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Abstract (It.): l’articolo esamina lo sviluppo statutario e legislativo dell’istituto referendario 

nell’ordinamento della Regione Abruzzo, ponendo in rilievo la sostanziale affinità della disci-

plina di questa Regione rispetto ad altre e rilevando invece le scelte più originali compiute sul 

tema da altre Regioni. Peraltro, il contributo si sofferma su diversi profili critici della normativa 

presa in esame sia per quanto concerne l’ermeneutica delle previsioni normative, sia in termini 

di conformità alla Costituzione e allo Statuto regionale. 

 

Abstract (En.): the article examines the statutory and legislative development of the referen-

dum in the system of the Abruzzo Region, highlighting the substantial affinity of the discipline 

of this Region with respect to others and instead noting the more original choices made on the 

subject by other Regions. Moreover, the contribution focuses on various critical aspects of the leg-

islation under consideration both in terms of the hermeneutics of the regulatory provisions, and 

in terms of compliance with the Constitution and the regional Statute. 
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SOMMARIO: 1. I referendum nello Statuto regionale. – 2. Il referendum abrogativo. L’og-

getto della consultazione popolare. – 3. Segue: l’iniziativa. – 4. Segue: i limiti materiali e 

temporali. – 5. Segue: il giudizio di regolarità e di ammissibilità. La trasferibilità del quesito 

sullo ius superveniens. – 6. Segue: svolgimento ed effetti del referendum. – 7. Il referendum 

consultivo facoltativo (per materie che interessano particolari categorie e settori della po-

polazione regionale). – 8. Il referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell’art. 133, co. 2, 

Cost. – 9. Considerazioni conclusive. 

 

 

1. I referendum nello Statuto regionale 

  

L’art. 123 della Costituzione, nel disciplinare i contenuti necessari dello 

Statuto regionale, dispone – in modo analogo a quanto faceva la medesima 

norma prima della novella della legge costituzionale n. 1 del 19991 – che tale 

fonte «regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e 

provvedimenti amministrativi della Regione»2. 

 
1 Con riferimento alla stagione del primo regionalismo italiano e all’attuazione di questo 

frammento della vecchia formulazione dell’art. 123 Cost., v. V. ATRIPALDI, Referendum re-

gionale, in Enc. giur., XXVI (1991). Inoltre, si segnala, sia pure per un mero interesse “sto-

rico”, il dibattito che ha riguardato la possibilità che le Regioni disciplinassero il referendum 

abrogativo prima che lo Stato desse attuazione alle norme costituzionali sul corrispondente 

istituto a livello nazionale; in merito, v. V. CRISAFULLI, Norme regionali e norme statali in 

materia di referendum, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 1955, 457 ss. 

2 Oltre alla bibliografia citata nel prosieguo, si ritiene utile richiamare i seguenti anali-

tici contributi, che – anche in prospettiva comparata fra Regioni – esaminano l’istituto re-

ferendario dopo la riforma del 1999: F. PASTORE, Il referendum negli Statuti delle regioni ad 

autonomia ordinaria “di seconda generazione”, in Federalismi.it, 2/2009, www.federalismi.it; 

M. OLIVETTI, I referendum e gli altri istituti di democrazia partecipativa nelle Regioni ordinarie 
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Dal canto proprio, la giurisprudenza costituzionale ha confermato, con la 

nota sentenza n. 372 del 20043, che «la materia referendaria rientra 

espressamente, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, tra i contenuti 

obbligatori dello statuto». Ne deriva che «si deve ritenere che alle Regioni è 

consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla 

 

italiane, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli 2010, 719 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.; R. BI-

FULCO, E. PAPARELLA, La partecipazione popolare tra tradizione e innovazione, in R. BI-

FULCO (a cura di), Gli statuti di seconda generazione - Le Regioni alla prova dell’autonomia, 

Torino 2006, 257 ss. Più recentemente, G. GALANTE, La democrazia diretta regionale: il refe-

rendum abrogativo negli statuti di seconda generazione, in questa Rivista, 3/2020, 6 ss. 

3 Corte costituzionale, sent. 2 dicembre 2004, n. 372, in Giur. Cost, 2004, 4022 ss., con 

osservazioni di F. CUOCOLO, I nuovi statuti regionali fra Governo e Corte costituzionale, 4047 

ss.; A. ANZON, La Corte condanna all’«inefficacia giuridica» le norme «programmatiche» degli 

Statuti regionali ordinari, 4057 ss.; A. MANGIA, Il ritorno delle norme programmatiche, 4068 

ss.; E. RINALDI, Corte costituzionale, riforme e statuti regionali: dall’inefficacia giuridica delle 

norme programmatiche al superamento dell’ambigua distinzione tra contenuto «necessario» e 

contenuto «eventuale», 4073 ss. In commento alla medesima pronuncia, nonché alle succes-

sive 378 e 379, v. anche A. RUGGERI, La Corte, la “denormativizzazione” degli statuti regionali 

e il primato del diritto politico sul diritto costituzionale, in Le Regioni, 1-2/2005, 41 ss., nonché 

ID., Gli Statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro, in Forum di Quad. cost., 9 dicem-

bre 2004, www.forumcostituzionale.it. Le questioni trattate dalla sentenza implicano la riso-

luzione della questione concernente la configurabilità di un diritto costituzionale regionale, 

che in questa sede non può essere oggetto di specifica trattazione e per la quale si rinvia a S. 

MANGIAMELI, Problemi circa la configurabilità di un diritto costituzionale regionale, in ID., La 

riforma del regionalismo italiano, Torino 2002, 43 ss.; S. MANGIAMELI, Gli Statuti regionali 

ordinari: la questione della loro qualificazione sulla base dell’ordinamento concreto, in ID., Let-

ture sul regionalismo italiano, Torino 2011, 137 ss., in part. 138-142. 
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tipologia dei referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi 

sotto diversi profili, proprio perché ogni Regione può liberamente 

prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di 

controllo democratico sugli atti regionali». 

Principi, questi, che la Corte ha più recentemente ribadito nella sentenza 

n. 118 del 20154, in cui ha osservato che «la disciplina dei referendum 

regionali ha la propria sede nello statuto regionale, secondo quanto previsto 

dall’art. 123 Cost. Nell’esercizio dell’autonomia politica a essa accordata da 

tale disposizione […], da svolgere in armonia con i precetti e con i principi 

tutti ricavabili dalla Costituzione […], ciascuna Regione può stabilire forme, 

modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo 

democratico sui propri atti; può introdurre tipologie di referendum anche 

nuove rispetto a quelle previste nella Costituzione […]; può pure coinvolgere 

in tali consultazioni i soggetti che prendano parte consapevolmente e 

stabilmente alla vita della comunità, ancorché non titolari del diritto di voto 

e della cittadinanza italiana […]». 

Nel caso della Regione Abruzzo, gli artt. 74-78 del vigente Statuto 

prevedono le tipologie di referendum ammesse nell’ordinamento regionale, 

che sono quello abrogativo (artt. 74-77) e quello consultivo, il quale è a sua 

volta previsto in due ipotesi: obbligatorio, per le variazioni delle circoscrizioni 

comunali (art. 78, co. 1) e facoltativo, per le «materie che interessano 

 
4 Corte costituzionale, sent. 25 giugno 2015, n. 118, in Giur. cost., 919 ss., con osserva-

zione di S. BARTOLE, Pretese venete di secessione e storica questione catalana, convergenze e 

divergenze fra Corte costituzionale italiana e Tribunale costituzionale spagnolo, anche con ripen-

samenti della giurisprudenza della prima, 939 ss. Sempre in commento alla decisione, v. D. 

TEGA, Venezia non è Barcellona. Una via italiana per le rivendicazioni di autonomia?, in Le 

Regioni, 5-6/2015, 1141 ss. 
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particolari categorie e settori della popolazione regionale» (art. 78, co. 2)5. Il 

legislatore statutario abruzzese ha invece escluso l’istituzione del referendum 

propositivo e costitutivo6. 

Tale scelta si pone in linea di continuità con quanto avveniva nel vigore 

del precedente Statuto regionale dell’Abruzzo7, i cui artt. 69-73 prevedevano 

esattamente le stesse tipologie di referendum. Inoltre, in entrambi i casi il 

legislatore statutario ha rinviato a una successiva legge regionale la disciplina 

del referendum. Dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale – a 

seguito della legge costituzionale n. 1 del 1999 – tali norme sono contenute 

nella l.r. n. 44 del 2007, mentre in precedenza si faceva riferimento alla l.r. n. 

86 del 1987. 

 

 

2. Il referendum abrogativo. L’oggetto della consultazione popolare 

 

Ai sensi dell’art. 75 dello Statuto, l’oggetto del referendum abrogativo può 

essere costituito da una legge regionale, da un regolamento regionale o da un 

atto amministrativo generale o di programmazione.  

In tal modo, la disposizione statutaria, diversamente dall’art. 75 della 

Costituzione, configura diverse fonti del diritto, nella misura in cui rivolge 

 
5 Sulle tipologie di referendum a livello regionale, v. M. SCUDIERO, Il referendum nell’or-

dinamento regionale, Napoli 1971; T. MARTINES, Il referendum negli ordinamenti particolari, 

in Scritti giuridici in onore di G. Salemi, Milano 1960, 147 ss. 

