dei loro componenti, lo status 
giuridico a questi garantito, ecc. – si configurano non soltanto come tecnicamente più adeguati, ma anche 
come autonomi ed indipendenti rispetto al circuito politico regionale112. 

 
 
 

                                                 
111 In tema, per tutti, anche per ulteriori riflessioni e rimandi bibliografici, v. G. FALCON, «Diritto» al referendum regionale e giudizio di 
ammissibilità nella prospettiva della giurisdizione, in Le Regioni 1983, 264 ss. 
112 Su tale configurazione degli organi di garanzia cfr., tra gli altri, L. PANZERI, Considerazioni introduttive sul potere di rinvio 
presidenziale delle leggi regionali e sugli altri possibili istituti «compensativi», in Le Regioni 2005, 133; nonché A. SPADARO, Ancora, cit., 
466, il quale parla, infatti, di «autorità amministrative indipendent[i]» sia pure «sui generis». 


