
Tribunale di Bolzano

Reg. Gen. n.406112020
Memoria autorizzata

Presentata dal:

Comitato dei promotorididue distinte iniziative referendarie com-
posto dalle seguenti persone, cittadini ed elettori della Provincia
Autonoma di Bolzano:

. Lausch Stephan, in proprio e quale Presidente del comitato dei
promotori e primo firmatario delle iniziative referendarie;. von Aufschnaiter Otto, in proprio e quale Presidente e legale rap-
presentante dell'associazione di volontariato ,,lniziativa per più
democrazia",

. Herz Cristina, Mair Sylvia, RiedlAndreas, Vieider Josef componenti
del comitato dei promotori delle iniziative referendarie;

tutti domiciliati presso I'associazione "lniziativa per più democrazia / lni-
tiative fùr mehr Demokratie" a Bolzano,

Nell'azione popolare introdotta con ricorso ex ai702 e ss ai sensi del
Decreto Iegislativo 1 settembre 2011, n. 150

awerso

la decisione della Commissione per i procedimenti referendari dd.
20.10.2020 nel procedimento referendario promosso dal Comitato e ge-
stito dalla Giunta della Provincia autonoma di Bolzano,

con la partecipazione

del Pubblico Ministero in osservanza dell'art. 22 del Decreto legislativo 1

settembre 2011, n. 150

nei confronti

della Provincia Autonoma di Bolzano e della Commissione per i

procedimenti referendari costituiti in giudizio e difesi dall'Awocatura della
Provincia.

ll Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1110312021,
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- ha rilevato

- ha assegnato alle parti termine per prendere posizione sulle questioni
sopra evidenziate e/o per I'eventuale deposito di relativa
documentazione,

I ricorrenti osservano quanto segue

!) Comparsa dicostituzione della Provincia

Prima di tutto i ricorrenti devono rilevare che la Provincia Autonoma di
Bolzano, costituendosi nel presente giudizio ha utilizzato la seguente
formula:
,, Con la presente comparsa la Provincia autonoma di Bolzano e la Com-
missione per i procedimenti referendai, ut supra rappresentati e difesr, sl
costituiscono in giudizio e si oppongono alle deduzioni, eccezioni e con-
clusioni awersarie per i motividi seguito puntualmente specificatied in-
dicati.,,

Appare evidente che per la stessa Awocatura della Provincia non
sussiste alcun dubbio, in ordine al fatto che la Commissione per i

procedimenti referendari debba ritenersi un organo di natura
amministrativa posizionata all'interno della Amministrazione provinciale,
pur con una certa imparzialità, caratteristica per commissioni collegiali
all'interno dell'amministrazione.

Si deve pertanto rilevare che la Commissione risulta già regolarmente
costituita e difesa in Giudizio.
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che i ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio nei confronti
della Provincia Autonoma di Bolzano e della "Commissione per i

procedimenti referendari",
che soltanto la Provincia si è costituita in giudizio, mentre non si è
sinora costituita la "Commissione per i procedimenti referendari",
che in atti non vi è né allegazione né prova in merito al fatto che la
predetta Commissione goda della capacità diessere parte nel
processo; inoltre, per il caso di ritenuta soggettività giuridica, difetta
ogni allegazione e prova in ordine al fatto che la Commissione
abbia sede e/o debba ritenersidomiciliata presso I'Ufficio
provinciale "Affari istituzionali" dell'amministrazione provinciale,



ll) Tentativo di interpretazione della legge provinciale

La norma che disciplina la commissione è la seguente:

Art. 6 (Commisslone per i procedimenti referendari)

(1) Entro 15 giorni dalla presentazione della ichiesta di referendum è
istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei
giudici), la quale delibera sull'ammissibilità dei referendum, riesamina i
voti contestati e proclama il risultato. La commissione è composta da:

. una magistrata/un magistrato delTribunale di Bolzano;

. una magistrata/un magistrato della sezione regionale di controllo della
Cofte dei conti;

. una magistrata/un magistrato del Tribunale amministrativo regionale -

sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

(2) I componentidella Commissione deigiudici sono nominatidalla Giun-
ta provinciale d'intesa con brt presidenti delTribunale di Bolzano, della
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della sezione auto-
noma del Tribunale amministrativo regionale; la direttricefl direttore della
ripaftizione provinciale Seruizi centrali estrae a softe dalle terne di nomi-
nativi propostida ciascuno dei sopracitati presidenti diTibunale una/un
componente e una/un componente supplente per ogni foro. La Commis-
sione resta in carica per la durata di una legislatura.

(3) Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici
sono svolte dalla direftrice/daldirettore della ripaftizione provinciale Ser-
vizi centrali, o da persona da essa/esso incaricata.

(4) La Commissione deigiudici elegge fra le propie/i propi componenti
una/un presidente che convoca le sedute e le presiede, e una/un vice-
presidente. La Commissione decide a maggioranza in presenza ditutti
le/icomponenti.

(5) Alle/aicomponenti della Commissione dei giudici spettano i compensi
previsti dalla legge provinciale 1 9 marzo 1 991 . n. 6. e successive modi-
fiche, per le commissioni a rilevanza estema.

Dalla lettura della norma stessa si possono dedurre diversi elementi che
ralforzano il carattere di organo amministrativo all'interno della Giunta
Provinciale
a) La Giunta nomina la commissione.
b) Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla direttrice/direttore della
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ripartizione provinciale servizi centrali.
c) I compensi vengono liquidati dalla Provincia alla stregua della altre
commissioni provinciali.

La legge stessa individua la sede burocratica di questa commissione e il
domicilio (Le funzioni di segretaria/segretario dell a Com m issione dei
giudicisono svo/fe dalla direftrice/dal direftore della ripartizione
provinciale Seruizi centrali, o da persona da essa/esso incaricata).

Conseguentemente i ricorrenti hanno notifìcato il ricorso per scrupolo
anche alla Commissione domiciliata presso la ripartizione provinciale
servizi interni.

lll) Raccolta di commenti ed interpretazione in ordine alla natura di
questa commissione

Sulla natura della commissione, sulla soggettività della stessa, sulla
natura della decisione, sulla possibilità di ricorrere awerso questa
decisione gli esperti del settore e la Giurisprudenza si sono espressi in
numerose occasioni.
I ricorrenti, richiamandosi a quanto detto e riportato nel ricorso
introduttivo, e riservandosidi approfondire ildiscorso sull'ammissibilità
del quesito in una successiva memoria nella quale si prenderà
dettagliatamente posizione su quanto esposto dalla difesa della
Provincia, non possono che rinviare a quanto elaborato dalla dottrina e
dalla Giurisprudenza sulla natura della Commissione:

RICCARDO DE CARIA, assegnista di ricerca,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Torino
R|V|STAA.l.C. N': Z20I-
DATA PU BBLICAZION E: 221061201L
IL DIRITTO SOGGETTIVOAL REFERENDUM DEI PROMOTORI E
L'ASSENZA DI UN RIMEDIO EFFETTIVO PER FARLO VALERE.

2) CI-AUDIO MIGNONE Professore ordinario di diritto amministrativo
nell'Università di Genova
I COLLEGI REGIONALI DI GARANZIA STATUTARIA COME ORGANI
AUTORI DI PROWEDIMENTI AMMINISTRATIVI

%C3o/oA0+di+Genov +I+COLLEGI+REGIONALI+DI+GARANZIA+ TARIA+CO
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%C3%A0+di+Genova+l +COLLEGI+REGlOl'lALl+Dl +GARANZIA+STATUTAR IA+CO
ME+ORGANI+AUTORI+Dl+PROWEDIMENTI+AMMINISTRATIVI+&aos=chrome..69
i57.2469i0i 1 5&sourceid=chrome&ie=UTF-8

3) GIANDOMENICO FALCON
Le consulte di garanzia come organi giusdicenti
https:/Alrww.regione.emilia-romagna.it > afiari_ist r

4\ ANDREA MORRONE, Professore ordinario Dipartimento di Scienze
Giuridiche
Settore scientifico disciplinare: IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE
Commento a una sentenza

5) ORDINANZA DELTRIBUNALE DI BOLOGNA
nella causa civile n. 78006/11

6) MOZIONE N. gr(Vl per iICONSIGLIO REGIONALE DELTRENTINO -ALTO
ADIGE / REGIONALRAT TRENTINO - SÙDTIROL
XVI Legislatura - Anno 2020 Trento, 12 mazo 2020, prol. n.99812.'10-20204
Cons. reg. del 16 mazo 2020

7) ORDINANZA DEL TRIBUNALE Dl BOLZANO, giudice Emilio SchÒnsberg
nella causa RG 6073 / 2013

8) IMPUGNATIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/01/2015
della modifica della legge regionale n. 1112014

Da tutti questi commenti si evince chiaramente che
. il diritto di iniziativa per organizzare una consultazione popolare è

un diritto politico soggettivo perfetto in capo ai promotori. Conse-
guentemente per ogni ostacolo sul percorso di portare a termine
questa iniziativa i ricorrenti devono rivolgersi al Giudice ordinario.

. La commissione per i procedimenti referendari, nelle più svariate
costellazioni di cui alle diversi leggi provinciali fa parte della stessa
amministrazione provinciale.

. La Commissione gode di una ben determinata imparzialità e sog-
gettività all'interno della organizzazione provinciale, per cui sembra
quanto meno opportuna citarla in Giudizio anche per darLe la pos-
sibilità di illustrare e difendere il proprio punto di vista.



lV. Particolarità de!!a Iegge Provinciale di Bolzano

La legge provinciale, nonostante tutte le perplessità già avanzate in sede
di introduzione (cfr. documento nr. 8 / elenco completo nr. 16), ha optato
per una Commissione composta da magistrati di ruolo.
Questa circostanza rende ancora più delicata e difficile individuare la na-
tura effettiva della commissione e della decisione adottata. Ma alla luce
di quanto sopra riportato sembra pacifico, che i membri della commissio-
ne, pur essendo magistrati di ruolo e di professione, esercitano una fun-
zione amministrativa/esecutiva e sicuramente non giurtsdizionale.

Completato I'esame del contraddittorio anche in seguito all'intervento del
Pubblico Ministero come previsto dalla legge,

si chiede

la fissazione della discussione con assegnazione di termini congrui per
note conclusive.

Si allegano i seguenti documenti numerati in base alla lista documenti

Borzano, tt2stost2o2r 

m L*
mLsch Stephan,

in proprio e quale Presidente del comitato dei promotori e

primo firmatario delle iniziative referendarie
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LISTA DOCUMENTI RICORSO n. RG 4061/2020
per i ricorrenti

depositati in data 17111D020

1. Nota pro veritate dell'ex Senatore Marco Boato, primo firmatario della legge

costituzionale Atto Camera n.168 e abb.

2. Parere Prof. Stelio Mangiameli e Prof. Aw. Roberto Louvin dd. 20.9.2009;

3. Delibera della Giunta provinciale Nr. 707 dd. 22.9.2020:

4. I pareri delle quattro commissioni per i procedimenti referendari degli anni 2005,

2OO6 e2007

5. Propaganda elettorale in vista del referendum confermativo sulla legge prov.

107t11

depositati in dala 1110312021

6. Disegno di legge provinciale 107111 deliberato dal Consiglio provinciale in data 6
giugno 2013;

7. Risultati del referendum confermativo dd. 91212014 che respinge con larga
maggioranza il disegno di legge provinciale 1 07/11 ;

8. Copia della comunicazione del Comitato Diritti Umani dell'ONU per violazione
dell'ltalia dei diritti politici, resa pubblica il 28 novembre 2019.

depositati in data 26 I O5l2O21

9. RICCARDO DE CARIA, assegnista di ricerca,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Torino
R|V|STAA.l.C. N": 212011
DATA PU BBLICAZION E: 221 0612011
IL DIRITTO SOGGETTIVO AL REFERENDUM DEI PROMOTORI E LASSENZA DI
UN RIMEDIO EFFETTIVO PER FARLO VALERE,

10. CLAUDIO MIGNONE Professore ordinario di diritto amministrativo nell'Università di
Genova
I COLLEGI REGIONALI DI GARANZIA STATUTARIA COME ORGANIAUTORI DI

PROWEDI MENTI AMMI N ISTRATIVI

%A +di+Genova+l+ LLE l+
OME+ORGANI+AUTORI+DI+PR

I+DI+GARANZIA+ +
OWEDIMENTI+AMMIN ISTRATIVI&oo=di+diritto+

OME+ORGANI+ AUTORI+DI+PROWEDI MENTI+AMMIN ISTRATIVI+&aqs=chrome

11. GIANDOMENICO FALCON
Le consulte di garanzia come organi giusdicenti

https://www. google. com/search?o=di+d iritto+amministrativo+nell
%E2%80%99Universit

amministrativo+nell7oE27o80olo99Universit
%C3%AO+di+Genova+I+COLLEGI+REGIONALI+DI+GARANZIA+STATUTARIA+C

..69i57.2469j0j 1 5&sourceid=chrome&ie=UTF-8



https://www. regione.emilia-romagna. it ) affari_ist >

12.ANDREA MORRONE, Professore ordinario Dipartimento di Scienze Giuridiche
Settore scientifi co disciplinare: I US/08 Dl RITTO COSTITUZIONALE
Commento a una sentenza

13. ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
nella causa civile n. 78006/11

14. MOZIONE N. g/XVl per il CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADI-
GE / REGIONALRAT TRENTINO _ SÙDTIROL
XVI Legislatura -Anno 2020 Trento, 12 marzo2O2O, prot. n. 998/2.10-2020-4 Cons.
reg. del 16 mazo 2020

I5.ORD|NANZA DELTRIBUNALE Dl BOLZANO, giudice Emilio SchÒnsberg nella
causa RG 6073 12013

16. IMPUGNATIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2910112015
della modifica della legge regionale n. 1112014
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ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEI COSTITUZIONALISTI
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RIVISTA N': 2/2011
DATA PUBBLICAZIONE: 22106/201 !