6 Diversamente da altre Regioni. In merito, v. F. PASTORE, Il referendum negli Statuti 

delle regioni ad autonomia ordinaria, cit., in part. 15 ss., e, con specifico riferimento alle au-

tonomie speciali, M. ROSINI, Le leggi statutarie delle Regioni speciali: uno sguardo alla disci-

plina dell’istituto referendario, in Osservatorio sulle fonti, 3/2013, in part. 19 ss. 

7 Legge 22 luglio 1971, n. 480, recante Approvazione, ai sensi dell’art. 123, comma se-

condo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo. 
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l’istituto referendario nei confronti di atti che sono collocati in una diversa 

posizione della gerarchia delle fonti (leggi e regolamenti) o che – a rigore – ne 

sono addirittura esclusi, come gli atti amministrativi generali o di 

programmazione. 

Sebbene l’aggettivazione di questi ultimi possa portare a ritenere 

sussistente una sostanziale assimilazione fra essi e gli atti regolamentari, 

occorre altresì ammettere che la loro collocazione nell’ambito delle fonti del 

diritto è quanto meno problematica. 

Lo Statuto regionale abruzzese, limitando l’esperibilità del referendum nei 

confronti degli atti amministrativi generali o di programmazione, 

circoscriverebbe l’ambito materiale di questo istituto di democrazia diretta 

ai soli atti amministrativi sostanzialmente normativi. Questa scelta è comune 

anche alla maggior parte degli altri Statuti, che consentono il referendum 

abrogativo nei confronti degli atti amministrativi “generali” o “di interesse 

generale”, e, in ogni caso, secondo certa dottrina, tale limitazione 

sussisterebbe persino nel silenzio dello Statuto8. 

A questo proposito, deve comunque sottolinearsi come le due espressioni 

non abbiano un identico significato, poiché per atto amministrativo 

“generale” deve intendersi un provvedimento i cui destinatari non siano 

predeterminabili o, comunque, singolarmente individuabili, mentre non può 

escludersi che tale caratteristica sussista nel caso dell’atto amministrativo “di 

interesse generale”. In tale ultimo caso, il referendum potrebbe invero avere a 

oggetto un provvedimento in senso stretto (con destinatario specifico), che, 

pur tuttavia, per sua natura, abbia un rilievo che travalica la sua circoscritta 

efficacia spaziale e che ridonda, perciò, sull’interesse collettivo9.  

 
8 R. NANIA, Il referendum nella normativa regionale, in Giur. cost., 1974, 2763 ss., 2784. 

9 Cfr. M. OLIVETTI, I referendum e gli altri istituti di democrazia partecipativa nelle Re-

gioni ordinarie italiane, cit., in part. par. 9.2. Non sembra invece condivisibile il diverso av-

viso di F. BIONDI, Il referendum negli Statuti regionali tra innovazione e continuità, in E. 
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Appare di palmare evidenza che il primo criterio (atto amministrativo 

generale) sottende un discrimine di natura giuridica e, pertanto, risulta più 

agevolmente applicabile, mentre il secondo (atto amministrativo di interesse 

generale) implica una valutazione di ordine politico difficilmente sindacabile.  

Nel fare riferimento, da un lato, agli atti amministrativi generali e, 

dall’altro, a quelli di programmazione – che comunque sembrerebbero 

costituire una species del genus – lo Statuto abruzzese ha adottato la prima 

soluzione. Perciò, non tutti gli atti amministrativi possono essere oggetto di 

referendum, bensì solo quelli che, invero, non hanno un contenuto 

provvedimentale. Per altro verso, deve comunque notarsi che lo Statuto non 

presuppone il carattere normativo di tali atti perché il referendum sia 

esperibile, atteso che la generalità dell’atto non implica necessariamente 

l’astrattezza del medesimo e, perciò, l’indefinita suscettibilità di applicazione 

a fattispecie future10.  

Tale soluzione si pone in rapporto di discontinuità con quanto previsto 

dal vecchio Statuto regionale abruzzese, che, nel vigore della precedente 

formulazione dello stesso art. 123 Cost., immutata in questa parte, 

consentiva che il referendum fosse richiesto su qualunque tipo di atto 

amministrativo (generale o individuale). 

Deve peraltro sottolinearsi che l’esperibilità del referendum nei confronti 

dei provvedimenti amministrativi può spiegare, in caso di accoglimento, 

un’efficacia ulteriore anche nei confronti degli atti normativi che ne 

costituiscono la base giuridica. Infatti, se si dovesse ritenere che anche in 

questo caso (similmente a quanto avviene a livello nazionale) il referendum 

 

ROSSI (a cura di), Le fonti del diritto nei nuovi Statuti regionali, Padova 2007, 303 ss., 312, 

secondo cui il riferimento all’interesse generale sarebbe in grado di escludere che il referen-

dum possa svolgersi contro provvedimenti aventi il carattere di jus singularis nei confronti 

dei propri destinatari. 

10 Cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. I, Padova 1970. 
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ponga un vincolo in capo all’Amministrazione a non riprodurre l’atto oggetto 

della consultazione popolare, dovrebbe allora dedursene che la discrezionalità 

attribuita a quest’ultima dalla legge che regola l’esercizio della funzione 

amministrativa finisca per essere compressa per effetto del referendum, 

tramite il quale il corpo elettorale, oltre a caducare l’atto stesso, si 

spingerebbe sino a limitare (almeno per un certo lasso di tempo) la gamma 

delle soluzioni ammissibili secondo la discrezionalità legislativamente 

attribuita all’Amministrazione.  

Invero, il referendum abrogativo regionale può porre anche ulteriori 

problematiche (non legate solo al rapporto fra atto amministrativo e 

normazione presupposta), laddove si ritenga che l’accoglimento della 

richiesta referendaria da parte del corpo elettorale precluda la riproduzione 

di norme analoghe a quelle abrogate in capo all’organo che le ha emesse.  

A questo proposito, occorre premettere che lo Statuto regionale abruzzese 

(e anche gli altri Statuti) rimangono silenti sul punto. Né, in realtà, 

sembrerebbe essere così scontato che la fonte-Statuto possa disporre in 

merito, se si considera che tale preclusione incide – comprimendola – sulla 

potestà legislativa regionale, che, al pari di quella statale, deve essere 

esercitata nel rispetto della sola Costituzione (art. 117, co. 1, Cost.). Non 

sembra, pertanto, possibile ritenere che l’art. 123 Cost. rinvii alla fonte 

Statuto in merito. Perciò, la sussistenza o meno di un tale vincolo per il 

legislatore futuro deve dedursi direttamente dalla Costituzione, in modo 

analogo a quanto avviene al livello nazionale, dove questa conseguenza 

deriva da considerazioni sistematiche discendenti dalla Carta. 

Pur dovendosi incidentalmente rilevare che la preclusione legislativa alla 

riproduzione delle norme abrogate non è pacificamente condivisa in 

dottrina11, se si ammette questa possibilità anche a livello regionale, si deve 

 
11 V. in merito le pregevoli argomentazioni di M. LUCIANI, Art. 75, in G. BRANCA (a 

cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma 2005, 661 ss.  
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altresì considerare che la previsione di diversi possibili oggetti di referendum 

e, perciò, di altrettante fonti del diritto è latrice di problematiche ulteriori 

rispetto a quelle poste dalla consultazione popolare ex art. 75 Cost. 

Anzitutto, vi è l’ipotesi – già brevemente indagata – della consultazione 

referendaria avente a oggetto un atto amministrativo (ma non dissimili 

conclusioni dovrebbero trarsi anche se l’oggetto fosse un regolamento) e che, 

in caso di accoglimento, porterebbe a una indiretta incisione della funzione 

legislativa, pur temporalmente delimitata. 

Inoltre, è necessario valutare se il vincolo negativo a non riprodurre l’atto 

subordinato vincoli anche l’organo competente a varare quelli sovraordinati. 

A titolo esemplificativo, basti pensare alla consultazione popolare avente a 

oggetto un regolamento oppure un provvedimento amministrativo. Nel caso 

di abrogazione popolare di uno di questi ultimi, si potrebbe essere tentati di 

ritenere che il contenuto amministrativo/normativo caducato per effetto del 

referendum non possa essere riprodotto nell’ordinamento regionale tout court, 

neppure se veicolato dalla legge, diversamente incorrendosi in un’elusione 

della volontà popolare12. Nondimeno, la tesi finirebbe per provare troppo, 

non solo dal punto di vista della gerarchia delle fonti del diritto, che postula 

la prevalenza della fonte superiore, ma – a ben vedere – anche dal punto di 

vista della possibile indebita estensione del vincolo in capo a organi diversi 

da quelli il cui operato è stato oggetto di valutazione da parte del corpo 

elettorale. Infatti, diversamente opinando, un’eventuale abrogazione 

referendaria di un provvedimento amministrativo o di un regolamento 

finirebbe per estendere la preclusione persino al Consiglio regionale in veste 

di legislatore, nonostante gli atti interessati siano rispettivamente imputabili 

all’Autorità amministrativa regionale (in senso lato) o alla Giunta regionale 

 
12 Nello stesso senso, F. BIONDI, Il referendum negli Statuti regionali tra innovazione e 

continuità, cit., 314. 
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quale titolare della funzione regolamentare, almeno secondo la maggior parte 

degli Statuti. 

Da questo punto di vista, vi è però da rilevare che il caso abruzzese 

costituisce un’eccezione, poiché la funzione legislativa e quella regolamentare 

sono entrambe attribuite al Consiglio regionale. Da ciò, tuttavia, non sembra 

possibile trarre alcuna diversa conclusione, posto che, per un verso, la fonte-

regolamento e la fonte-legge, pur se deliberate dal medesimo organo, 

continuano a ricevere una diversa collocazione nell’ambito della gerarchia 

delle fonti e che, per altro verso, l’identità dell’organo non consente di 

unificare i suoi diversi ruoli di legislatore e di regolatore. 

Le problematiche testè rilevate possono comunque dirsi attenuate per 

effetto dell’art. 3, co. 2, della l.r. n. 44 del 2007, secondo cui «i regolamenti e 

gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono 

essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative 

norme legislative». La disposizione, infatti, nel prevedere una proposta 

referendaria “in blocco” per tali casi, esclude le incertezze sopra espresse per 

lo meno in riferimento a tutti quei casi in cui fra la legge e gli atti subordinati 

vi sia un rapporto di stretta consequenzialità, pur non escludendole per le 

ipotesi residue. 

 

 

3. Segue: l’iniziativa 

 

Secondo l’art. 75 dello Statuto, il referendum è indetto dal Presidente della 

Giunta regionale su richiesta (1) di un cinquantesimo degli elettori; (2) di 

tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della 

popolazione abruzzese; (3) di due Consigli provinciali.  

Con riferimento all’iniziativa popolare, può osservarsi che l’Abruzzo è fra 

le poche Regioni che hanno adottato un criterio proporzionale, anziché in 

misura fissa. Infatti, la maggior parte degli Statuti regionali (o delle leggi 
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statutarie, nel caso delle Regioni speciali e delle Province autonome) 

attribuisce l’iniziativa a un dato numero di elettori, mentre quello abruzzese 

fa riferimento a una quota degli elettori, che peraltro, in percentuale, è molto 

più elevata di quella richiesta a livello nazionale (inferiore all’1%). 

Inoltre, in modo simile a quanto previsto da molti altri Statuti, 

l’iniziativa è esercitabile anche dai Consigli comunali. A seconda dei casi, gli 

Statuti che prevedono questa facoltà la attribuiscono o a un certo numero di 

Consigli comunali individuati in misura fissa, oppure a tanti Consigli 

comunali che rappresentino una determinata frazione degli elettori/della 

popolazione regionale oppure combinando entrambi i requisiti e, dunque, 

richiedendo che deliberino in tal senso almeno un determinato numero di 

Consigli comunali che comunque rappresenti una certa quota degli 

elettori/della popolazione regionale. 

L’Abruzzo, perciò, accede al secondo gruppo di ipotesi e considera come 

base di calcolo la popolazione regionale (e, quindi, quella comunale) e non gli 

iscritti nelle liste elettorali. Tale scelta pare essere preferibile a ben vedere, se 

si considera che, quando sono gli Enti locali a promuovere l’iniziativa 

referendaria, si può ritenere che il loro “peso” debba dipendere dalla loro 

stessa natura di soggetti istituzionali e/o dagli interessi di cui sono portatori, 

che sono riferibili sia agli elettori che ai non elettori13; qualifica, questa, che 

invece non può che essere l’unica rilevante nel caso dell’iniziativa popolare. 

 
13 In questo senso, appare condivisibile quanto rilevato da F. BIONDI, Il referendum 

negli Statuti regionali tra innovazione e continuità, cit., secondo cui «l’iniziativa degli enti 

locali non si giustific(a) come peculiare forma d’iniziativa popolare, ma come importante 

strumento di cooperazione-partecipazione delle autonomie territoriali alla vita della Re-

gione» (309), come peraltro affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 829 del 

1988, richiamata dalla medesima A., nella quale si riconosce al complesso delle autonomie 

territoriali «un ruolo di rappresentanza generale degli interessi della collettività e di pro-

spettazione istituzionale delle esigenze che promanano dalla comunità». 
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Rimane inteso che, pur essendo questa opzione preferibile, non sembrano 

rinvenibili profili di illegittimità costituzionale nel caso in cui lo Statuto dia 

rilievo alla qualità di elettore. Né la scelta opposta, che fa leva sulla 

popolazione residente, sembra potervi dar luogo nella misura in cui, in tal 

modo, viene dato indiretto rilievo anche agli stranieri presenti sul territorio14; 

infatti, i soggetti promotori continuano a essere i Consigli comunali e non la 

rispettiva popolazione, comunque essa sia composta. 

 
14 Tanto più laddove si pensi che alcuni Statuti prevedono la possibilità che i non citta-

dini residenti sul territorio abbiano diritto di voto nei referendum consultivi (cfr. art. 15 St. 

Emilia-Romagna: «La Regione, nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente ri-

conosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio 

regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di 

voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare»). Sulla legittimità costi-

tuzionale del disposto normativo, v. M. LUCIANI, Gli istituti di partecipazione popolare, in A. 

D’ATENA (a cura di), I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomie ordinaria, Milano 2008, 165 

ss., 172. Più in generale, in merito all’attribuzione del diritto di voto ai non cittadini (nelle 

elezioni politiche e in quelle amministrative), sia consentito rinviare al nostro L’attribuzione 

del diritto di voto ai non cittadini: prospettive di riforma e fonte competente, in Rivista AIC, 

2/2016, www.rivistaaic.it, e alla bibliografia ivi richiamata, fra cui G. BASCHERINI, Immi-

grazione e diritti fondamentali, Napoli 2007, in part. 373 ss.; A. ALGOSTINO, Il ritorno dei 

meteci: migranti e diritto di voto, in S. GAMBINO, G. D’IGNAZIO (a cura di), Immigrazione e 

diritti fondamentali, Milano 2011, 427 ss.; ID., I diritti politici dello straniero, Napoli 2006; A. 

RUGGERI, Note introduttive ad uno studio sui diritti e i doveri costituzionali degli stranieri, 

Riv. AIC, 2/2011, www.rivistaaic.it; B. CARAVITA DI TORITTO, I diritti politici dei “non cit-

tadini”. Ripensare la cittadinanza: comunità e diritti politici. Relazione al Convegno dell’Asso-

ciazione Italiana dei Costituzionalisti “Lo Statuto costituzionale del non cittadino”, Cagliari, 

16 ottobre 2009, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; A. LOLLO, Note minime sulla par-

tecipazione alla vita democratica del non cittadino, in Riv. AIC, novembre 2013, www.rivi-

staaic.it. 
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Infine, lo Statuto abruzzese prevede anche l’iniziativa provinciale, che è 

comune alla maggior parte degli Statuti regionali o delle leggi statutarie. Alla 

luce del riordino delle Province recato dalla legge n. 56 del 2014, può 

comunque rilevarsi come l’iniziativa comunale e quella provinciale finiscano 

in parte per sovrapporsi, nella misura in cui il Consiglio provinciale è ora 

composto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica. Infatti, a costoro si 

aprirebbero due possibili strade: promuovere la richiesta referendaria per il 

tramite dell’Ente di provenienza oppure della Provincia. Scelta, questa, che 

potrebbe allora essere adottata sulla base di valutazioni di “convenienza” 

giuridica, a seconda della procedura meno onerosa, e/o politica, attinente al 

contingente momento storico.  

 

 

4. Segue: i limiti materiali e temporali 

 

L’art. 76 dello Statuto prevede limiti al referendum sia di natura 

temporale che di natura materiale. Questi ultimi sono contenuti nel primo 

comma della disposizione, secondo cui «la richiesta di referendum abrogativo 

non può avere ad oggetto le norme dello Statuto, le leggi previste dal Titolo 

II, le leggi tributarie e di bilancio, le norme e gli atti che costituiscano 

adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della 

Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari». 

In parte, tale limitazione materiale riecheggia quella prevista dall’art. 75, 

co. 2, Cost. («Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, 

di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati 

internazionali»). Vige infatti un analogo divieto di referendum abrogativo per 

quanto concerne le leggi tributarie e di bilancio, mentre l’esclusione della 

consultazione popolare sulla ratifica dei trattati internazionali rinverrebbe il 

proprio corrispettivo regionale nella sottrazione delle norme che costituiscano 

adempimento di obblighi internazionali. Clausola, quest’ultima, che deve 
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intendersi riferita tanto agli obblighi internazionali contratti a livello 

centrale e che – eventualmente – richiedano un’attuazione regionale, quanto 

a quelli assunti dalla Regione stessa, in virtù dell’ultimo comma dell’art. 117 

Cost., secondo cui «nelle materie di sua competenza la Regione può 

concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro 

Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». 

Le rimanenti esclusioni meritano, invece, di essere singolarmente 

considerate. 

Quanto al divieto di richiesta di referendum sulle norme dello Statuto 

stesso, deve ritenersi che, pur in assenza di una tale previsione, l’esclusione di 

questa fonte si sarebbe dovuta intendere implicita per ragioni sistematiche. 

Infatti, la circostanza che l’art. 123, co. 2, Cost. contempli come oggetto del 

referendum le leggi regionali, fra cui deve intendersi compreso anche lo 

Statuto (per quanto rinforzato nel procedimento), nel rimettere proprio a 

quest’ultimo la disciplina dell’esercizio del referendum, ne fa una fonte sulla 

produzione, che, come tale, è naturalmente sovraordinata e non modificabile 

dalla fonte del diritto dalla medesima disciplinata15. 