Riccardo de Caria

assegnista di ricerca,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Torino

Sommario: '1. Un'intricata vicenda processuale e le questioni in discussione. 2. La qualificazione della
pretesa azionata come 'diritto soggettivo pubblico". 3. I criteri per decidere se una richiesta di referendum
rimanga ammissibile in caso di modifica delle disposizioni interessate. 4. La questione dell'eventuale diritto
al risarcimento del danno non patrimoniale. 5. L'assenza di un rimedio per la tutela effettiva delle ragioni dei
promotori. 6. L'assegnazione del giudizio di ammissibilità del referendum regionale alla competenza della
Commissione di garanzia.

1. Un'lntrlcata vlcenda processuale e le questlonl in discussione
La scelta del Governo dapprima di sospendere l'efficacial 6 in seguito di abrogare quasi interamente2 la
normativa che aveva previsto il ritomo al nucleare', con il dichiarato scopo di evitare il referendum su tale
normativa in programma per il 12 e 13 giugno 20114, ha suscitato vibranli polemiche da parte dei promotori
di quel referendum.
Com'è noto, l'operazione del Govemo non ha sortito gli effetti che esso si proponeva, dal momento che
I'Ufficio centrale per il referendum, accogliendo le istanze dei promotori, ha ritenuto che <<una analisi lesluale
portata» sulle disposizioni abrogative, «non disgiunta da una analisi degli obbiettivi di quella articolata
disciplina, porta alla inevitabile conclusione che le norme di legge in esame fanno salva, nell'immediato e
contro la volontà referendaria, una scelta attuale nuclearista defi,nendo anche le articolazioni e gli strumenti
attraverso iquali essa è, e resta, immediatamente operaliva»s. L'Ufficio centrale ha pertanto disposto il
trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria sulle nuove norme, riformulando il quesito.
La Corte Costituzionale ha poi stabilito l'ammisslbilità del quesito, così come riformulato dall'Ufficio centrale,

1 Con il d.l. 31 marzo 2011, n. y, a(. 5, su cui v., in senso decisamente critico, M. Villone, decreto-trufra. in
ht$://www.costituzionalismo.iuaggiomamanto.asp?id=487.

2 Con un emendamenlo presentato al ddl di convorsbne, S-2665, presentato dal Govemo e poi approvato dal Parlameoto: at
riguardo. v. G. tazafli, Una soluzione p€r il relerctdum sul nucleare, hlo:/lrww.cosliùlzionalisrno.iuaggiomamento.asp?i{r=554. La
legge di conversione è la 26 maggio 201 r, n. 75.

3 Contenuta in particolare nel d.lgs. l5 febbrdio 2010, n. 31

4 V. ad es. (rl nucleare è il futuro, il referendum lo awebbe bloccato pet troppi anni», aiicolo non firmato pubblicalo il 26 aprile
2011 sul silo del Coniere della Sèra, htto:/ dww.cori6re.iupolitic€/1 't aprile 2G/bortusconkìudeare 3a0dbfoG5ffd-11e0-9dd7-
595a41612a44.shtrn1. Oueste le principali dichiarazioni del P.esftrenle del Consiglio al riguardo: (Se fossimo andati oggi a quet
referendum, il nucleare in ltaiia non sarebbe stato possiule per molti anni a venire. ll covemo quindi responsabilmente ha .itenuto di
introdune questa moratoria, per aritare il nucleare, per (ar sl che si chiarisca la solùzione giapponese, e per far sl ct|e magari dopo un
anno, dopo due anni si pos6a dtomare ad avere un'opinione pubblica consapevole della necessità di tomare atl'energia nuc.learè».

5 C. Cass., UIficio c€ntralè per il relerendum, ordinanza 3 giugno 2011.

Bivisla ielematica giuridica dell'ABsociaziono ltaliana dBi Costituzionatisti
Regislrata p.esso il Tribunale di Roltra - n.«ì9 rtèl 05.08.m10

IL DIRITTO SOGGETTIVO AL REFERENDUM DEI PROIUOTORI E L'ASSENZA OI UN RIMEDIO
EFFETTIVO PER FARLO VALERE. SPUNTI DA UN CASO PIEMONTESE OI MODIFICA DELLA
NORMATIVA OGGETTO DEL QUESITO.
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confermando il via libera alle operazioni referendarie per il quesito in questione'.
La vic€nda del referendum sul nucleare ha riportato al centro dell'atlenzione il tema di quale sia la tutela che
il nostro ordinamento offte ai promotori di un referendum, di fronte ad atti dei pubblici poteri che, come
appunto nel caso della consultazione sul nucleare, mirino, oseremmo dire 'con le buone o con le catlive". a
impedire che tale referendum si svolga.
ln particolare, ci si può domandare: è configurabile, in capo ai promotori di un referendum. un diritlo
soggettivo al suo svolgimento? in caso di modifica delle disposizioni oggetto di referendum, quali criteri
vanno applicati per stabilire se il quesito sia ancora ammissibile? in caso di declaratoria di inammissibilità pci
giudicata illegittima, i promotori hanno titolo ad ottenere un risarcimento?
Simili questioni sono al centro di un'interessante sentenza recente della Corte d'Appello di Torino, la 29
dicembre 2010, n. 1896, che si prende qui in esame.
La pronuncia in questione è una tappa, potenzialmente risolutiva, di una vicenda processuale che si protrae
da tempo incredibilmente lungo, precisamente da ventitré anni. Merita riassumerla per sommi capi.
Nel 1987, venne condotta a termine con successo la raccolta delle firme necessarie a sottopore a una serie
dri referendum regionali varie disposizioni della disciplina piemontese sulla caccia allora vigente (1. R.

Piemonte l7 ottobre 1979, n. 60). I quesiti furono dichiarali ammissibili nel 1988 dalla Regione Piemonte', la
quale però quello slesso anno modificò la legge 60/79, con la tegge 22 aprile 1988, n.22.
ll Presidente della Regione Piemonte ritenne che lale novella fosse tale da determinare l'applicazione
dell'art.32 della legge regionale sul referendum (1. R. Piemonte 16 gennaio 1973, n. 4). Questa disposizione
constava allora di un solo comma, secondo cui si determinava una soprawenuta inammissibilità del quesito
referendario se, prima del referendum, le disposizioni in questione venivano abrogate. L'art.32 era in tutto
analogo alla conispondente disposizione della legge nazionale sul referendum, l'art. 39 della legge 25
maggio 1970, n. 352, la quale però, nel 1979, era stata oggetto di una sentenza additiva della Corle
Costituzionale, che ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale «limitatamente alla parte in cui non
prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga
accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della
complessiva disciplina preesistente né icontenuti normativi essenziali dea singoli precetti, il referendum si
effetiui sulle nuove disposizioni legislative»8.
Vi era dunque sin da allora la necessità di operare un'interpretazione costituzionalmente orientata anche
dell'art. 32 l. Regione Piemonte n.4173:la disposizione era infatti come detto in tutto conispondente al testo
della disposizione di legge statale ritenuta illegittima, per cui I'aggiunta effettuata dalla Corte Costituzionale
doveva certamente estendersi in sede applicativa alla disposizione in esame".
Tuttavia, il Presidente della Giunta piemontese ritenne che la modifica in questione avesse cambiato in
modo sostanziale la disciplina oggetto di referendum, e che pertanto non sl rientrasse nell'ipotesi
considerata dalla pronun^cia costituzionale, bensì nella normale ipotesi di abrogazione tout-coutt. Egli
dichiarò così con decreto'' la cessazione delle operazioni referendarie.
ll comitato promotore, però, fu di diverso awiso, rilenendo che la nuova normativa non fosse tale da incidere
sostanzialmente sul conlenuto delle disposizioni oggetto dei quesiti referendari, e che pertanto, alla luce
della sentenza costituzionale n. 68t78, il referendum dovesse tenersi ugualmente, avendo ad oggetto il
nuovo testo. Esso impugnò quindi tale prowedimento innanzi al giudice amministrativo, il quale perÒ

dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, poiche la posizione giuridica fatta valere dai ricorrenti andava
qualificata come diritto soggeftivo (il thema decidendum non doveva infatti considerarsi la legittimità del
decreto presidenziale, ma la sussistenza o meno del diritto soggettivo pubblico dei promotori all'awio della

6 C. Cost-, sentenza 7 giugno 2011, n. 174. Sul «senso del ritomo davanti al giudice di cosùtuzionalità», v. M- Villone, Un
refercndum che si ha da farc, in httpJ/www.costituzionalismo.iuaggiornamsnto.asp?id=559-

Decreto Presidente Regione Piemonle 18 gennaio 19EE, n. 206

I C. CosL, sontenza 17 maggio 1978, n.68.

9 L'an. 3 dètla l. R69bne Piemonte 20 dbsmbrg 19S0, n. 55 ha pd recepito €sgressamente il dettato della §entenza
costituzionale, aggiung€ndo all'ait. 32 un comma 2 che ne ricalca fsdelmont€ il dispositivo. La legg6 in queslione aggiun§è anche un
comma 3, su qJi v. lra breve nel testo € al § 6.

10 Decreto Presidente Regione Piemonte 22 aprile 1988, n. 3258
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procedura referendaria)i 1.

ll comita.to promotore fece quindi valere la propria pretesa davanti al giudice ordinario, che d.?pprima la
respinse'', ma successivamente la accolse, con senlenza della Corle d'Appello di Torino'" divenuta
definitiva nel 199914: i giudici di secondo grado annullarono così il decreto presidenziale di cessazione delle
operazioni per man€ta previa valutazione della compatibilità sostanziale dei quesiti referendari con la nuova
disciplina (nel frattempo sostituita a sua volta dalla l. Regione Piemonte 4 settembre 1996, n- 70, che all'art.
59 abrogò, tra le altre, sia la legge n.60/79 sia la legge n.22188).
ll Presidente della Regione prese atto del pronunciamento del giudice ordinario, e il 6 febbraio 2001 dispose
«la riapertura della procedura referendaria, demandando all'apposita Commissione Consultiva Regionale di
valutare se il referendum in questione potesse_essere effettuato anche con riguardo alla nuova disciplina di
cui alla soprawenuta legge regionale 70/96» ''. ln effetti, nel frattempo la l. Regione Piemonte n. 55/90
aveva aggiunto all'art.32 l. Regione Piemonte n.4/73 un comma 3, in cui si stabiliva che la decisione circa
l'annullamento o la prosecuzione dell'iter referendario continuasse a spettare sì al Presidente della Giunta
con decreto motivato, ma che tale decisione dovesse essere presa «previo parere conforme della
Commissione^consultiva regionale per i procedimenti.di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di
referendum»16, che la stessa l. 55/90 istiluiva all'arl. 41r.
Ebbene, la Commissione ritenne che la nuova legge avesse recepito le istanze referendarie, che andavano
pertanto ritenute inammissibili, e su questa base il Presidente della Regione emanò un nuovo decreto di
cessazione della procedura'".
ll comitato promotore adì quindi nuovamente il giudice amministrativo, ritenendo che anche la seconda
novella apportasse modifiche solo marginali. Esso chiese, con due distinti ricorsi, l'ottemperanza della
precedente sentenza della Corte d'Appello, e l'annullamenlo del nuovo decreto di sospensione. Entrambi i

ricorsi furono ritenuti inammissibili, il primo per cessazione della materia del contendere'e, il secondo per
difetto di giurisdizione, dovendosi ritenere la maleria di competenza del giudice ordinario20.
ll comitato ripropose quindi Ia nuova doglianza davanli al giudice ordinario, chiedendogli di disapplicare il
nuovo decreto di cessazione ed accertare la sussistenza del proprio diritto soggettivo allo svolgimento del
referendum (che avrebbe semplicemente dovuto svolgersi sul testo delle nuove disposizioni).
Questa volta, il giudice ordinario ha riconosciuto sin da subito le ragioni del comitato promotore, con
sentenza del Tribunale di Torino, ora confermata interamente nell'impianto dalla sentenza della Corte
d'Appello di Torino in oggetto. Tale sentenza non è stala impugnata. Sembra dunque maturo il tempo per
riflettere sulla cospicua serie di spunti forniti da tale pronuncia, e dall'intera vicenda. Ci soffermeremo in
particolare sulla nozione di diritto soggettivo pubblico, all'intemo della quale viene ricondotta la posizione
giuridica dei promotori (§ 2): esamineremo icriteri alla luce dei quali igiudici hanno deciso la questìone della
perdurante ammissibilità o meno del referendum (§ 3); considereremo poi quanto stabilito dalla pronuncia

11 Tar Piemonte, T luglio 1988; la conclusione tu poi ribadita in un suctessivo procedimenlo, sempre relativo a questa vicenda,
dalla sentenza Tar Piemonte 4 novembre 2003, n- 1551 (rjcordata ,rfra, nota 20).

12 Sentenza Tribunale Torino, 29 gennaio 1994, n. 574.

13 Sentenza C. App. Torino, 15 dicembre 1995, n. 576.

'14 Per elfetto della sentenza Cassazione n. 1873/99 (30 settembre 1998).

'15 Cosi la sentenza in commento, C. App. Torino, 1896/10.

16 ln tema di rimedi, la nuova disposizione specificava altresì, nell'ultìmo pe.iodo, che «La decisione di annullamento, fatte salve
le impugnalive previste dalle leggi nazionali, costituisce proÉedimento definitivo e preclusivo per l'ulte.iore corso delb iniziativa
refeaendaria».

17 La commissione era composta da cinque professori di ruolo di materie gìuridicle presso gli atenei piemontesi e quattro
awocati cassazaonisti.

18 Decreto Presidente Regione Piemonte 21 ottobre 2002, n. 89.

19 Tar Piemonte. 4 novembre 2003, n. 1550, conlermata da Consiglio di Stato 11 novembre 20M, n. 7303.

n La già citata Tar Piemonte, n. 1551/03.
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piemontese sulla richiesta di risarcimenlo del danno non patrimoniale avanzata dai promotori (§ a), per
concludere con due ordini di riflessioni, uno sull'importanza del remedy in una vicenda come questa (§ 5), e
l'altro sul cambiamento dell'organo a cui è demandato il compito di svolgere il giudizio di ammissibilità del
referendum regionale, in via generale e in caso di ius superueniens, mmpito che, come si è già accennato,
nel 1990 aveva visto il coinvolglmento di un'apposita Commissione consultiva, e che il nuovo statuto della
Regione Piemonte'' ha ora assegnato alla neoistituita Commissione di garanzia (§ 6).

2. La qualificazione della pretesa azionata come "diritto soggettivo pubblico"
Un primo dato di interesse è la qualificazione come "diritto soggettivo pubblico" della posizione fatta valere
dal comitato promotore, una conclusione condivisa da giudice ordinario e amministrativo. Astrattamente,
sarebbe slato possibile configurare la pretesa azionala come interesse legittimo, come fatto del resto in
p ma battuta dal comitato promotore in entrambe le istanze. ln tale caso, l'oggetto primario del giudizio
sarebbe stato I'accertamenlo della legittimità degli atti emanati dell'amministrazione, e il comitato avrebbe
potuto trovare tutela in via indiretta qualora tali atti fossero stati ritenuti illegittimi.
Come già anticipato, però, i giudici amministrativi hanno ritenuto che la situazione giuridica soggettiva fatla
valere dal comitato potesse trovare tutela piena, dovendosi qualificare come diritto soggettivo: igiudici
hanno infatti ritenuto il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (e il giudice ordinario ha
accolto questa indicazione), affermando che ciò che veniva in questione non era la legittimità o meno del
decreto di cessazione della procedura, bensì se sussistesse o meno in capo ai promotori appunto un'diritto
soggettivo pubblico" alla sua prosecuzione. Tale nozione fa riferimento a quei diritti soggettivi che il loro
titolare può vantare, anziché nei confronti dei privati, nei conf.onti dei pubblici poteri: «il soggett^o passivo del
rapporto in cui tali diritti sogggttivi si inseriscono è lo Stato (o, comunque, un pubblico potère)»2.
Come ricordano vari Autori'", la dottrina giuspubblicistica tedesca della seconda metà del XIX secolo (in
particolare, Gerbef' e Laband") escludèva che, nella sfera del diritto pubblico, si potessero conlìgurare
diritti soggettivi in capo ai singoli individui: «ammettere ciò significava, secondo quesla dottrina, negare
implicitamente la sovranità dello Stato, dal momento che la volontà dello Stato sarebbe stata suscettibile di
condizionamenti per effetto delle pretese di singoli giuridicamente protette»26.
Con il Sisfema dei diitti pubblici subiettivi di Georg Jellinek'' si ha però una «svolta epocale»'o: con Jellinek,
i rapporti tra individuo e Stato non prevedono più solamente ipotesi di soggezione del primo al secondo
(quello che Jellinek chlama ,o status subjectionis\, ma altre tre categorie di veri e propri diritti: sfafus
libertatis, sfatus clvlfatis, status activae ciyrfafis, in cui rispettivamente il titolare può vantare una pretesa
all'astensione dei pubblici poteri da un comportamento, ad una prestazione positiva nei suoi confronti, a
partecipare a formare la volontà stessa dello Stato".

21 Legge regionale staluta.ia 4 marzo 2005, n. 1.

22 T. Martines, Didtto co stituzionale,2OOOla , p- 521

23 V. ad es. G. Amato, A. Baòem (a cura di), Manuale di diitto pubblico, vol. l, Diritto pubblico generale, Bologna 1997, p. 227;
A. Pace, La vaietà struttun dei dititti costituzionar, in AA.W., Convivenza nella libeià. Sctitti in onorc di Giuseppe Abbamonte, vol.ll,
Napoli '1999, pp. 65 ss.: L. Paladin, D,;'rtlo coslituzionale. Padova 1998'. p. 56,l.

24 V. in particolare Grundzuge des deutschen Staatsrechts, Dresden 1880, tad, n. Diritto pubblico, a cura di P.L. Lucchini,
Milano 1971, e segnatamente il saggio Sui dirtti pubblici lÙber òflentliche Rechte), del 1852.

25 V. soprattutto Das Siaat$echt des deutsdEn Reiches, Tùbingen 1876-18A2, trad. it- ll ditillo pubblico de 'imperc gemanico,
a cura di M. Saotto Pintor, Torino 1923.

26 Amato, Baòera (a .ura di), qp. loc. at Gli autori precisano ulteriorment3 dre «se mai le libertà godute dai singoli, piuttosto
cfie come diritti, si sarebbero dovute pone come (efietti rif,essi», Ref,exwitkuwen, delle norme con le uali lo Stato stesso autolimita la
pÌopria potesta d'impero».

27 System der subbktiven òtranttbhon Reùta, Freiburg 18921, 1905'?, trad. it. (dell'edizione del 1905) a cura di G. Vitagliano,
Milano 1912.

28 Pace. op. crt. p. 67

29 Tra fe motte ricosùuzioni di questa celebre quadripartizione, v. ad es. A. Pace, Ljbenà e diùtti di libotlà, in Giomale di stork
costituzionale, n. '17 , I ssmesùe 2009, pp. 1 'l ss..
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Con Jellinek i diritti pubblici soggettivi erano ancora configurati come prodotto dell'autolimitazione da parte
dello Stato, e questo aspetto venne poi superato da autori successivi; tuttavia, la sua impostazione rimane
tuttora un punto di riferimento imprescindibile nella configurazione dei rapporti tra individuo e pubblici poteri,
per aver stabilito il carattere inviolabile delle prerogative dell'individuo nei confronti dell'azione statale.
Tale classificazione fu accolta nella dottrina italiana da autori come Santi Romano e Biscaretli di Ruffia3o, ed
esercita ancora oggi la propria influenza. ln effetti, come ha osservato Baldassane3r, nelle costituzioni del
secondo dopoguena la nozione di diritti soggettivi viene assorbita nelle diverse categorie di diritti
fondamentali e diritti sociali. Ma nella vicenda in esame, diversi giudici riprendono questa categoria
dogmatica (pur senza esplicilame, comprensibilmente, I'ascendenza .iellinekiana), individuando in essa il
genus a cui appartiene il diritto fatto valere dai promotori.
Volendo riprende la classificazione di Jellinek, sembra quindi di poter affermare che il didtto in questione
rientrerebbe nell'ultima delle categorie, la più alta, ossia lo stafus activae civitatis, in cui il cittadino ha diritto
di partecipare attivamente alla formazione della volontà dello Stato. Quale esempio maggiore di una
consultazione referendaria il cui esito favorevole sarebbe quello di abrogare una legge vigente? Ebbene, le
ragioni che indussero Jellinek a collocare al massimo grado della propria classificazione dei diritti soggettivi
quelli a cui si puÒ ricondune anche la posizione fatta valere dai ricorrenti nel nostro caso inducono a ritenere
condivisibile l'elevato livello di protezione che la sentenza in commènto ritiene di dover attribuire ad essa,
proprio perché, così come il diritto di voto (il tipico esempio di status activae civrtalls), anche il diritto di
promuovere un referendum e di otteneme lo svolgimento secondo le procedure previste rientra tra le
prerogative più elevate del cittadino, che gli consentono di conconere in prima persona a determinare la
volontà dello Slato.

3. I criteri pèr decidere se una richiesta dl referendum rimanga ammissibile in caso di modifica delle
disposizioni lnteressate
Un'alùa questione affrontata dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino riguarda i criteri da applicare per
stabilir€ se una richiesta di referendum sia o meno ancora ammissibile dopo una modifica della normativa su
cui esso verte.
Come si è ricordato, la sentenza costituzionale n. 68r/8 aveva stabilito che, in caso di modifiche della
normativa oggetto di referendum, la consultazione si dovesse tenere comunque qualora le modifiche
avessero tenuto fermi i "principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente' (in caso di modifica
onnicomprensiva) o "i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti' (in caso di modifica di singole
disposizioni).
Nel caso di specie, fu dunque chiara sin dall'inizio la necessita di effettuare un'interpretazione
costituzionalmente orientata del citato art. 32 l. Regione Piemonte n.4f3. ln particolare, qui si era avuta una
modifica di singole disposizioni. La Regione sosteneva che, in questa ipotesi, il giudizio di ammissibilità del
referendum non potesse limitarsi a mnfrontare i contenuti normativi essenziali dei singoli articoli nella
vecchia e nuova formulazione, ma dovesse sempre valutare altrosì i principi ispiratori posti a fondamento
della nuova disciplina. Tali principi a detta della Regione erano signiflcativamente diversi, e questo
giustifi cava l'annullamenlo dei referendum.
Viceversa, i promotori sosténevano che I'analisi dovesse limitarsi al confronto dei singoli quesiti. La
questione era già stata afirontata dalla Corte Costituzionale nella stessa senlenza n. 68ft8, e la Corte
d'Appello di Torino lo richiama puntualmente: la Consulta aveva chiarito in motivazione che «decisivo è il

confronto fra i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, senza che occona aver riguardo ai principi
dell'intero ordinamento in cui questi si ritrovino inseriti»: in questo modo, la Corte accoglie l'impostazione del
comitato promolore. Nello specifico, essa ritiene poi che, con riferimento a tutti i quesiti già ritenuti
ammissibili dal tribunale, i contenuti normativi essenziali fossero rimasti nel caso di specie inalterati a seguito
della intervenuta novella32, confermando che il referendum si debba lenere sulle nuove disposizioni.

32 Per la ver A, b Corte afisrma che nel caso in esame fesito non cambierebbe neppu,e se si considerasse.o i principi geneiali
della materia in questione, che nmangono anch'essi inalterati a detta dei giudici.
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30 S. Romano. ta aeora dei dirilti pubblici subi@lrivr, in V.E. Ortando (a cura di), Pàmo aatteto co,nplelo di dititto amfiinislrativo
ifalrbno, Milano 1900, pp. 111 ss.; P. Biscareui di Rufra,, Oititto costituzbrale. Napoli 1989''. pp.839ss..