Per giunta, ragionando diversamente, si arriverebbe al paradosso che il 

referendum abrogativo potrebbe avere a oggetto le disposizioni dello Statuto 

che disciplinano il medesimo istituto, con l’ulteriore conseguenza della 

 
15 Pur riferendosi al vecchio testo dell’art. 123 Cost. (e alla differente procedura di ap-

provazione dello Statuto ivi prevista), valgono in senso conforme le osservazioni di R. NA-

NIA, Il referendum nella normativa regionale, cit., 2763 ss., 2794. Inoltre, il problema era già 

stato affacciato da V. CRISAFULLI, Norme regionali e norme statali in materia di referendum, 

cit. 467 ss., che invitava a impostare il problema in connessione con l’altro della ammissibi-

lità del referendum nei confronti di leggi costituzionali dello Stato, poiché gli Statuti si pon-

gono, nell’ambito di ciascuna Regione, almeno da un punto di vista formale, su di un piano 

per molti aspetti corrispondente alla Costituzione e agli atti equiparati. 
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violazione dell’art. 123, co. 2, Cost., nella parte in cui contempla la disciplina 

del referendum come contenuto necessario dello Statuto. 

Più problematica è invece l’esclusione delle norme e degli atti che 

«costituiscano adempimento di obblighi costituzionali […] o europei della 

Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari». Tale divieto 

sembrerebbe implicitamente richiamare la giurisprudenza costituzionale 

formatasi (con riferimento al referendum abrogativo nazionale) sulle leggi 

costituzionalmente necessarie16, ma l’espressione adottata non pare 

corrispondente a quest’ultima nozione, che a livello regionale dovrebbe 

comportare un’espansione della categoria anche alle leggi statutariamente 

necessarie. In ogni caso, i limiti all’esperibilità del referendum connessi a tali 

categorie di norme non possono che essere comuni anche al referendum 

regionale, persino nel silenzio dello Statuto, diversamente dovendosi – ad 

esempio – giungere alla conclusione che la legge elettorale regionale potrebbe 

essere integralmente caducata per il tramite della consultazione elettorale17. 

Ciò posto, nella parte in cui l’adempimento degli obblighi costituzionali 

sembra comprendere, ma non esaurire, la categoria delle leggi 

costituzionalmente necessarie, la disposizione non desta particolari 

perplessità. Invece, per la parte residua, la scelta del legislatore statutario 

sembra esporsi a un livello di vaghezza, che, oltre a rendere la disposizione di 

 
16 Da questo punto di vista, pare possibile richiamare Corte costituzionale, sent. 11 feb-

braio 1987, n. 29, in Giur. cost., 1987, 166 ss., in cui è dichiarata inammissibile la richiesta 

di referendum avente a oggetto gli artt. 25, 26 e 27 della legge n. 195/1958 (Norme sul funzio-

namento del Consiglio superiore della magistratura), in ragione della indefettibilità della do-

tazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è espressamente pre-

vista dalla Costituzione. 

17 Ciò che, con riferimento al referendum abrogativo nazionale, la Corte costituzionale, 

con la sentenza 24 gennaio 2012, n. 13, ha escluso persino nel caso in cui l’intenzione dei 

promotori sia nel senso di determinare la reviviscenza del precedente sistema elettorale. 
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difficile interpretazione e attuazione nei casi pratici, rischia di determinare 

un effetto eccessivo, e cioè la totale intangibilità di leggi aventi “copertura 

costituzionale”, estesa persino al quomodo e non solo all’an. 

Del pari, l’esclusione delle norme che costituiscono adempimento di 

obblighi europei della Regione dovrebbe determinare l’effetto ultroneo di 

produrre un divieto tout court di esperibilità del referendum nei confronti delle 

leggi che diano attuazione al diritto europeo, nonostante esse traggano per lo 

più origine da direttive europee – ché altrimenti, se si trattasse di 

regolamenti, non vi sarebbe necessità di varare una normativa di attuazione 

– le quali sono suscettibili di essere implementate in modi potenzialmente 

diversi, come recita lo stesso art. 288, co. 3, TFUE («La direttiva vincola lo 

Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, 

salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai 

mezzi»). La scelta preferibile sarebbe, perciò, stata quella di escludere il 

referendum nei soli casi in cui l’abrogazione, lungi dal modificare 

(legittimamente) le modalità di attuazione del diritto europeo, ne avrebbe 

determinato la violazione e, perciò, causato la responsabilità internazionale 

dello Stato. 

Rimane, infine, dubbio il significato da attribuirsi all’esclusione delle 

norme che costituiscono l’adempimento di obblighi legislativi (e non 

costituzionali) necessari, se sol si bada che il legislatore statale non è in alcun 

modo abilitato a coartare l’attività legislativa regionale. L’unico campo in 

cui la norma statutaria sembrerebbe poter venire in rilievo potrebbe essere 

quello della potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni, nell’ambito 

della quale al primo è attribuita la competenza a dettare i principi 

fondamentali della materia – e, comunque, si badi, non gli obblighi a carico 

della Regione – e alle seconde è rimessa la disciplina di dettaglio, la quale 

allora non sarebbe abrogabile in via referendaria quando vi fosse un 

indiscutibile nesso di strumentalità rispetto alla legislazione statale (si pensi 
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agli obiettivi di contenimento della spesa provenienti dalle norme nazionali 

concernenti il coordinamento della finanza pubblica)18. 

Particolarmente complessa è anche l’ermeneutica del divieto di 

referendum sulle leggi previste dal Titolo II dello Statuto, dedicato al 

Consiglio regionale, composto da trenta articoli suddivisi in cinque sezioni e 

che, pertanto, ha un contenuto notevolmente eterogeneo19. Nella sua 

indeterminatezza, la disposizione non consente neppure di ricavare sicure 

conclusioni circa la possibilità che il Regolamento consiliare venga sottoposto 

a referendum (mentre diversi Statuti regionali lo escludono espressamente). 

Esso è sì previsto da una delle disposizioni del Titolo II (art. 18), ma non è 

una legge. Pertanto, la diversa natura della fonte potrebbe portare a 

propendere per la soluzione dell’ammissibilità, la quale, tuttavia, pur 

letteralmente sostenibile, si esporrebbe a notevoli problemi di ordine 

sistematico, se si considera che il Regolamento consiliare, pur 

differenziandosi dal Regolamento parlamentare, costituisce una fonte 

“separata” e peculiare dell’ordinamento regionale. 

 
18 Per il resto, invece, deve ritenersi valido quanto sostenuto da quella dottrina (S. MAN-

GIAMELI, Il riparto delle competenze normative nella riforma regionale, in ID., La riforma del 

regionalismo italiano, Torino 2002, 107 ss.) che ritiene che i principi fondamentali dovreb-

bero limitarsi a dettare delle direttive (Richtlinien, secondo l’insegnamento di Anschutz) e, 

come tali, i principi avrebbero dovuto essere: a) non direttamente applicabili, ma solo con 

l’intermediazione dell’atto legislativo regionale; b) tali da non uniformare la disciplina della 

materia, inibendo le differenziazioni territoriali; c) in grado di non ridurre notevolmente lo 

spessore politico delle opzioni rimesse al legislatore locale.  

19 Cfr. M. OLIVETTI, I referendum e gli altri istituti, cit., 678: «Contorni parzialmente 

indeterminati presenta anche il limite al referendum previsto dall’art. 76.1 dello statuto 

abruzzese, che esclude dal voto popolare ‘le leggi previste dal titolo II’ del medesimo sta-

tuto». 
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Per quanto riguarda i limiti temporali del referendum, l’art. 76, co. 2, Cost. 

dispone, in modo analogo a quanto previsto a livello nazionale dall’art. 31 

della legge n. 352 del 197020, che «il referendum non può essere tenuto nei sei 

mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi 

alla elezione del Consiglio». Il medesimo divieto è, peraltro, prescritto dalla 

maggior parte degli Statuti regionali, i quali si limitano a diversificarsi 

semplicemente nella definizione dell’ampiezza del periodo di interdizione pre- 

e post-rinnovo del Consiglio regionale. 

 

 

5. Segue: il giudizio di regolarità e di ammissibilità. La trasferibilità del 

quesito sullo ius superveniens 

 

Secondo la prima parte del comma 1 dell’art. 77 dello Statuto, «la 

richiesta di referendum abrogativo, formulata in modo chiaro ed omogeneo, 

è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per le garanzie statutarie. Il 

Collegio valuta l’ammissibilità a norma della Costituzione della Repubblica 

e dello Statuto; verifica la regolarità della richiesta e del procedimento a 

norma dello Statuto e della legge regionale». 

La procedura per la richiesta di referendum abrogativo di iniziativa 

popolare è, poi, più dettagliatamente disciplinata dalla l.r. n. 44 del 2007 e, 

similmente a quanto previsto a livello nazionale, si snoda in due fasi: quella 

concernente la regolarità (“ricevibilità”, nel caso abruzzese) della richiesta di 

referendum e quella sull’ammissibilità della medesima21. In entrambi i casi, lo 

 
20 «Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza 

di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi eletto-

rali per l’elezione di una delle Camere medesime». 

21 È tuttavia stato correttamente osservato da F. BIONDI, Il referendum negli Statuti 

regionali tra innovazione e continuità, cit., 317, che «negli ordinamenti regionali la distinzione 
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Statuto regionale abruzzese attribuisce un ruolo centrale al Collegio regionale 

per le garanzie statutarie, in modo analogo a quanto avviene nella maggior 

parte delle altre Regioni e diversamente dalla soluzione adottata nel vigore 

del primo regionalismo, in cui la soluzione prevalente era nel senso di 

attribuire tali competenze all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 

oppure al Consiglio stesso e, quindi, proprio all’organo soggetto al controllo 

referendario22. 

L’art. 4 regola la presentazione della richiesta, la quale deve essere 

depositata da almeno tre elettori, che assumono la qualità di promotori della 

raccolta delle firme, presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che, 

a propria volta, nomina un Responsabile del procedimento fra i Dirigenti 

regionali. 

La formulazione del quesito deve rispettare i requisiti richiesti dal 

successivo art. 5 e «contiene la sintesi dell’oggetto del referendum per favorire 

 

tra giudizio di regolarità-legittimità delle richieste e giudizio di ammissibilità appare […] 

assai meno limpida di quanto accada nell’ordinamento statale, nel quale abbiamo una netta 

divisione tra le attribuzioni dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassa-

zione e le attribuzioni della Corte costituzionale». Forse proprio in virtù di tale contiguità, 

la l.r. n. 44 del 2007 non ha invece separato i due procedimenti nel caso di modifiche legisla-

tive sopravvenute della normativa oggetto di referendum (v. infra).  

22 Per rilievi critici sul punto, v. R. NANIA, Il referendum nella normativa regionale, cit., 

2798 ss. Sulla medesima problematica e sulle soluzioni alternative che furono tentate nel 

vigore del primo regionalismo, come l’attribuzione di tali competenze all’Ufficio centrale 

regionale per il referendum costituito presso la Corte di Appello (esclusa dalla Corte costitu-

zionale per violazione della riserva di legge statale di cui all’art. 108 Cost. con la sentenza 16 

febbraio 1982, n. 43, in Giur. cost., 1982, 357 ss.) oppure a commissioni composte anche da 

magistrati su base volontaria, v. F. BIONDI, Il referendum negli Statuti regionali tra innova-

zione e continuità, cit., 317 ss. 
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la chiarezza e l’univocità del quesito». Tale sintesi «forma parte integrante 

del quesito» (co. 4). 

Esaurita la raccolta delle firme (artt. 6-7), si procede all’esame preventivo 

sulla ricevibilità della richiesta di referendum, che si conclude con un verbale 

redatto dal Responsabile del procedimento, in cui si dà atto delle verifiche 

svolte da questi. Il verbale è poi trasmesso al Collegio regionale per le garanzie 

statutarie, che si pronuncia entro dieci giorni sulla ricevibilità del quesito, 

dandone avviso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della 

Regione. Diversamente da quanto disposto a livello nazionale (art. 12 della 

legge n. 352 del 1970), nel giudizio di ricevibilità disciplinato dalla legge 

abruzzese non è prevista alcuna facoltà di contraddittorio dei promotori con 

il Collegio, né alcuna possibilità di sanatoria delle irregolarità. 

In caso di esito positivo di questo primo controllo, si dà luogo al giudizio 

di ammissibilità della richiesta di referendum (art. 10 della l.r. n. 44 del 2007), 

che deve essere svolto dallo stesso Collegio regionale per le garanzie statutarie 

entro ulteriori 45 giorni. 

Nella fase del giudizio in ammissibilità, in modo analogo a quanto 

avviene dinanzi alla Corte costituzionale nel caso del referendum nazionale, il 

Collegio verifica il rispetto dei limiti sopra richiamati e la «chiarezza ed 

univocità della formulazione del quesito, per consentire la consapevole scelta 

degli elettori, nonché (la) omogeneità e (la) coerenza delle disposizioni oggetto 

del quesito» (art. 10, co. 1, lett. b, della l.r. n. 44 del 2007). Perciò, i concetti 

elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per il referendum23 ai sensi 

 
23 In riferimento ai limiti al referendum ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti 

dall’art. 75, co. 2, Cost., valga per tutte la celebre sentenza della Corte costituzionale 7 feb-

braio 1978, n. 16, in Giur. cost., 1978, p .79 ss., con osservazioni di V. CRISAFULLI, In tema 

di limiti al referendum, 151 ss.; S. BARTOLE, Conferme e novità nella giurisprudenza costitu-

zionale in materia di referendum, 167 ss.  
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dell’art. 75 Cost. sono stati integralmente recepiti dal legislatore regionale, 

che sottopone al medesimo filtro i quesiti referendari abrogativi. 

Nel giudizio di ammissibilità, è inoltre prevista una forma di 

contraddittorio con i delegati del comitato promotore, che ricalca quella di 

cui all’art. 33 della legge n. 352 del 1970. Più in particolare, l’art. 10, co. 2, 

della l.r. n. 44 del 2007 dispone che «il Presidente del Collegio per le garanzie 

statutarie comunica ai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 4, con almeno 

cinque giorni di anticipo, la data della riunione per la verifica 

sull’ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di 

intervenire alla riunione per illustrare il quesito referendario e possono 

produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio dà conto nella propria 

decisione. Il Collegio può convocare in ogni momento i delegati per chiedere 

chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione». La medesima disposizione, 

all’ultimo periodo, estende, peraltro, la legittimazione all’intervento rispetto 

a quanto previsto dal legislatore nazionale, atteso che dispone che «ogni 

cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della Regione può 

presentare al Collegio le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato 

e alla sua ammissibilità». 

Vi può poi essere una terza fase eventuale, che lo Statuto chiama di 

“procedibilità” del referendum. Espressione, questa, con cui viene indicata la 

procedura che si apre a seguito di un’eventuale modifica o abrogazione della 

normativa sottoposta a referendum e che somma in sé, senza separate 

scansioni temporali e col rinnovo del contraddittorio con i delegati dei 

promotori, il giudizio di ricevibilità e quello di ammissibilità24. 

 
24 Rileva segnalare l’originale scelta dello Statuto dell’Emilia-Romagna, il cui art. 20, 

co. 4, dispone che «dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo 

interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. 

Qualora intervengano tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria ve-

rifica se l’intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi 
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Invece, nel caso del referendum abrogativo disciplinato dall’art. 75 Cost., 

l’eventuale abrogazione o modifica della normativa oggetto di referendum è 

soggetta alla duplice verifica di regolarità e di ammissibilità, rispettivamente 

dinanzi alla Corte di Cassazione e alla Corte costituzionale. Infatti, ai sensi 

dell’art. 39 (come modificato dal giudice delle leggi con la sentenza n. 68 del 

197825), se l’abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il 

referendum è accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza 

modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né 

i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, l’Ufficio Centrale per il 

referendum dispone che la consultazione popolare si effettui sulle nuove 

disposizioni legislative. A tale decisione fa poi seguito il giudizio di 

ammissibilità dinanzi alla Corte costituzionale sul quesito riformulato. 

La mancanza di una rigida separazione dei due giudizi per il referendum 

regionale è verosimilmente dovuta all’identità dell’organo che li opera 

(sempre il Collegio regionale per le garanzie statutarie), la quale consente un 

contestuale esame della questione da entrambi i punti di vista. 

Ciò posto, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della l.r. n. 44 del 2007, «il 

Collegio regionale per le garanzie statutarie verifica […] se successivamente 

alla presentazione della richiesta di referendum […]: a) è intervenuta 

l’abrogazione, totale o parziale, della legge, del regolamento regionale, 

dell’atto amministrativo generale o di programmazione oggetto del 

referendum; b) l’abrogazione, totale o parziale, di cui alla lettera a) è 

accompagnata da altra disciplina della stessa materia». 

 

superfluo l’espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, 

riformula i quesiti referendari». In senso critico, v. M. LUCIANI, Gli istituti di partecipazione 

popolare, cit., 172-173. 

25 Corte costituzionale, sentenza 17 maggio 1978, n. 68, in Giur. cost., 1978, 580 ss., con 

Nota a prima lettura di V. CRISAFULLI, 580 ss. 
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Il primo caso, a sua volta scomponibile in due ipotesi, è regolato dai 

commi 4 e 5, i quali dispongono che, in caso di abrogazione totale della 

disciplina sottoposta a referendum, il Collegio esprime parere motivato 

sull’improcedibilità del referendum; in caso di abrogazione parziale della 

disciplina sottoposta a referendum, il Collegio verifica se le disposizioni 

rimaste in vigore possono essere comunque sottoposte a referendum e procede 

alla eventuale modificazione del quesito.  

L’altra ipotesi (sub b) è regolata dai commi 6, 7 e 8, dove si dispone che, 

«in caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina 

della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, 

il Collegio riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori 

della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli 

precetti. […] Se dal riscontro risulta che le disposizioni […] modificano 

sostanzialmente la disciplina preesistente, il Collegio esprime parere motivato 

sull’improcedibilità del referendum. Se dal riscontro risulta che le disposizioni 

[…] non modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, il Collegio 

esprime parere sulla procedibilità del referendum e modifica, per quanto 

necessario, il quesito referendario». 