31 Nella voce Dr'ri.rù pubblici soggettivi, in Enc. grur.. Xl, Rotna '1989.
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Diversa questione, su cui non ci intratleniamo perché esula dall'ambito del presente lavoro, è quella relativa
al problema di quando si possa sostenere che i contenuti normativi essenziali rimangono immutati, o
analogamente, in caso di modifiche onnicomprensìve, quando si debba ritenere che non sono cambiati i

principi ispiratori. La questione è della massima importanza perche è su questo punto che si gioca I'intera
partita sulla decisione in merito alla prosecuzione o meno delle operazioni referendarie. La sentenza in

esame è molto rapida su questo, non motivando in modo particolarmente approfondito le ragioni per cui i

giudici rawisino la continuità tra vecchia e nuova normativa.
Per chiudere su questo aspetto, aggiungiamo una considerazione sistematica: per quanto riguarda i

referendum regionali, si vanno formando al riguardo nelle varie Regioni tante "giurisprudenze" degli organi
cui i vari Statuti'" assegnano il compito di compiere tale giudizio di confronto tra vecchia e nuova normativa.
Oltre a tali "giurisprudenze', vi sono le giurisprudenze di merito che ogni tribunale e corte d'appello elaborerà
in caso di impugnazione delle decisioni di tali organi di garanzia&. Va però sottolinealo che un elemento di
uniformità proviene dalla possibilità di effettuare ricorso per Cassazione contro tali pronunce. ln questo
modo, la Cassazione ha modo di estsndere in ambito regionale i principi elaborati dall'Ufficio centrale con
riferimento ai referendum nazionali; un rapido sguardo alla giurisprudenza di quest'organo consente peraltro
di notare una sua tendenza a interpretare restrittivamente icasi di identità di principi ispiratori o contenuti
normativi essenziali35.

4. La questione dell'eventuale diritto al rlsarcimento del danno non patrimoniale
Un ulteriore proflo affrontato dalla sentenza in commento è quello della titolarità o meno dei promotori al
risarcimento per i danni non patrimoniali patiti a causa del prolungato slittamento delle procedure
referendarie.
La senlenza tiene naturalmente conto delle note pronunce delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, nn.
26972, 26973, 26974, 26975. Di per sé, l'applicazione dei principi di diritto enunciati da queste sentenze,
che pure hanno sensibilmente ristretlo gli spazi per il riconoscimenlo del danno non paldmoniale, non
preclude nel caso di specie un risarcimento. lnfatti, le pronunce in questione prevedono tra le ipotesi in cui è
possibile il risarcimento del danno non patrimoniale quella in cui sia leso un interesse coslituzionalmente
protetto, e certamente quello allo svolgimento del referendum trova espresso fondamento nell'art. 75 Cost.
(la sentenza afferma infatti «la piena omologabilità dell'istituto referendario regionale a quello nazionale).
Tuttavia, il risarcimento viene comunque escluso. ll tribunale, nella sentonza di primo grado, lo aveva negato
per carenza di prova. La Corte dAppello, nella sentenza in esame, compie invece un ragionamento diverso:
essa dbadisce che «in tanto può parlarsi di risarcimento [...1, in quanto la lesione del diritto derivi da una
situazaone giuridica di 'responsabilità' dell'agente; a sua volta riconducibile ad una fattispecie di illecito». Per

33 V. più ampiamente, al dguardo, al § 6

34 Possitifta espressamenle prevista, nel caso della Regione Piemonte, dal ricordato ultirno pe.iodo del comma 3 dell'art. 32
della l. Regiooe Piernoole n. 4fi3, til..

35 Gli studi in argomento sono molto nume.osi; nell'impossibiliÈ di rendeme @nto in modo completo, ricordiamo i seguenù, che
ci paiono i più ricchi di considerazioni su questo specifico tema (rinviando ad essi altrèsì per i riferimenti giurisprudenziali):
anteriormente a C. Cost. n.68n8, v. F. Sonentino, Effelti dell'ab@gazione legislativa de e ndne sottoposte a referendum, in Studi
palamentdi e di politica costituzionale, 1971, p. 66; tra i commenti a C. Cost. n, 6828, su Giurispndenza CosttTùzbndle, 1978, v. V.
Crisafulli, Ossepazrrre d pdma lettura, p. 580; C. Mezzanotte, Prcctdimento di relercndum e innovazioni logislative sapawenute, p.
729 (sempre su GiuL Cosl-, 1978, v. anche A. Ceni , Promototi, corpo elettorab, potere legislativo, ufrcio cantnle, Co/te costituzionale,
p. 626, che commenta la prima serie di decisiofli dell'Ufficio centrale successive alla ssntonza costituzionalg de gtra)i s! Oemocrazia e
dirtto, 1978, A. Baldassane. ll rctercNun dbtryativo dopo la senlenza di amnissibilità, p.67; C. Mezzanott€, Comitato dei pronrctoi e
conflitto fia i poteti de o Slato, p. 83, e in particolare il § 3; su Grur. Cost., 1979, v. poi F. Gabnele, L'«ab@gazione sùficiente, lrà Cotte
costituzionale e uffrcio centnle per il rclercndum in un conflito di altdbuzioni molto simile a un giudizio d'appello, p.30; giir di recente, v.
ancora, P. Camevale, Richiestd di reterendum ab@gativo, inteNento legislativo sprdwenuto e «bbcco» delle operazioni rcferondade.
Nt ovi spunli di dflessione alla luce di un rccente intevento del Capo dello Stato e di taluni sviluwi della giuisprudenza costituzionale,
in Gr'ur. ir,, 1993. n. 4. p. 273; A. Fenara, Legisrazbnè sop,Evwhuta e predusiohe della consultazione Efercndaria: tra doppio gndo di
giudizio e addowio dei giudizi di @stituziondlità, io Giu.. it., 1994, I, p- 20; R. Pinardi, Elininazione, sastituzione o nodifica ella
nodnativa sotloposta a rcfercndum e potei de'ufrcio centab, in Dit. pubtl., 1998. p. 389: R. Pinardi. ,, giudizio sull'abrogazione
'sufficiente' della nomativa softoposta a rcforendun nel caso di ichièsle su leggi ebttoeli. in R. Bin (a cura di), Eleftori ldgislatod? ll
problema dèll'ammissibilità del quosito refe@ndado e/et orale, Torino 1999, p. ,65; R. Pinardi, L'uficio cent@le pet il @feendum presso
la Corte di Cassazione. NatuÉ, otganizzazione, funzioni, ruolo, Milano 2000; R. Pinardi, Lex superveniens e blocco delle operazioni
rcfe@ndade nel caso di richieste su leggi eletton i, in A. Baòera, G. Guzzelra, (a cura di), ll govemo dei cittadini. Referendum elettorali
e rifotma della politica, Soveria Mannelli 2007, p. 353.
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ottenere il risarcimento, occorre quindi pur sempre dimostrare la colpevolezza e l'ingiustizia del danno,
anche quando, come nel caso di specie, «il pregiudi4lo per il cittadino derivi dall'espletamento di potestà
pubbliche (anche in ambiti di rilevanza costituzionale)»".
Nel caso di specie, però, i giudici ritengono che il ritardo non sia stato dovuto né a disfunzioni organizzative,
né a un esercizio pretestuoso della potestà legislativa regionale, proprio con l'unico scopo di ostacolare i

referendum. Quanto al primo aspetto, non si può non osseryare che in effetti una parte significativa del
grande ritardo è stata dovuta ai tempi lunghi della giustizia: la sentenza non ne fa menzione, ma
verosimilmente ne ha tenuto conto.
Quanto all'ipotesi che la Regione abbia voluto boicottare il referendum legiferando ad ioc, la Corte d'Appello
esclude questa eventualità, non da ultimo perché la seconda novella, quella approvata con l. Regione
Piemonte n. 70/96, si era resa necessaria per adeguare la normativa regionale alla nuova leggeauadro
nazionale sulla caccia (1. 11 febbraio 1992, n. 157). Al di là di questa ipotesi (per la quale la pronuncia
sembra lasciare aperta la possibilita teorica di un risarcimento), la Regione è pienamente libera di legiferare
in pendenza di referendum, dunque non vi sono spazi per rawisare un'illegittimità del suo comportamento.
Neppure una colpa puÒ essere rawisata nell'aver dichiarato inammissiblle il referendum a seguito
dell'intervenuta modifica normativa, compiendo una valulazione di difformità tra la vecchia e la nuova
disciplina che igiudici hanno poi ritenuto èrrata, rilenendo invece quasi tutti iquesiti tuttora ammissibili con
riferimento al nuovo testo. lnfatti la valutazione implicava «un'attività di ricostruzione tecnico-giuridico - e, in
buona sostanza, di interpretazione - estremam€nte mmplessa e delicata», 6 in ogni caso il Presidente della
Regione aveva compiuto tale valutazione sulla base del parere qualificato della Commissione Consultiva
Regionale, che la Regione non aveva motivo di disattendere.
Le conclusioni della Corte sul punto sembrano condivisibili: ciò non toglie, però, che i riconenti si lrovino
conseguentemente a ricavare scarso beneficio immediato dall'accoglimento della loro pretesa. Ouesto
aspetto viene considerato nel paragrafo che segue.

5. L'assenza di un rlmedio per la tutela effettiva delle ragioni dei promotori
ln effetti, se è da escludersi che ai promotori spetti un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la
domanda che si pone è a questo punto: essi hanno qualche rimedio per ottenere la soddisfazione effettiva
della propria pretesa? o essi sono privi di risarcimento e al contempo privi di remedn
La vicenda considerata è un vivido esempio di come, senza strumenti incisivi di enforcement, una vittoria nel
merito rischi di essere in concreto di scarso giovamento per gli attori37. ln ambiti, come questo, dove la
collaborazione dell'amministrazione è necessaria per il soddisfacimento della pretesa, ma dove la sua
discrezionalità e molto ampia, il problema rischia di essere particolarmente acuto. Valutiamo le diverse
ipotesi, al confine tra diritto pubblim e privato.
Al diritto soggettivo dei promotori allo svolgimento del referendum, riconosciuto dalla sentenza, corrisponde
l'obbligo della Regione Piemonte di portare a termlne la procedura referendaria. Tale obbligazione puÒ
qualificarsi come di fare. Com'è noto l'adempimento delle obbligazioni di fare è problemaùco, come
sintetizzato dal principio per cui nemo ad factum praecise cogi potest. Tendenzialmente, sembra difficile
ipotizzare che l'obbligazione possa essere soddisfatta da un soggetto diverso dagli organi preposti della
Regione. Qualora, per ipotesi di scuola, la Regione insistesse nel non adempiere, o anche solo nel
lergiversare a tempo indeterminato, anch€ dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la via maestra per i

riconenti sarebbe quella del giudizio di ottemperanza, con eventuale nomina di un commissaio ad acta pe( il
concreto espletamento delle procedure che in ipotesi la Regione si rifìuti di svolgere. Ciò permetterebbe
finalmenle ai riconenti di ottenere l'indizione del referendum, ma solo all'esito di un nuovo procedimento
giurisdizionale, con i tempi e i costi ad esso connessi.
Più realistica, ma ancor più insidiosa, e I'ipotesi in cui la Regione si convinca ad adempiere, ma fissi la data

36 La pronuncia fa a questo proposito l'esempio della riparazione per inagionevole durata di un processo, bndata sull'esistenza
di una colpa organizativa dell'apparato giudiziario.

37 Clr. quanto scrive U. Mattei, in , amsdi. in AA.W., ,l D,l.itto Sogge ivo, vol.z di R. Sacco (dir. da), Trcttato di dirifto civile, La
pade generale del ditifio civile, Torino 2001, pp. 10t176. e in particolare a p. 173.'ln eftettr, nessun sistema fondato sui diritti può
soprawivere se tali diritti non sono fomiti di adeguati rimedi capaci di adattarsi in modo fiessibile alle diverse necossilà e alle diverse
esigenze che l'obiettivo della soddisfazione può richiedere'. Sia inoltre consentito rinviare. per un c€so sempre in materia elettorale, a
R. de Caria. La sentenza costituzionale tedesca sugti Ùberhangmandate. anche ìn mateda élettorale non c'è diritto senza rimedio
giutisdizionale, in Dirino Pubbli@ Comparato ed Eurcpeo.2OO9, t.l. pp. 207 ss.. e in particolare § 6,

7
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delle elezioni in modo strategico, con l'obiettivo di sfavorire il più possibile la partecipazione. Essa può farlo,
esercitando una scelta in tutto e per tutto discrezionale, e pertanto sottratta a qualunque sindacato o
controllo giurisdizionale. ln particolare, per via del quorum di partecipazione, potenzialmente determinante è,
nel caso in cui si svolgano allre consultazioni elettorali in uno stesso periodo, la scelta di tenere il
referendum lo stesso giomo di quelle consultazionis, o invece in apposita data, disgiunta da altri
appuntamenti elettorali.
Chiaramente, tale scetta, che si sottrae a qualunque controllo di legittimità in quanto atto eminentemente
politico, è in grado di incidere moltissimo sulle possibilità del referendum di raggiungere o meno il quorum di
partecipazione. Da questo punlo di vista, la posizione dei riconenti sembra essere scoperta e priva di
effettive difese.
Essa è del tutto analoga nel caso dei referendum nalonali, e in effetti in occasione di tutti i quesiti
referendari recenti (2011, 2009, 2005, 2003) si è avuta una significativa polemica nel dibaftito politico sulla
scelta, da parte del govemo, di evitare I'accorpamento-e tenere il referendum in una data apposita, così che
fosse più improbabile il superamento del quorum"" . ln effetti, con limitata eccezione del 2009, mai
referendum nazionali furono tenuti in concomitanza ad altre consultazioni, nonostante ciclicamente si
proponga di introdurre un simile obbligo per legge.
Ma a tali proposte si ribatte che il referendum è e deve restare consultazione a sé stante, e che del resto,
fintantoche esiste il guorum, i promotori debbano essere in grado di far muovere il quesito con le proprie
gambe, interessando un numero sufficiente di persone che si rechino alle urne indipendentemente
dall'abbinamento o meno con altre consultazioni. Se cosi non awiene, è nella ratio stessa del guolum
impedire che una minoranza interessata condizioni una maggioranza distratta, per cui la scelta del governo
non sarebbe un parti@lare problema.
Quale che sia il fondamento di tali osservazioni, ciò che preme mettere in rilievo è comunque l'innegabile
potere che govemo, nazionale o regionale, ha a disposizione per ostacolar€ il referendum: non solo, come si
è visto, esso può modificare la normativa oggetto del quesito (e conlro modifiche pretestuose la sentenza n.
68rf8 rappresenta un valido argine), ma con la scelta della data ha nelle mani uno strumento poderoso per
minare dalle fondamenta le possibilità di successo dell'iniziativa.
Una conferma a tale conclusione è peraltro giunta da una recentissima pronuncia della Corte
Costituzionaleao, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto dal Comitato promotore per il Sl ai referendum per lAcqua Pubblica, in cui si contestava la scelta
da parte del governo di tenere i referendum in una data diversa da quella fissata per le elezioni
amministrative di un numero molto grande di comuni italiani. La Corte ha richiamato la propria consolidata
giurisprudenza, ribadendo che, in assenza di «oggettive situazloni di carattere eccezionale», da non
rawisarsi nel caso di specie, «il mancato accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative di per
sé non agevola, ma neppure ostacola, lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e non è
suscettibale di incidere sulle attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato promolore»: in capo a
quest'ultimo non è del reslo «configurabile, in ordine alla scelta della data, una specifica potestà
costituzionalmente garantita».

6. L'assegnazione del giudizio di ammissibilità del referendum règionale alla competenza della
Commlssione di garanzia
lnfine, sempre in chiave sistematica, ci si può interrogare sùl significato della doppia modifica intervenuta tra
le fasi iniziali della vicenda esaminata e il momento attuale, con riferimènlo all'organo deputato a svolgere il

controllo sull'ammissibilità del referendum, tanto in via generale quanto in caso di ius supeNeniens.

38 Naturalmente, non può trattarsi di elezioni politiche, perché gli adicoli 31 e 34 della 1.25 maggio 1970, n. 352 sono chiarissimi
nell'impone che trascora almeno un anno tra le elezioni politiche e una consultazione referendaria.

39 Per la precisiong, nel 2009 ireferendum si svolseo in con.omitanza al secondo tumo delle elezioni amminisltalive che si
tenevano quell'anno, rna si tratrò di un caso del tutto eccezionale, e in ogni caso la polemica riguardò la scaltra di non tenerli in
occa§one del prinp tumo: ebbe una ce,ta risonanza lo strJdio della Redazione del sito lavoce.info, còe stimava in 400 milioni di euro il
coslo della sceha del Governo di tenere il reterendum in una dab a sé stante, e in 313 milioni quella, poi effettivamente sèguila, di
acco.parlo ai ballottaggi:,,0O nilioni pt fat lallire il ,afererdum, htb:,/ixww.lavoce.ihdartcoli,/p8qina10o0964.htrnl, e La toglia di fico
dei nemici del reterondurn, httpJ/www.lavoce.info/articoli,/paoinal(»0993.htfi .

ilo C. Cost., ordinanza 13 maggio 201 1, n. 169.
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Come si è già in parte ricordato al § 1, originariamente la l. Regione Piemonte n.4r/3 assegnava all'Uffìcio

di Presidenza del Consiglio Regionale, cioè a un organo intemo al Consiglio Regionale e composto di

consiglieri regionali (all'unanimità, o altrimenti al Consiglio Regionale a maggioranza assoluta deì

componenti) il compito di stabilire I'ammissibilita o meno della richiesta di referendum (art. 18), e si limìtava a

preveciere che, in caso di abrogazione della disciplina interessala, fosse il Presidente della Giunta a dover
dichiarare mn decreto la cessazione delle operazioni (art. 32). Questa era la disciplina vigente all'inizio della
vicenda che abbiamo considerato.
Una prima innovazione era awenuta con la l. Regione Piemonte n.55/90: con questa legge (che aveva
inserito nella l. Regione Piemonte n. 4ll3 un nuovo art. 12-bis), l'Ufficio di Presidenza del Consiglio

Regionale continuava ad esprimersi tanto sulla "ricevibilità' quanto sull'"ammissibilità" della richiesta di

referendum, ma il giudizio di ammissibilità doveva essere svolto previo parere dell'apposita Commissione

consultiva, istituita aall'art.4 di detta leggea'. Sotto questo profilo, si trattava di una modifica di scarso rilievo,

essendo il parere della Commissione consultivo e non vincolante.
La Commissione veniva però chiamata ad esprimere il proprio parere anche nelle ipotesi di ius superveniens
(abrogazione e modifica), e in questo caso il suo parere era vincolante: infatti la l. R. Piemonte n.4173 aveva
stabilito che la decisione sulla prosecuzione o meno delle operazioni referendarie, che rimaneva attribuita al

Presidente della Giunta, dovesse essere adottata previo parcrc conforme della Commissione. Nella vicenda
esaminata, abbiamo visto che in effetti, a seguito dell'azione dei ricorrenti, la Commissione fu chiamata a
pronunciarsi sulla seconda delle novelle relative alla normativa interessata, e il Presidente della Giunta si era
conformato al suo parere nello stabilire che Ie operazioni non dovessero più avere corso.
Novità ulteriore e ancor più significativa si è avuta infine con il nuovo Statuto della Regione Piemonte (1.

regionale statutaria n. 1/05), che all'art.81, comma t ha assegnato il compito di giudicare «sulla ricevibilità e
suiì'ammissibilità delle proposte di referendum» ad un nuovo organo, la Commissione di garanziat', la cui
istituzione è stata prevista dagli articoli 91 e 92 dello stesso Statuto e poi effettivamente attuata con l.

Regione Piemonte 26 luglio 2006, n.25. Ex art. 3, mmma 1 di tale legge, «la Commissione è composta da
sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti 1...1: a) un

magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; b) due professori universitari di
ruolo in materie giuridiche; c) due awocati con almeno quindici anni di esercizio; d) due ex Consiglieri
regionali».
A tale organo è stata assegnata altresì la competenza a pronunciarsi sull'ammissibilità del quesito
referendario in caso di ius superveniens, così uniformando la disciplina del giudizio di ammissibilità in vìa
generale e quella nell'ipotesi di abrogazione o modifica. Tale innovazione non ha avuto rilievo nel caso
considerato, luttavia si ritiene opportuno interrogarsi in conclusione circa il suo significato e la sua
opportunità.
In sintesi, le modifiche descritte hanno determinato una sottrazione della compelenza a decidere in materia
di ammissibilità del referendum, tanto in via generale quanto in caso di ius superveniens, agli organi politici
(rispettivamente Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o Consiglio Regionale allargato, e Presidente
della Giunta), in favore della sua attribuzione ad un organo terzo e imparziale, prima la Commissione
consultiva e ora la Commissione di garanzia. L'innovazione è da accogliere con favore, perché. pur non

essendo paragonabile la Commissione di garanzia a una "Corte Costituzionale regionale"", e tanto meno
avendo essa i caratteri di organo appartenente alla giurisdizione propri dell'Utfìcio centrale presso la Corte di

Cassazione, assicura certamente un rispetto molto più marcato, rispetto alla previgente disciplina, del
principio di separazione dei poteri.
Come si è visto, la decisione nelle situazioni di ius superveniens era sì soggetta sin dall'inizio a sindacato
giurisdizionale (ciò tu stabilito in modo espresso con la novella del 1990), ma, specialmente nel periodo

41
membai

Anche in tal caso, nell'ipotesi di mancata unanimità, doveva pronuncia6i il Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei

42 Scelta analoga è stata etrettJata, guanto meno per i referendum abrogativi, da tuRe le alt € Regioni con riguardo ai rispetliù
organi di garanzia, come ricordano S. Aloisio, R. Pinardi, ll ruolo degli organi di gaenzie §tahrtada alla luce di una vi§one cofiplessiva
delle competenze lorc assegrater ùa aspeltative e possimisrri eccessil?, in AA.VV., Studi in onore di Franco Modugno, in corso di
pubblicazione, Napoli 2011 (consultabile anche su httpJ 

^,ww.giurcost.org/studi/Pinardi.htm), 
§ 3-1, nola 17-

43 Approfondire la portata di quesl,a affermazione richiederebbe uno spazio non @nsono agli scopì di questo lavoro, Cisi limita
a richiamare al riguardo Aloisio, Pinardi, op. c4, e la bibliografia M rictiamaia, alle note 3,4, e 5.
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1973-90, quando la decisione era non solo formalmente, ma anche sostanzialmonte riservata al Presidente
della Giunta, si aveva uno sbilanciamento a favore della maggioranza politica, con il forte rischio che venisse
frustrata l'esigenza di tutela dell'espressione della volontà popolare, propria del referendum.
Peraltro, un aspetto non secondario è anche la modalità di nomina della Commissione di garanzia. A
differenza della Commissione consultiva di cui alla l. Regione Piemonte n. 55/90, che aveva previsto un

sistema di sorteggio tra una lista di professori designati dai Rettori e di awocati designati dai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine, e dunque sottraeva interamente agli organi politici la possibilità di influire sulla
composizione di quell'organo, si devè rilevare che su questo aspefto lo Statuto ha compiuto un passo

indietro, stabilendo che imembri della Commissione di garanzia vengano eletti dal Consiglio regionale, se
pure a maggioranza qualificata.
Nel quadro di una piena attuazione del principio di separazione dei poteri, la scelta della legge del 1990
pareva più soddisfacente. ln prospettiva de jure andendo, pertanto, qualora si voglia mantenere la
competenza in capo alla Commissione di garanzia, e non optare per soluzioni di altro tipo,. che pure si
potrebbero ipolizzarea, sembrerebbe necessario ripristinare quanto meno I'opzione del 1990"', sottraendo
nuovamente agli organi politici la nomina dei componenti di qu€st'organo, così da garantire appunto al
principio di separazione dei poteri la massima tutela possibile anche a livello regionale, esigenza tanto più

evidente nel "nuovo" quadro disegnato dal legislatore costituzionale del 2001.

44 Tipicamonte, per quanto riguarda il giudilo di ammissibilità in via generale, I'atfìbuziono alla Cone Costituzionalo di questo

compilo, c,|e sembra del tutio possibite a costituàone invariata, e che non sembrcrebte poter detetminare un aggravio eccessivo in

i8rmìni di carìco di lavoro. siante il numero tutto sommato esiquo di richieste di .efereodum regionali annualmento presentrate.

AIC

45 Lo stesso principio vale naturalmente, in prospettiva, per le Regioni che ancora non hanno rilormato la propria disciplina del

referendum a seguito dell;approvazione dei rispettivi nuoù statuti: Aloisio, Pinardi, op. Òt, ricordano che nel rromento in cui sctÙono

solo cinque dell; Regioni ordinarie hanno atùibuito alle consulte regionali la competenza in questione, ma fanno rileva,e «la lorte
p.obabilità che ancheln a|t.i ordinamenti regionali si finisca per ass€gnarè, agli organi di garanzia, competenze analoghe, nel momento

in cui si procederà afl'adozione della nomativa attuativa in tema di istituti didemoctazia diretta» (nota 46).
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NOTE E COMMENTI

Le consulte di garanzia
come organi giusdicenti (*)

G i t t t ulo tttt' t t ico l:et I cr t t t

Sornuario
l. pssiùle inquadÌamento delle consulte di garanzia statutaria - 2.
Funzioni cotsulenziali oJunzioni co.Ltuhioe? - 3. Le consulte di garartzia
c om e orga ni giusd ice nt i.

l. ll possibile inquadranento delle const.lre di garanziq statt taria
Ho iniziato ad occupanni degli organismi di garanzir statutaria al-
cuni anni fa, quando lxr difes<.r davanri alla Corte costiluzionalc la
legittimità dell an. tì2 dello Staturo della Regione Umbria, relarir.o alla
Contwksione statutaria di gara zia. Da quel punto di visra il risultato
è sraro felicemente raggiunto perché le censurc. aiterso quella norma
sono state dichiarate infondare con la sentenza 378/2OM. Il che na-
turalmente non mi inìpcdiva allora. e non nìi impedisce oggi, di per-
ccpire una scarsa focalizzazione, una forte arnbiguità di quel ripo di
nonne e di istituri. cl'ìe in effetti si presentavano, nella disciplina sta-
rutaria, appena abbozzati, e dunque apeni nei loro possibili sviluppi.
Le diyerse interpretazioni della dottrina concorrono tune solidamente
ad un inquadramento di questi isfituri. di cui pure vorrei suggerire
una differenre analisi. che non coincide con quelle finora proposte.
In linea generale mi pare emergano quaftro diversi rrrodi di intendere
questi organistni.