I pareri sull’ammissibilità e sulla procedibilità sono, poi, trasmessi al 

Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai delegati 

dei promotori. 

A propria volta, ai sensi dell’art. 11 della l.r. n. 44 del 2007, il Consiglio 

regionale, sulla base di tali pareri, delibera sull’ammissibilità e sulla 

procedibilità del referendum. A tal proposito, sembra ragionevole ritenere che 

il parere del Collegio non sia solo obbligatorio per il Consiglio. Infatti, se non 

si propendesse per la sua natura vincolante, si incorrerebbe in un paradosso, 

e cioè che all’organo che esercita la funzione oggetto della consultazione 

referendaria sarebbe rimessa la decisione sull’effettivo svolgimento della 

medesima. 
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Infine, si può segnalare come, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 44 del 

2007, un’analoga procedura sulla regolarità/ammissibilità/procedibilità della 

richiesta referendaria sia prevista anche nel caso in cui siano i Consigli 

comunali o i Consigli provinciali a formularla, deliberandola a maggioranza 

assoluta. 

 

 

6. Segue: svolgimento ed effetti del referendum  

 

La l.r. n. 44 del 2007 disciplina, poi, le successive fasi del procedimento 

referendario, regolando l’indizione da parte del Presidente della Regione 

(artt. 13-14-1526) e l’eventuale sospensione delle operazioni referendarie27 

(art. 16). 

È altresì previsto un procedimento ricalcato su quello (già descritto) di 

procedibilità del referendum nel caso in cui sopravvenga un’abrogazione 

totale o parziale della disciplina – eventualmente accompagnata da altra 

disciplina della stessa materia – prima dello svolgimento del referendum (art. 

17). 

Infine, dopo le disposizioni concernenti la disciplina della votazione (art. 

18), dell’Ufficio centrale circoscrizionale e regionale e dell’Ufficio elettorale di 

sezione (art. 19), dello svolgimento del referendum (art. 20) e delle operazioni 

 
26 Le disposizioni richiamate prevedono anche la possibilità di concentrare richieste re-

ferendarie che presentano uniformità o analogia di materia (art. 14) e i raccordi con il pro-

cedimento referendario nazionale (art. 16). 

27 Le operazioni sono sospese «a) nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regio-

nale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale; b) in caso di antici-

pato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del 

decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consi-

glio regionale». 
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di scrutinio (art. 21), la l.r. n. 44 del 2007, nel dar seguito all’art. 77, co. 2, 

dello Statuto («Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la 

maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti 

validamente espressi») prevede che «l’Ufficio centrale regionale, appena 

pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e i relativi 

allegati, procede, in pubblica adunanza, all’accertamento della 

partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi 

favorevoli e dei voti validi contrari. La proposta soggetta a referendum 

abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli 

aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi» 

(co. 4 e 5 dell’art. 22). 

La Regione Abruzzo ha, perciò, adottato una scelta analoga a quella del 

costituente, prevedendo un quorum strutturale particolarmente significativo 

(la metà più uno degli aventi diritto al voto) in modo simile a molte altre 

Regioni italiane e Province autonome. Fanno però eccezione la Valle d’Aosta 

(in cui non è previsto alcun quorum strutturale28) la Basilicata (33% + 1 degli 

aventi diritto), la Lombardia (2/5), la Provincia autonoma di Bolzano 

(25%29), la Sardegna e la Toscana. Queste ultime, in modo innovativo, non 

hanno previsto un quorum strutturale in misura fissa, bensì coincidente col 

50% più uno dei votanti alle ultime elezioni regionali30. In tal modo, la 

disciplina regionale tiene conto dell’effettiva partecipazione politica 

regionale e non pregiudica l’esito della consultazione popolare per effetto di 

 
28 V. art. 14, co. 1, della l.r. n. 19 del 2003, come modificato dall’art. 2, co. 1, della l.r. 

n. 3 del 2017. Nella precedente formulazione, la disposizione prevedeva un quorum struttu-

rale pari al 45% degli elettori. 

29 Ma il referendum consultivo è valido in ogni caso; cfr. art. 11 della l.p. n. 22 del 2018. 

30 Sulla disciplina toscana, può richiamarsi A. PERTICI, Art. 75. Referendum abrogativo, 

in P. CARETTI, M. CARLI, E. ROSSI (a cura di), Statuto della Regione Toscana. Commentario, 

Torino 2005, 390 ss. 
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un’eventuale inerzia consolidata degli aventi diritto al voto. Un’analoga 

scelta era stata parzialmente recepita anche dalla riforma costituzionale c.d. 

Renzi-Boschi, bocciata dal corpo elettorale nel referendum costituzionale del 

4 dicembre 2016, che avrebbe modificato il quarto comma dell’art. 75 Cost. 

prevedendo che «la proposta soggetta a referendum è approvata se ha 

partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata 

da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della 

Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente 

espressi». 

Oltre al quorum strutturale, è previsto un quorum deliberativo in modo 

esattamente identico a come previsto in tutte le altre Regioni, ossia la 

maggioranza dei voti validamente espressi.  

A seconda dell’esito del referendum, che viene proclamato con decreto del 

Presidente nel Bollettino Ufficiale della Regione, si determinano effetti 

diversi. 

Se il risultato delle votazioni è favorevole all’abrogazione, col medesimo 

decreto è altresì proclamata l’abrogazione delle disposizioni oggetto del 

referendum, che ha però effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo 

a quello della pubblicazione.  

Peraltro, ai sensi dell’art. 23, co. 3, della l.r. n. 44 del 2007, «il Presidente 

della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, con il (medesimo) decreto, 

indicandone espressamente i motivi, l’efficacia dell’abrogazione per un 

termine non superiore a centoventi giorni dalla data di pubblicazione». 

Nondimeno, la norma sembra essere in palese contrasto con quanto previsto 

dallo Statuto regionale, nella misura in cui quest’ultimo, all’art. 77, co. 3, 

dispone che il termine per la perdita di efficacia della disposizione abrogata 

possa «essere prorogato fino a centoventi giorni con legge». 

Appare abbastanza evidente che il tenore letterale della norma subordini 

il differimento dell’efficacia dell’abrogazione all’adozione di una specifica 

legge che contenga un’autorizzazione in questo senso. Non si può infatti 
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ritenere che la legge cui si fa riferimento sia quella cui l’art. 75, co. 2, dello 

Statuto rinvia generalmente per la disciplina organica del referendum 

abrogativo («La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del 

referendum abrogativo») e che è oggi rappresentata dalla l.r. n. 44 del 2007. 

Pertanto, quest’ultima, nel conferire in via astratta al Presidente della 

Regione la facoltà di disporre il differimento dell’effetto dell’abrogazione, si 

pone in contrasto con lo Statuto. 

Piuttosto, lo Statuto, ai fini del differimento, richiede l’adozione di 

un’apposita legge-provvedimento. Va da sé che tale soluzione è di per sé 

criticabile, se si considera, per un verso, che tale legge dovrebbe essere 

approvata nei dieci giorni a disposizione del Presidente per l’emanazione del 

decreto con cui proclama il risultato del referendum (art. 23, co. 1, l.r. n. 44 

del 2007) e, per altro verso, che proprio l’organo (il Consiglio) contro il cui 

operato si è espresso il corpo elettorale sarebbe titolare della competenza a 

differire l’esito della consultazione referendaria. 

In ogni caso, per quanto poco condivisibile, la scelta statutaria è chiara e 

rimette ad atti legislativi ad hoc l’effetto del differimento dell’abrogazione. 

Pertanto, la diversa disciplina recata dall’art. 23, co. 3, della l.r. n. 44 del 2007 

sembra essere illegittima per contrasto con lo Statuto. 

La l.r. n. 44 del 2007 disciplina, inoltre, l’ipotesi in cui il risultato della 

consultazione sia contraria all’abrogazione. In particolare, l’art. 23, co. 4, 

dispone che «se il risultato del referendum è contrario all’abrogazione, il 

Presidente della Regione, con il (proprio) decreto […], ne dispone la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione». I successivi commi 5 e 

6 prevedono le conseguenze di questa eventualità. In particolare, ai sensi del 

comma 5, «la proposta di referendum non può essere ripresentata se non sono 

trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell’esito del referendum». 

Inoltre, secondo il comma 6, «se la proposta di referendum non raggiunge 

l’una o l’altra delle maggioranze prescritte dal comma 5 dell’articolo 22 (che 



 

 

  

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 2/2021   347 

 

prevede i quorum costitutivo e deliberativo), non può essere nuovamente 

formulata nel corso della stessa legislatura». 

I commi 5 e 6 pongono due ordini di problemi: per un verso, deve essere 

chiarito il significato del loro combinato disposto e, per altro verso, devono 

essere rilevati dei profili di contrasto fra gli stessi e la previsione statutaria di 

cui all’art. 77, co. 4. 

Infatti, le due disposizioni dell’art. 23 sembrano prevedere conseguenze 

diverse per le medesime ipotesi: il comma 6 contempla quelle in cui il 

referendum non raggiunge uno dei due quorum e il comma 5 il caso che la 

proposta sia “respinta”. Poiché quest’ultima eventualità dovrebbe intendersi 

integrata proprio nei casi in cui uno dei due quorum non sia raggiunto, 

sembrerebbe che i due commi contemplino fattispecie coincidenti, pur 

stabilendo conseguenze diverse, e cioè il divieto di riproporre il medesimo 

quesito prima di cinque anni oppure prima della fine della consiliatura. È 

infatti vero che la legislatura regionale dura anch’essa cinque anni, ma è 

improbabile che si verifichi una perfetta coincidenza della fine della 

legislatura e del decorso di cinque anni dalla celebrazione del referendum. 

Il problema potrebbe essere parzialmente risolto nel caso in cui si 

interpreti più restrittivamente la fattispecie della proposta “respinta” di cui 

al comma 5 dell’art. 23 della l.r. n. 44 del 2007. Il che sembrerebbe consentito 

dal fatto che tale disposizione, nell’utilizzare una formula meno generica di 

quella del comma precedente («risultato contrario all’abrogazione»), pare 

riferirsi al caso in cui una decisione popolare valida sia stata raggiunta e, 

perciò, all’ipotesi in cui si sia raggiunto il quorum costitutivo, ma non quello 

deliberativo.  

Così interpretato, il comma 5 si porrebbe come fattispecie speciale 

rispetto a quella del comma successivo e, perciò, se ne avrebbe che, per 

l’ipotesi di mancato raggiungimento del quorum costitutivo il divieto di 

ripresentazione della proposta durerebbe cinque anni e per quella di mancato 
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raggiungimento del quorum deliberativo fino alla fine della legislatura 

regionale. 

Deve, però, aggiungersi che, se per un verso questa interpretazione risolve 

l’intrinseca contraddittorietà delle norme richiamate, per altro verso, non 

riuscirebbe a sottrarre il comma 5 dell’art. 23 da un evidente contrasto con lo 

Statuto, il quale, all’art. 77, co. 4, dispone che «nel caso la proposta non 

raggiunga l’una o l’altra delle maggioranze prescritte, non può essere 

nuovamente formulata nel corso della legislatura». La previsione, all’art. 23, 

co. 5, della l.r. n. 44 del 2007, del diverso termine di cinque anni per l’ipotesi 

di mancato raggiungimento del quorum deliberativo (almeno secondo la tesi 

testé sostenuta nell’interpretare la locuzione «proposta respinta») genera una 

palese antinomia normativa. 

Se quindi dal punto di vista sistematico si era arrivati alla conclusione 

che il comma 5 dell’art. 23 – in quanto fattispecie speciale rispetto al comma 

successivo – fosse da ritenersi applicabile all’ipotesi di mancato 

raggiungimento del quorum deliberativo, tale approdo pare ora vacillare per 

effetto del contrasto con la fonte superiore. Infatti, l’interpretazione 

sistematica proposta deve intendersi recessiva rispetto a quella adeguatrice 

(o conforme allo Statuto), che induce a preferire la soluzione secondo cui 

anche questa ipotesi debba essere disciplinata dal comma 6 dell’art. 23, 

poiché è (pure) ivi contemplata (oltre che nel comma 5) con la previsione di 

conseguenze conformi al disposto statutario.  

In questo senso, appare rilevante specificare che il contrasto gerarchico 

sembra risolvibile in via interpretativa, anziché dovendo ricorrere 

all’annullamento dell’art. 23, co. 5, l.r. n. 44 del 2007, poiché la circostanza 

che la fattispecie del mancato raggiungimento del quorum deliberativo sia 

contenuta in entrambe le disposizioni (co. 5 e 6) consente di limitarsi a dare 

preferenza a quella conforme allo Statuto. 
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7. Il referendum consultivo facoltativo (per materie che interessano 

particolari categorie e settori della popolazione regionale) 

 

L’art. 78, co. 2, dello Statuto della Regione Abruzzo dispone che «è 

ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari 

categorie e settori della popolazione regionale». Al comma successivo rimette 

alla legge la disciplina dei casi e dei modi di svolgimento di tale referendum.  

Anche a tale ultima previsione ha dato seguito la l.r. n. 44 del 2007, i cui 

articoli 31-35-bis regolano nel dettaglio il referendum consultivo facoltativo. 

Il primo elemento di particolare interesse è dato dal fatto che, nonostante 

l’art. 32, co. 1, della l.r. n. 44 del 2007 riconosca a un’ampia pletora di soggetti 

il diritto di iniziativa per la formulazione della proposta referendaria (5.000 

elettori; più Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli 

abitanti della Regione; due Consigli provinciali; ciascun Consigliere regionale; 

la Giunta regionale), tale attribuzione non si traduce nell’esercizio di una 

facoltà piena, poiché la decisione ultima sull’indizione, o meno, del 

referendum spetta sempre al Consiglio, come disposto dall’art. 31, co. 1, della 

l.r. n. 44 del 2007, secondo cui «il Consiglio regionale può deliberare, a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’indizione del referendum 

consultivo su proposte di legge regionale o di regolamento regionale relative 

a materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione 

regionale». Tale deliberazione deve inoltre avere luogo entro quindici giorni 

dalla iscrizione della richiesta all’ordine del giorno (art. 32, co. 6)31. 

 
31 Si segnala l’interessante soluzione dello Statuto toscano, che prevede due tipologie di 

referendum: l’una di iniziativa popolare e l’altra di iniziativa consiliare. Infatti, ai sensi 

dell’art. 76 dello Statuto, «1. Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse 

per la popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della regione. 2. Il consiglio, 

con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può sottoporre a referendum con-

sultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal regolamento interno». 
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Così strutturato, il referendum consultivo diviene una consultazione quasi 

approvativa e, peraltro, rischia di limitare la propria funzione alla ricerca della 

legittimazione da parte della maggioranza di governo, cui corrisponde la 

maggioranza consiliare in virtù della forma di governo prescelta, 

eventualmente in senso plebiscitario. 

In astratto, invece, il referendum consultivo potrebbe avere diverse 

funzioni32, oltre a quella appena richiamata: in senso oppositivo all’indirizzo 

politico di maggioranza oppure anche in senso meramente esplorativo 

dell’opinione pubblica su di un certo argomento. Tuttavia, la funzione di 

filtro attribuita al Consiglio regionale, peraltro a maggioranza assoluta, 

tendenzialmente rimette lo strumento nelle mani della maggioranza politica 

del momento, la quale sarà verosimilmente incline a rigettare le proposte 

referendarie che ostano alla realizzazione del proprio programma di governo, 

escludendo perciò la funzione “oppositiva”, mentre potrebbe essere 

favorevole a legittimare ulteriormente quelle conformi a quest’ultimo. 

Per le stesse ragioni, può dirsi che tale strumento referendario 

difficilmente possa realizzare la funzione meramente “esplorativa” 

dell’opinione pubblica regionale, se si considera che la maggioranza di 

governo potrebbe non avere interesse a vagliarla. Inoltre, vi è un ulteriore 

elemento tecnico che sembra rendere poco verosimile l’utilizzo dello 

strumento in questo senso, e cioè che esso avrebbe a oggetto una proposta di 

legge regionale o di regolamento regionale, e cioè un atto già di per sé contiene 

una scelta politica e rispetto alla quale, perciò, il corpo elettorale si porrebbe 

necessariamente in termini di avallo o di opposizione. Lo scopo conoscitivo 

sarebbe dunque superato per effetto della presenza di un atto che già 

presuppone una scelta.  

 
32 Di “multifunzionalità” dell’istituto discorre anche F. BIONDI, Il referendum negli Sta-

tuti regionali tra innovazione e continuità, cit., 325. 
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Da questo punto di vista, può peraltro essere osservato che quanto 

appena rilevato è anche frutto di una scelta legislativa non pienamente 

conforme al dettato statutario. Infatti, mentre l’art. 78, co. 2, dello Statuto 

ammette il referendum consultivo su materie che interessano particolari 

categorie e settori della popolazione regionale, l’art. 31, co. 1, della l.r. n. 44 

del 2007, in senso restrittivo, dispone che esso possa avere a oggetto solo 

proposte di legge o di regolamento, così riducendo lo spazio a disposizione del 

referendum consultivo, che, nelle intenzioni del legislatore statutario, avrebbe 

potuto trovare la propria sede anche in una fase prelegislativa o che, 

comunque, prescindesse dall’esercizio dell’iniziativa legislativa o 

regolamentare. 

Va poi segnalato che al filtro consiliare (prettamente politico) se ne 

aggiunge un altro di dubbia opportunità, poiché la proposta referendaria, 

prima di essere deliberata dal Consiglio regionale, deve essere sottoposta al 

giudizio di ammissibilità del Collegio regionale per le garanzie statutarie e tale 

valutazione di legittimità sfocia, tuttavia, in un giudizio di merito (se non 

politico), nella misura in cui il Collegio, oltre a dover controllare la regolarità 

formale della proposta referendaria, deve verificare la «sussistenza 

dell’interesse della Regione allo svolgimento del referendum» (art. 32, co. 4, 

della l.r. n. 44 del 2007). 

A questo proposito, non sembra esagerato ritenere che l’attribuzione di 

tale verifica a un organo tecnico costituisca una scelta abnorme, in quanto la 

valutazione dell’interesse della Regione è di fatto insuscettibile di sindacato 

e rischia di conferire al Collegio un potere arbitrario estraneo alla propria 

natura. La valutazione dell’interesse è, infatti, una scelta prevalentemente 

politica, che non può trovare la propria sede in un organo tecnico-giuridico. 