(') Rielak)r.ìzi()ne dell inrerlenr,, alh tr\'()la rotonda (.()nclu\ilr dcl con\egn() su Gli
()rgrni di garanzia delle Rqli()ni italixne'. ()rgtnizz:r() il .l di(.enìhre 2009:r B(n(,gna
presr() h scdc dell'Assefitblc:r lcr{isl:rti\r regionalc. drlla ConsulÌa di g:rr:rnzi:r skrtuurir
dcll Enìili.r-R(»rr:rgn.r e d:rllx (1'fltcrenzr dci Presidenri delle .{sseml,lec lcgishrne dellc
Rq{irtni e dellc Pnr\ incc aul(,n()me.

a
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Il primo è nel senso che que$i organisnìi possano funzionare, alnìe-
no per una parte della loro attività. come una seconda Camera. Così
si parla di maqgioranze e opposizioni, e comunque uno degli esiti
possibili dell'intervento di questi organismi è di costringere l'assem-

blea a rideliberare, producendo quindi un procedimento legislativo a

due deliberazioni (questa suggestione coglie uno dei possibili risultati
dell'intervento dell organo di garatzia, più che la sua natura). Si trat-
terebbe di una seconda Camera "tecnica", priva di poteri deliberati\ i

ma con potere di chiedere una deliberazione.
In secondo luogo. è stata affacciata l'idea dell'autorità amministratiu
indipendente (nu, come poi dirò, gli organi di garanzia non sono
affidatari di alcun interesse puhblico specifico).
tlna terza inìpostazionc è quella che li a\n icina quasi a dei 'Consigli

di Slato' in sede locale. secondo il modello spagnolo. Questa secondo
me è una via promettente, ma con molti distinguo , che cerclrerò di
chiarire-
Infine. cssi potrebbcro cssere concepiti cotne una sorta di Corti co-
stituzionali locali. La suggestione deriva dal -controllo di statuErictà-
che essi svolgono. È una suggestione che forse contiene più problemi
che soluzionil nta se lir si rruole perseguire, occorre farlo con estrema
serietà.
I)etto questo. sono rinìaslo colpito dall'idea ( forse piir propria dei co-
stituzionalisti che degli amnìinistralivisti ) che, siccome queste autorità
sicuranìente non sono organi giurisdizionali e non producono senten-
ze, e sicconìe altrettanto sicuran'ìente non fanno leglli né regolamenli.
debbano di conscguenza produrre pro\aedimenti amnìinistratili. A
me sen-rbra al contrario che, se c è una cosa che sicuramente que-
sti organisnìi non fanno. è produrre prom,edimenti anlministrativi.
È ovvio che non fanno prorredimenti amminisrativi quando inter-
l'engono in una flase procedimentale chc sta a nìonte dell'effenila
decisione. A volte poi non c'è nulla di -amministrativo' neppure nel
procedimento in se stesso: quando intervengono nel procedimento
legislativo. ad esempio, non si rede neppurc comc si possa dire che
esercitino una [unzione amministrativa. La loro interlocuzione in rela-
zione llla legge in corso di approvazione sarà semmai un frammento
di un procediùrento legislativo, che di sicuro non ha a che fare. con la

funzione anì rinistrativa.
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Ma a mio ai-l iso gli organi di garanzia non fanno -proÌ'\rdimenti '

amnìinistrativi neanche quando assumono i,ere -decisioni', esercitan-
do poteri che nella tradizione italiana sono sempre stati esercitati da
organi giurisdizionali. e che in effetti portano a detenìrinazioni dorate
di effeno giuridico (perchÉ la legge glielo attribuiscc), ma che non
corrispondono per nulla allo schema del provvedimento conle eserci-
zio del potere di costituire rappotli Loluti dal prorredinrento. La ter-
n.ìinologia della decisione arnmini$rativa a suo tenìpo proposta da
\igro mi pare possa essere fonte di equivoco. Anche il nornrale prr.rt
t'edi ento è in sé una decisione amministrativa. Addirittura. nel dirin<r
dell Llnione europca e nei relativi Trattati quello che noi chiamiamo
pror-r'edimento ha il nome ufficiale di .lecisione. Ha scnso usare la

stessa parola per quello che non è un provvedinìento né amnìinistr:r-
zi()ne, perché non è Rnalizzato alla cura dcll'interesse publrlico. nu
solo all affermazione dell ordinamento giuridico?
Tra laltro, questi organi assumono determinazioni chc riguardano
diritti polirici. che non sono comprimibili. per cui. salvo clausole spe-
ciali stabilite dal legislatore, la giurisdizione nei loro confronti spctta
al giudice ordinario, contrarianlente a quella clre è It (radizione d('i
pro\1'edimenti amnrinistrativi.

Qucsta è anche una dellc ragioni per cui ùìi sembra da escludere
che questi organi siano delle autorità amDìinistrative indipendenti:
vuoi perché non fanno provvedimenti amoìinistrativi. vuoi perché
non hanno cura di interessi pubblici. È agevole infatti norare che le
autorità amministrati\e indipendenti. abbiano o no discrezionalità nei
porcri regolativi (a volte ne hanno, e molta), sono autorità che sono a

capo di settori di atnnìinistrazione: l antitrust, Ic assicurazieni, la [Jan-

ca d'ltalia (se la si considera facente parte del genere). l'autorità delle
c()municazioni. tutte queste regola/]o sellori antminislralit i. hanno in
cura. in rnod<r oggefiivo, l iult'rexse pultblico, il corretto sr<rlgimento
delle regolc del gio< o in (crti sc(tori.
Gli organismi di garanzia di cui parliarno si c:Ìratterizzano invece per
non essere clriamati a perseguire interessi. Anzi. è precluso loro di
perseguire interessi. Il loro unico interesse è l'affernrazione dell'or-
dinamento giuridico in quello che esso regola e pretende. e questa

crr:rtteristica a me pare importante per definire Ia l()ro natura. Sc

noi chiamiamo un istituzione autorità arìlnlinistrati!x indipendenlr,.
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inevitabilmente tendiamo ad assimilarla alle classiche aurorirà anì-
nrini$rative indipendenti rispetto alle quali, ini'ece. gli elemenri di
differenziazione prevalgono rispetto a quelli che le accomunano. Pur
essendoci elementi in comune (conre lindiF,endenza) ed elenìenri di
distinzione, sono i secondi ad essere essenziali. Se dunque loglianrcr
utilizzare i nomi per sottolinearc quello a cui voglianìo dare rilievo, e
Iogliamo dare rilievo al fatto che le consulte di garanzia non hanno
da fare amnrinistrazione attiva, non hanno da garantire il benessere
pubblico, hanno solo da tutelare l ordine amministrarivo e giuridico.
allora Ia loro classificazione tra lc autorità amrninistrative indipenden-
ti risulta fuon.iante.

2- Funzioni consulenziali o funzioni consultiue?
Per pr<x'edere oltre mi sernbra necessario affrontare un altro tenra. È

stato piùr rolte detto che questi organismi svolgono funzioni co,rst,-
lenziali. A, nte pare che questo sia da escludere. Potrebltro svolgere
funzioni «)nsultiae, nra "consulenziale e -consultivo- non sono la
stessa cosa. La funzione consulenziale ha a che fare con la consulenza
professionale, di cui un dato caratteristico è, ad esempio. un dcternli-
nato grado di cortfidenzialità delle opinioni esprcsse. Prendianro ad
esempio la consulenza sulla funzione legislativa. Se al consulente r ic-
ne chiesto se un certo progetto di legge è conformc o n() a Costituzio-
ne. è chiaro che egli deve essere prudente, rendere avveniri di ogni
possibilità negativa. Senza essere "segreti , è preferibile che quesri
nromenti di riflessione interni ad una pr<x'edura non siano resi pub-
blici, per evitare che siano proprio essi a produrre quell'incertezza
sulla legittimità che si voleva evitare. Per contraslo. lo stesso tenta ci
conduce piùr vicino alle caraneristiche proprie dell agire degli «rrgani-
smi di grranzia, il cui contrassegno è invece la prrrrblrcr?rì. Qualunque
cosa venga chiesta a questi organisDi, essi debbon<> risponderc - nìi
sembra - in forma ptrbblica.
Vi è poi da affrontarc un altro punro oggettivamenrc dubbio c conlro-
\.cnibile. Ci si chiede se gli organi di garanzia debbano s§olgere solo
il controllo di -conformità statutaria", o anche quello di conplessi\.a
legittimilà, ad esenrpio anche di conforntità con il dirino europeo. A
rnio a\"r'iso. il tenra del controllo di conforn'ìilà statutaril è stato con-
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cepilo frn dall inizio in modo molto equivoco. Probabilnrente, all epo-
ca in cui si sono scritti gli Statuti, qualcuno dei redanori supponeva
che, così come le leggi statali devono conformarsi alla Costiauzione.
le leggi regionali debbano conformarsi allo Sraruro. Ora, rurre e due
queste affernrazioni sono evidentenìente vere, ma quello che in esse

rimane nascosto è che quello della conformità allo Statuto è solo una
parte - e non la maggiore - del problema della legalirà della legge
regionale. Dato che lo Statuto ha esscnzialmente ambito e contenuto
organizzativi, il controllo di stretta conformità allo Staruro si rraduce in
sostanza in un controllo sul rispetto delle competenze e dellc proce-
dure. Vi è chi ritiene che. siccome lo Statuto è una nornra inrerposra.
in qualche nrodo il controllo di legalità statutaria includa il controllo
di costituzionalità. A nìe pare che non sia così. Certo, la legge regio-
nale deve rispettare lo Statuto, nra il problema vero è se il controllo di
c-onformità allo Staruto possa includere paranìetri che non c'entrano
con Io Statuto. La violazione della Costiruzione in tufti i suoi paranìerri
sostanziali. dall'an. J al 97 a tufti gli altri, rientra o no nello spenro
di azione di questi organi di garanziall D alrronde. non mi pare che
ci sia un interesse specifico ad un controllo di legalità "sraruraria ri-
spetto a quello che semmai è il vero problenra della legge regionale.
cioè il controllo della sua contplessfu'a legittintilà costittrzionale: come
mostra il fano che ben raramente nei giudizi sulle leggi regionali da-
vanti alla Cone costituzionale il parametro è co$iùito dallo Statuto
regionale. La cosa è possibile - rilevante, rra gli altri, è il caso relarivo
alla coDrpetenza regolamentare dopo la modihca dell'art. 121 Cost..
su cui la Corte si è pronunciata con la senrenza 21 ottobre 2003. n.
f13 - ma alquanto rara.
È pensabile assegnare alla Consulta di garanzia il compito di una
complessiva veriRca prerentiva di leginimità costituzionale? Se si con-
sideril la (giusta) pubblicirà ripica di questi istiruri. un sinrile conrrollo
risclria di provocare" esso stcsso un successilo ricorso del Governo.
nel scnso che esso darebbe elaborazione giuridica agli argomenti utiÌi
per sostenere la tesi della illegiftimilà. Inoltre. la Consulta finirehhe
per trovarsi coinvolta nel gioco politico. sia al momento dell invesri-
tura della questione. sia in relazione alle sue determinazioni, special-
mente di quelle che dovessero concluclere nel senso clella illegirtinìirà.
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Dal lato dei possibili pregi di una simile soluzione, può dirsi che da-
yanti all organismo di garanzia potrebbe svolgersi una sorta di infor-
male primo grado. fornendo così un primo approfondimento dialetti-
co. che potrebbe atlenuare quelli che alcuni avvertono come "limiti-

del giudizio astratto sulle leggi. in quanto giudizio che manca di una

previa sloria'della norma, e di una previa elaborazione tecnica. I)i
fronte alla Corte costituzionale arriverebbe una questione che ha già

una sua storia' giudiziaria.
Per farlo in modo tecnicamente agguerito, tuttavia, bisognerebbe isti-

tuire una procedura in contraddittorio, in cui pani interessate - ad

esempio le lÌlinoranze e la maggioranza - possano sostenere le oppo-
sae tesi. La deternìinazione finale dell'organo di garanzia ovi'iamente
non sarebbe una sentenza. e non ne potrebbe avere gli effetti, rna

non per questo perderebbe la propria natura di 'detern]inazione-. una

determinazione -oggettiva', anche se priva di efficacia cogente.