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, può rilevarsi che il 

procedimento del referendum consultivo è prevalentemente ricalcato su quello 

previsto per il referendum abrogativo. Ad esempio, i commi 2 e 3 dell’art. 32 

della l.r. n. 44 del 2007 richiamano espressamente gli artt. 5, per quanto 
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riguarda la formulazione del quesito, e 7, 8 e 9, in riferimento alla 

presentazione della proposta da parte degli elettori. Del pari, l’art. 34 

(rubricato “Procedimento”) rinvia al capo III della l.r. n. 44 del 2007, che 

contiene le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo. 

Non sono, invece, previsti limiti materiali, pertanto dovrebbe ritenersi 

ammesso su qualunque possibile oggetto, pur dovendosi comunque ritenere 

sussistenti i limiti dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di 

referendum consultivo regionale, che consistono nel divieto di richiedere il 

pronunciamento del corpo elettorale su questioni afferenti all’ordine politico 

e costituzionale dello Stato o su interessi rimessi alla competenza statale33.  

La pendenza del procedimento referendario preclude l’avanzamento 

dell’iter legislativo o regolamentare ai sensi dell’art. 32, co. 5, della l.r. n. 44 

del 2007 («La presentazione della richiesta di referendum consultivo sospende 

il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge o di 

regolamento cui la richiesta si riferisce»). 

 
33 Cfr. Corte costituzionale, sentenze 18 maggio 1989, n. 256, Giur. cost., 1989, 1194 ss., 

con osservazioni di V. LIPPOLIS, Regioni, treaty-making power e giurisprudenza della Corte 

costituzionale, 1206 ss.; P. BARRERA, Referendum consultivo e limiti dell’«interesse regionale», 

1223 ss.; in commento alla medesima decisione, si veda altresì E. BETTINELLI, «Grandi que-

stioni di interesse generale» e referendum consultivi regionali, in Le Regioni, 4/1990, 1292 ss.; 

24 novembre 1992, n. 470, in Giur. cost., 1992, 4252 ss., con osservazione di N. ZANON, I 

referendum consultivi regionali, la nozione di procedimento e le esigenze del diritto costituzionale 

materiale, 4267 ss.; 14 novembre 2000, n. 496, in Giur. cost., 2000, 3798 ss., con osservazioni 

di F. CUOCOLO, Leggi di revisione costituzionale e referendum consultivo regionale, 3810 ss.; S. 

BARTOLE, Riforme federali e consultazioni referendarie regionali: un abbinamento discutibile, 

3818 ss.; N. ZANON, Il corpo elettorale in sede referendaria non è il propulsore dell’innovazione 

costituzionale, 3823 ss.; G. PAGANETTO, Uso distorsivo del referendum consultivo e dell’auto-

nomia regionale, 3828 ss. Si veda inoltre la sentenza n. 118 del 2015, cit. 
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Inoltre, è anche prevista la possibilità che il referendum non coinvolga 

tutta la Regione. Infatti, secondo il comma 7 dell’art. 32, della l.r. n. 44 del 

2007, la deliberazione consiliare «che ammette lo svolgimento del referendum 

consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori nonché l’ambito 

territoriale entro il quale è indetto il referendum». Tale eventuale limitazione 

spaziale non sembra esattamente in linea con la previsione statutaria dell’art. 

78, co. 2, il quale, pur ammettendo il referendum consultivo «per materie che 

interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale», d’altra 

parte, non sembra contemplare la possibilità che la particolarità dell’interesse 

si traduca in una limitazione territoriale del referendum stesso.  

Per giunta, la stessa disposizione si pone in un rapporto problematico con 

quella – già criticata – di cui all’art. 32, co. 4, della l.r. n. 44 del 2007, la quale 

richiede che il Collegio regionale per le garanzie statutarie si esprima – tra 

l’altro – sulla «sussistenza dell’interesse della Regione allo svolgimento del 

referendum». Ora, al di là della irragionevolezza di tale attribuzione a un 

organo tecnico, non si può che rilevare come risulti poco agevole e 

disarmonico stabilire contestualmente che, da una parte, si svolga una 

verifica sull’interesse della Regione nella sua interezza e che, dall’altra, il 

Consiglio, in sostanza discostandosi da tale accertamento, possa limitare 

l’ambito territoriale del referendum consultivo. 

Diversamente dal referendum abrogativo, quello consultivo non richiede 

alcun quorum costitutivo, perciò esso «è valido indipendentemente dal 

numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato» (art. 34, co. 2, 

L.R. n. 44 del 2007). 

Celebratosi il referendum consultivo, il procedimento di esame e di 

approvazione dei progetti di legge o di regolamento può riprendere (art. 34, 

co. 1), senza alcun condizionamento dovuto all’esito del referendum, per 

quanto possa agevolmente osservarsi che il Consiglio rimarrà condizionato 

dal vincolo politico che ne deriva. Semplicemente, «l’atto definitivo di 

approvazione dà atto dell’intervenuto referendum e motiva le eventuali 
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difformità del suo contenuto rispetto all’esito del referendum» (art. 35, co. 2); 

nel caso degli atti legislativi, tali indicazioni sono contenute nella relazione al 

progetto redatta dalla Commissione consiliare competente (art. 35, co. 3), pur 

dovendosi osservare che quest’ultima non potrà dare conto delle difformità 

prodottesi nell’ambito della discussione dinanzi al plenum dell’Assemblea 

consiliare.  

 

 

8. Il referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell’art. 133, co. 2, Cost. 

  

L’ultimo tipo di referendum previsto dallo Statuto regionale è quello 

consultivo obbligatorio di cui all’art. 133, co. 2, Cost. («La Regione, sentite 

le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio 

nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»). In merito, 

l’art. 78, co. 1, dello Statuto dispone che «l’istituzione di nuovi Comuni, i 

mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la 

fusione di due o più comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a 

referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere 

approvati con legge». 

Il referendum consultivo obbligatorio è poi disciplinato nel dettaglio dagli 

artt. 25-30 della l.r. n. 44 del 2007. Secondo l’art. 25, co. 2, l’iniziativa spetta 

alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale, cui segue l’acquisizione del 

parere sull’ammissibilità da parte del Collegio regionale per le garanzie 

statutarie (da adottarsi a maggioranza assoluta). Giudizio, questo, che avrà 

principalmente a oggetto il limite di cui all’art. 26 della l.r. n. 44 del 2007, che 

preclude l’istituzione di nuovi Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti oppure modificazioni delle circoscrizioni comunali che abbiano il 

medesimo effetto (salvo i casi di fusione dei Comuni). 

La competenza a deliberare l’indizione del referendum appartiene al 

Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ai sensi 
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dell’art. 25, co. 4, la deliberazione indica il quesito da sottoporre al corpo 

elettorale, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla 

consultazione, come individuati dal successivo comma 5. 

Indetto il referendum, per il suo svolgimento si osservano, in quanto 

applicabili, le disposizioni concernenti il referendum abrogativo, in virtù del 

rinvio contenuto nell’art. 29 della l.r. n. 44 del 2007. 

Neppure per questo referendum consultivo è previsto alcun quorum 

costitutivo. Infatti, ai sensi dell’art. 30 della l.r. n. 44 del 2007, «la proposta 

soggetta a referendum consultivo è approvata, indipendentemente dal 

numero di elettori che ha partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge 

la maggioranza dei voti validamente espressi». 

Nonostante l’esito del referendum consultivo obbligatorio non vincoli in 

alcun modo l’attività del Consiglio in ordine all’adozione della legge che 

dispone le variazioni delle circoscrizioni comunali su cui il corpo elettorale si 

è espresso, se l’esito è favorevole, è comunque disposto a carico del Presidente 

della Regione l’obbligo, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, di 

proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito 

(art. 30, co. 2). 

Se invece l’esito è negativo, il Presidente della Regione ha facoltà di fare 

tale proposta al Consiglio (art. 30, co. 3), ma in ogni caso non è in alcun modo 

precluso l’ordinario esercizio dell’attività legislativa, per come disciplinato 

dall’art. 31 dello Statuto.  

 

 

9. Considerazioni conclusive 

 

Dall’analisi dello sviluppo statutario e legislativo dell’istituto 

referendario nell’ordinamento della Regione Abruzzo emerge una sostanziale 

affinità della disciplina di questa Regione rispetto alle altre, mentre non 
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spiccano scelte inedite e neppure vengono ricalcate opzioni innovative di altre 

Regioni volte a favorire l’utilizzo di questo strumento. 

Inoltre, vengono in rilievo numerose aporie della normativa regionale tali 

da poter ingenerare dubbi e problemi interpretativi, a cui tuttavia né la prassi 

né la giurisprudenza hanno ancora potuto porre rimedio, dal momento che 

nel recente passato non vi sono state esperienze applicative degne di nota. 

Peraltro, in diverse parti la normativa regionale sembra essere foriera di 

contrasti con lo Statuto regionale e con la Costituzione. 

 Pertanto, de iure condendo, non può che auspicarsi un ripensamento 

dell’istituto referendario nella Regione Abruzzo, volto a risolvere le 

problematiche tecnico-giuridiche che si sono rilevate e a favorire un suo 

rilancio, trattandosi di un istituto che potrebbe rappresentare un 

significativo laboratorio democratico. 

 