Essa fornirebbe un paranìetro che chiunque può prendere in con-
siderazione. Anclìe se Ia valutazione della Consulta fosse nel senso

della incosaituzionalità, il Consiglio potrebbe ugualmente procedere

all'approvazione, ma ovviamente affrontando il rischio di un giudizio
di legitrimità costituzionale, nel quale ritornerebbero verosinÌilmente
gli stessi elementi del dibafiiro svoko davanti alla Consulta: e ceno
non sarebbe un elemento favorevole per la Regione I'esistenza di
una previa valutazione negativa. Paradossalmente, dunque, il Gover-
no potrebbe essere interessato all amivazione di un simile controllo
preventivo più di quanto non lo siano le Regioni.

3. Le consulte di garanzia corne organi git.sdicenti

Quali funzioni possono allora sicurantente essere af6date- a questi

organi? Sicuranlente. direi. le funzioni "neutre- per le quali Ìe Regioni
non dispongono di oryani regionali. conìe il giudizio sull amrnissibi-
lità del referendurìì o sull'amn ssibilità dei progelli di legge di inizia-
tiva popolare, nonché l attestazione degli esiti dei referendum, cosa

che può essere anche assai delicara. Si tratta di funzioni tradizional-
mente svolte da organi giurisdizionali, ai quali però è dubbio possano

essere affidate da leggi regionali (lo ha contestato, di recente. la Cone
d'eppello di Cagliari, rimettendo la questione alla Corte costituziona-
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le, che tuttavia con la sentenza 164/20OB I'ha dichiarata inammissibile
proprio per Ia natum non giurisdizionale dell'attestazione dei dsultati
referendari). Non è nrale dunque che le Regioni si dotino di organi

capaci di stabilire il diritto'in qu(st( o('casioni.
Da queste considerazioni deriva il mio suggerimento circa Ia quali-
ficazione di questi organi. A me sembra che si tratti di organi sil.-
sdicenti, anclne se tut giuisdizio,talii organi, cioè, il cui coDpito è

defrnire la situazione in dilitto. Essi possono inlen'enire in diverse fasi

delle procedure, e con diversi ruoli. Possono inten'enire a livello corr-

sultito (in senso proprio), possono intervenire a livello di - per così

dire -'interlocuzione contrappositiva' nel procedimenlo legislatilo,
possono intervenire in forma decisoria in relazione alle ammissibilità

ed a simili decisioni.
tl regime specifico dei loro atti dipende dalla funzione in cui interven-
gono. Possono essere atti impugnabili o no: se non sono atti decìsori
non sono atti impugnabili. Possono cssere alti di carattere "costituzio-

nale', oppure no. In ogni modo, non mi sembra che si possa dire che
le consulte di garar,zia siano organismi di carattere amministrativo.

se non sulla base di una convenzione in forza della quale tutti gli
organismi che non sono né giudici né legislatori sarebbero organismi

amministrativi. Ma a me sembra che si chiarisca meglio la loro natura

dicendo che essi sono organismi Eiltsdicenti, dato che la loro speei-
fica caratteristica e funzione è di accenare in determinate occasioni
la situazione di diritto. senza essere porratori di alc-un interesse. ed

essendo invece organizzati in modo da garantire l inìparzialirà e I in-
dipendenza. Essi tumavia non fanno parte del sistenra della giurisdi-
zione, il che signihca che i loro atti sono soggetti e revisione in sede

giurisdizionale secondo l ordinario riparto di competenze.



EglEiglg lsllslrrtÈi 
lg

IliàgÉElÉiÉEEÈrÈElE

É:g§ iaig€EIl-i?tÉi g

§È i§È§È§§§§ss§§
è§§ 

§§§§ §§È lÈ-È§
;13§s §: t*:§ c,ì

§§§§§§§§§ÈÈ§§

;à§iÈ§§§$§§ §*
ssss§_Ès§+St *ì ?Ès§§èÈò ss=: Èq B

§Ès§l§§§Èi§ §§ E

È§§§lx§È§È§ §È 1

!- cr !,

+E'96{i !, l

".B I à'e:63.
,r 6 p.-

EH È=o à' =6*9.ts -SgE à
@(! È.=;

* 
=H 

q
i.i-ò
6 e'' =E E E-
i i1 .È-

-5axé-59
ll9òit'6E 5.6

E!'aE
;'E 8..
'oÈEE':!;o6
iro:lr)
§.-ùà =E; g8
o- 9p ò -.
bÈDY

ÈEgilaÈiffiiIgÈIlffii

ÉligEEiàEEiBiàÉHEÉEÉ

-

f



n i rrÉÈe; i làÉ i ie s ig i iÉ

gÉiiigii' 
lll li *Éilli I

gillgi*lÈÉÈlgallÈii

àlÉàiii;rlciÉàfÈFig;

éII

=
=

-t

=

sia?§[rleIiiÈii§i?ÉÉ

EÉ I rag É i *ÉàgÉ; 
rElltià

ÈgiÉliI1gglEagaAiÈÉ[

ie§[i[is;§EEÉiÈ$r$ÈÉ



riÉ iisÈii§ssi§ 
i $é É iE r

stitsisÉÉiitÈi*§grl

ÉrÉÉE§ àE$§ i§§ i i rÈrÉ iÉ

iiiiiffiÉiÉiiiiiÉii i

ÉgffÉÉriiàÈiiÉiÉ$il r

*irur ffirffig i

!
i

I

I

I

I

I

I

isii#siiegir*ÉiiiÉ

rrilrsiÉiglgiigiig=



cL !to.< É 92 () Àl
G OòOO- !ù :!
!0 r---!6 !: /,1 Ò

F.;ÉÉ*§e:§ 3
FE =3 5 aE B'È H

§eE i*ià:: È

ItÉ*;:sgg[ É

''' pxE§'$ n

§.s gÉÉFxg ")

;r flifiis I6= q.F6H*6 o

i§ BEgÉIS 3

F; ;i 3àg e i;
d ò !0 

=-É 
i'6 r3*35+

F ÉrFiAà
É tsÉ;EB§
É AEg'*'-e; ò ='@ oo o $. t'E !o

FiÉÉiiÉEgi iiÉEEgiiiài

iiÉiiÉEàÉiiiEÉiiiEi

eco
0

3

=.-{
f,>
:=

sl

lli;gÉItggiigglIi

§É[q5;ÉErEFiàEiB*

igigglliÉal*gÈi

aigÉlIi iilgl lil'ÉlgÉÉ

grÉgÈÈgÉaligliiaaiE

388 Ee-'àE
SaiEgqÈ-6i.§
e.go *": q 5'AÈ'

iÉ $E 
g iIE FI

àà rÉa ÈÈ rfg
- E-O f 

='ò 
tt"iò !:.

:.*i r 33.4 É5 B 3.

A: a =: ;i t:E
iesfitgrlt*
s'';Ev+-ltrEs

E;c; IFiFF
EFEE àgg3.§
3 e:.6 É§ §.6E

,: r* àE i=E
EÈE-E e-et'ò
i'= é-= F ? F +F



{
aq
6
4c
I
m2
N

In

I
e

o
ooz
-.1p
r

o
Eo

;
=
z
art

a

istliltliIlisalms,

$ÉÉÉasffiiEiliIIEÉE

t$Eià[iBiiiBsrFi

EÉÉÈgig iiiEEi IiiÈiEÉE

iE ÉEiii:11§È§i;g$ffii

g;glgegiàlgrlE;lglgr

Èiiffiire,asriÉg:r*gÈ

gEIÉItIàlg:glggaIg

Ègglagalgglg*agÈ

*";A*$É$iEE É

a:ci;;ag ÉÉ!;
ÉÈi*É+a:s rEE FE -:LÉ -j,=- o -

6 ";Ét3rEÈ+e

i sÈÉÉsg:i!

r fàiàit;s;i e;+rsi;Èi
É E §EàÈ EB 3.1

e iÉ g;§ s=e$

isÉBE;i:;i
E$legeàaAà

E§€ E $É; -
g l;gpilrR =-Ò i È o ro

z 9- x n = =E - o-{ Y o Éd q6.g- § i6
*T: È'Ir1!
e aÈ 9o e-9'
:agÈg**-"
ilà:rBel

E ro OG ò =

È r+e:*i3
ÉEoe.H§'96-'É q! ^

EÉ:g ] I; §à'e'g=" ro É'- È

:;gÉae*É
E 9t É'3 c I. q.''
E.i - c.à-*ro 3
d È *" - oÈ"
3.,6'a6§9;'s.

lg r; a3e Iits.3 g§P ? B

I

7



-a

2c
=ot,
C
I
z
N

m

I
=

I
ooz
ao|-r

elÉii[ÉillÉàiiiàÈiàf

E$ÉÉiEiiEFEIgIIÈiIE

:+tÉ' +iiui i,**'u
;s l§ t?E i+ ; +s E a§ÉFdQ9 EP6a-e E-à-ÌiEeÈ

iiiiÉiiiEBiEÈÈEEEgÈ§

iÉÈÈiEÈ*iiÉiiEEiEiIE

$È[{:E[É àrÈiaààrilfÉ



E,
6
!
!
C0
z
N

fi

I
ooz
I,

o

$EilÈEiiiFi'ÉgàiErA1

iiiÉiiÉElsiEitisiEi

rÉ 
g+EE*Big [*r§ilIira i

gig 
igiii $iF[g i i iàiÉ§É

iiig$ÉiÈiiEEiiÈÈiÉiÉ

o
cIo

=
=I,
I
=

E e:"§ 5' È

E:*$È: s-iÈ
8"3.HÉ'gEF 9 v rc 9.3.5 É
§-E "* e=6?
(D i ^ e !.: È'Et -t!-òai=tloo
! I ò =- 

(D È.=
8"F§'È[;.à
cEl63 3-'É*
X o-= E":!-6 e 

= 
U :'s-o

sàÈÉasE+ti==FTo = r'\r:go.i-=.)Ò)--r.§'=. o I , Y
o 6'0 i ='! I 5
;:.:à i Bx c
E-H E - ÈF É'"
P e.A< à - = Ià-il§*r:3*!l .il,to

EnÉFcÉit
E-ai " FÉ=-6
§io-X 9E'-i'e
b D': tr rD à;'dÈt =X 

q =O.t» È 6 +E: :i-!tr'"3Èd 6'à.
*=E'* l5
r $ .H.E F§

=$: 
ES sÉA

§*f;rl§'frÈ;É9' f= sEA.
oiE$ r"1 fEBgi+i Eà Ai*
;.€?É 4i ffit

ràersfiÉE
iE;f +à rÉr
3i** st r$s
H;P: iE ;.É€

àÉai FÈ 5aFa8g.:* "6 E8:
cr. lo aJ É (Fr o =-=à+?eB F'F ?dÈt

Bò:!cZ F

: FsÉs t
E; Baà§
§ E EEg§@='61rd
à*! É-.o.

E aÉ,PE s
.6:lo.&
cLo-=EO--
o -'2 - o-a
ò !J-:: 

- 
O.t =.E.F. X 3 "'g,s*E:e

' 
" 6e " I
ls FÉi
' c 6'B EI5 a -=.tsÈ.X dB36§gf
*§.=9É
t"t $É9
rdH a a
- gri É
É 8 F =..

É;iiri$s;*àÉ+;

É$É[fÈE§s;asÉ;

iE*EiIiigÈÈgrl

ies[É;ÉlrigÉ§
à.9 J*+"à a'BE E..ÉEF

iE ÈF*sÈilrF[È
àe ;aÈgÉfÉ*ra;



{
6J
E
at

!
Co
mz
N

m

-l

I
c)o
z,
,

o

EÉs:Eegar=*tEsi
SEss:itE: gis[$
9;lnl! ÈtIxÉ .*+Éef
§.e ÉPse.4 S'* r*" *E
f,;; rÉ ÉF;§. ÉÈ *t?

ali[rBg3r AfIÉF
13 f ;a+:: c Is]ÉÉ,
§Hfgg-Eael E?o§*H9rS6q:g= ;;ìE.e

àBi§:1E Ii 3:fgB
=Y*à'gFEE. r8:+lJÈ1-" -^1.6='. €.R § X'g

tEE E :r; it I Éi§ *
ea;feiB*[ EàiÈ?
aE+= sàre F,;*Èa

§ §'ia! d*
=. 

o.6 'J
- ò' =- 5

=?.e 
s:n--

-.-o à
J 

=3 a.
,.o D.t 9l^oii
E #+='
93cob q-?'É
ò ==Ì;
Srod''
r€.ae
n 8É I
H ;- t'É
<D o-É ^E *o =
- Y Eroo (! g='
oòO=-
;FÉ .-3-

oE e È-

É ., E' -6
3(o;ft

ii§iE[EiÈÉÉiE§iiiEiii

lÈig i Ilagg igg§ l iggÉi§

lEiiÈlàElÈrÉiàll[ÈÉ

gilÉiaiigiglààglgà

ii; i* irl§ +È+§E rf+ [ e iE

;i*ae+EÈfÈÈislraÈEii

ÈÈlglàiiglÈÈI1ÉÈ[àgE
1[E.FF$FFÈ$iÉrXHg tii
[Éà i$à[È§;F[iiE* ài§

6)
c
s
;
=
=

=



§BgEEEÈ È
!r-è.! (D-

l-E-I o 3 I o
€ 7,8 -ÉE= É

:88à$;,É E

f:r-ÈE+ r
sÉ.; $§ É a I
- , E Ò"; ,. 1
;rFEEr€'i
Ii*EI $E :Il;'i E:E U

E:$EBII E

EgFÉ}+É
i3e*É |

b, e,D ÉEv
Fer§B.E
e 

=,È. 
o É p

@ ='tl aL I rj-s-Ég j a

(n Èn ìt Ò É o-É !o i

E =rg g*"1$ 9.3É.

[Éieir?*3afl;:oÉ8e.. - 8a*6.
É83*eE àÉcài

iE§ÉÈ! gÉ[; 
F

5.* §'*§:=", gA É1É

rsx§lE ;*::H-

+$EEiàÈàBÉ5f 3.: gx =-6 13?'T;ài E§ÈHE

EÉÉfà [iiÉi

giirlsr§rlEEgÉ[iaÈFr

+BeIEà?IAB: ÉseÉEIaEr

iaiiaieÉ+Ès'ii};g1É[

ÈmÈtfiEÉàlaEgàÉ1là

lgl1l*s affiaffi



[giÉÉ[Élilààreiài

§ri;is$ÉirffÉlÉiÈà+g§

Ei*ffiÈaIEÈilEIigi

IEàEÉÉÉÈ}làEÉEÉIÉ

àÉ Eààt àÈllia ààl1 i



;Ia§=*E= rE;=Elgi=lE$ :

iii 

ffii$ri#§i 

§

r*Fiiiigfr$liÉ§F

itÉlÉiii$ràr#àÉi§i§È

o
cI
e

2
I

I
=

o

z
e

o

gÉggglgggflliiiiÉ

giE[**iiiggeEÉIIÈ

ÈÉ+ iàr* Èi $[ta tii
E ii E 3+* Ég eÉ§i È§:

;ÉÈiÈiÉ$i,iii+É?f gI

È*igiFÉ[iÉÈàiÉiEEE

ggÉgigrglgiggiEil

È$tsa*;ÈÉt$ É;iàEE
F-3 F ++F?Éi.?=. PI ÉS É'É

i
l

I



ec,
al)

:,
Co
mzN
lrl

=i
I

ooz-{,,ol-
5

ff,gflr5.,3E itgÈ ;3FsE $rÉÉ +

;iisiil§lg;ilÉrgi ilÉgll

iÈ É§ili iiiEEsii iiisit

;i';fteiÉi;É'Èilc,=§
aÈÉgEEeiEÉEiF*ÈEa5§

ià1ÈÈgÉlaiE;É:jEElF
e 9e$:3iisÉE a;sii "=sB:

iEà'l?iiail*EIààtjgE

Egà ÉEgÉÈ:ÉÉà.iEÉàiÈlia ai.*aÉfi=ls ÉÈ'iq*a

i*i ÉÉtei*Ei ?;iit
*àà ;ÉeBEriea Eà§;
;E= fAErelip; §"§:

EÉi EàiiÉà$f,É §gÉ?

a : '§ §È C.f ra= 5

^^^s^^i^5^§§^r'§il^§^Elele!J9É'.!t' eÈ§ .!,.: à3F§45
*9Ì§;re; g-1§g:§ i; EE:

gi§§§tÈ§§§aeiiiàii

P §§$É i§§§FÈftr i
a Il: § §§§;r;Sig t
É 'È§ i §§§iÉ§ÈÉ+ Èi E; E §§sa tiie uE sI : §§ÈÉ EÈÉE :-: § S §s§3 àags 1* i §':§-ì§ ;ilE :i i s 5;Si ;xÉi s

§ § * su§§ ElflF ;

ei il esr *ÉEÉÉs §; reià *ÉiÈi r

ii*aàEi ÈEEiBEÉi§}Eà- gEàÉ

;Éi[Éii aiEiaii'ig;g i3iÉ

ÉirElài iÈFEnEE gÉia 
?EàÉ 

=niàiciÈ iàà?lcÉ ÈEFE Eiea 

=



=' o. = D,

L cE 6

ÈilÉ'ee o *<
È*E FÒ-(D=
4"9 - o

t ÉÉ =-= ò -

l-c,[.o

aZo

O FE

o o,9
E. E ii'
j (D-Òc- E

6A
=!?-EEB

sÉ r
É-98
o.Do

E*==gss g r

$EIiIÈ[ÉÉ
*HB51 9*i'e.8

;griAr iE
AF,B F$ r s,È
ò'-'8E:E 8I.
ÉaEi:i* 5E

Éi6É$iÈI

siiàsg§

o
c
=a
1
C0
mz
N

J
s

s
ooz
ot-r

Èàx-§§iiliHeÈ
ts È3;3§iÉà:,=* r

:s,*i;§§3:ig§i i
r§ràl§ÈgEiiiii

§! 6 3.3É;'*5 B E5 É
"È s9§§r.a;g$i'5EEgd?:*ga:P;i

§Ei§ffiÉ[ii
§§;i}§EÈEF§*

G)
Eo
e
oa

=

+iÉiElEÈÈàÈiÈÈ§[BliÉEà[



À§

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALINO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile n. 7006/11 R.G.

promossa da

COMITATO ARTICOLO 33 e C.G., (aw. Franco Bambini, avv. Maria Virgilio)

contro

COMITATO DEI GARANTI DEL COMUNE DI BOLOGNA (non costituito)

e nei confronti di COMUNE DI BOLOGNA, (avv. Monica Cattoli, avv. Giulia
Carestia).

ORDINANZA

Fatto - Diritto P.Q.M.
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Svoloimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice, richiamato il ricorso ex art. 700 c.p.c., pervenuto alla Cancelleria
della prima sezione civile il 9 maggio 2011 e poi trasmesso al giudice
designato; vista la memoria difensiva depositata il l giugno 2011 dal Comune
di Bologna in persona del Sindaco pro tempore; sentiti i difensori delle parti
comparsi all'udienza 7 giugno; analizzati i documenti prodotti e tenuto conto
della discussione orale, osserva quanto segue.

1, Il Comitato Articolo 33 ha promosso un referendum consultivo a norma
dell'art. 7 dello statuto del Comune di Bologna (di seguito, statuto).

Sul referendum consultivo v. anche gli artt. 10 ss. del regolamento sui diritti di
partecipazione e di informazione dei cittadini (di seguito, regolamento).

2. Il ricorso ex art 700 c.p.c. è stato presentato da G.C. quale rappresentante
del Comitato Articolo 33 (di seguito, anche, Comitato promotore) nonché in
proprio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato il
17 maggio 2011 al Comitato dei Garanti del Comune di Bologna, in persona del
presidente pro tempore, e al Comune di Bologna, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

L'art, 7 , 3" co. dello statuto prevede infatti che " La proposta, prima della
raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre
mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto
dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri
assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-
amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune ".

In tema di referendum consultivo vanno poi richiamati Sli artt. 10
(Definizione), 11 (Promozione), 12 (Comitato dei Garanti), 13 (Raccolta ed
autentica delle firme), 14 (Consegna e deposito dei plichi), 15 (Indizione). 16
(Presentazione di più richieste), 17 (Seggi referendari), 18 (Responsabile del

Si è costituito il solo Comune di Bologna nella persona del Sindaco eletto a
seguito della consultazione elettorale del 1516 maggio 2011.

3. La controversia riguarda il giudizio di ammissibilità della proposta di
referendum consultivo che, in base allo statuto del Comune di Bologna, spetta
al Comitato dei Garanti del Comune di Bologna (di seguito, Comìtato dei
Garanti).



procedimento), 19 (Disciplina delle votazioni), 20 (Operazioni di scrutinio), 21
(Proclamazione dei risultati), 22 (Deliberazioni del Consiglio) del regolamento.

Si vedano in particolare I'art. 11, commi 40,50 e 6o, regolamento (" 4. La
proposta di referendum viene sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte
del Comitato dei garanti di cui all'art. 7, comma 4, dello Statuto, I 5. 1l

Comitato dei Garanti, di cui al successivo articolo 12, può riformulare il testo
dei quesiti referendari, al fine di garantirne I'ammissibilità, nel rispetto degli
intendimenti del Comitato promotore e attenendosi ai criteri di cui al
precedente articolo 10, comma 2, lett. b). / 6. Sulla proposta di modifica deve
essere sentito il Comitato Promotore. La decisione finale spetta al Comitato dei
Garanti ") e l'art. 12, regolamento (" 1. Il Comitato dei Garanti di cui all'art. 7,
comma 4, dello Statuto si compone di cinque membri ed è eletto dal Consiglio
comunale entro tre mesi dall'inizio del proprio mandato. 2. Il Comitato dei
Garanti dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto, In ogni
caso esercita Ie sue funzioni sino alla data di insediamento del successivo
Comitato. 3. Le decisioni del Comitato dei garanti sono adottate e comunicate
al Sindaco e al Comitato promotore entro trenta giorni dal ricevimento della
proposta.4. Si applicano ai Garanti le disposizioni previste dall'art.49, commi
2, 3, 4, 8, 9 dello Statuto, in tema di incompatibilità, decadenza, revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. 5. Per la
partecipazione alle sedute del Comitato, spetta ai Garanti un gettone di
presenza, il cui ammontare viene determinato dalla Giunta comunale. ").

Parte ricorrente lamenta il fatto che il Comitato dei Garanti, invece di
riconoscere o negare l'ammissibilità della proposta referendaria, si sia
pronunciato per la " non procedibilità " della proposta (v. la comunicazione del
Presidente del Comitato dei Garanti, pervenuta il 28 aprile 2011 ai promotori,
doc. 10 di parte ricorrente).

4. La controversia trae origine dalla particolare situazione determinatasi a
seguito del commissariamento del Comune di Bologna, disposto dopo le
dimissioni del Sindaco eletto nel 20O9.

Con d.p.r, 79 febbraio 2010 è stato sciolto il consiglio comunale di Bologna
(aft. 1) e al Commissario straordinario nominato per la provvisoria gestione del
comune " fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge " sono
stati conferiti " ipoteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco
" (art.2).

Con decreto prefettizio pubblicato il 31 marzo 2011 sono stati indetti i comizi
elettorali.

Le elezioni comunali a Bologna si sono concluse nella prima tornata elettorale
(15-16 maggio 2011).

5. I fatti posti a fondamento della domanda di parte ricorrente e delle difese
del Comune di Bologna risultano dalle allegazioni e produzioni, cui si fa
richiamo.



In estrema sintesi, va sin d'ora rilevato che:

- il 2 marzo 2011 il Comitato Articolo 33 ha depositato proposta di referendum
sul tema della destinazione di fondi pubblici alle scuole di infanzia paritarie
private (v. il quesito e la relazione illustrativa, doc.3 di parte ricorrente)1

- con nota 15 marzo 2011 il Segretario Generale del Comune di Bologna ha
informato i componenti del Comitato dei Garanti dell'awenuta presentazione
della richiesta di referendum consultivo, ha trasmesso la relativa
documentazione e informato che la prima riunione era convocata per il 16
marzo 2011 presso la Segreteria Generale;

- nella riunione 16 marzo 2011 il Comitato dei Garanti ha nominato il proprio
presidente e fissato un'altra riunione per il 26 marzo 2011;

- il 24 marzo 2011 il Commissario Straordinario del Comune di Bologna " con i

poteri del ConsÌglio " (d.p.r. 19 febbraio 2010), facendo proprio il parere
favorevole del Segretario Generale, ha attivato " gli adempimenti organizzativi
e procedurali necessari affinché il Comitato possa sottoporre al proprio giudizio
di ammissibilità la richiesta di referendum di cui al P.G. n. 47757/2Oll del 2
marzo 2O1L, in atti, dando atto che lo stesso (Comitato dei Garanti del
Comune di Bologna) risulta confermato nelle proprie funzioni e composto dai
signori (.,.) ";

- nella seduta 26 marzo 2011 il Comitato dei Garanti ha discusso la questione
preliminare della procedibilità della richiesta referendaria e del conseguente
giudizio di ammissibilità, rispetto alla situazione di commissariamento del
Comune di Bologna (si rimanda al verbale, doc. 9 di parte convenuta);

- dopo il deposito di una memoria dei promotori (29 marzo 2011) e l'audizione
del Comitato promotore da parte del Comitato dei Garanti (8 / 11 aprile 2011:
a tale riunione ipromotori hanno depositato una seconda memoria; si rimanda
al verbale, doc. 12 di parte convenuta) e dopo la diffida 19 aprile 2001 con la
quale i promotori hanno chiesto di avere comunicazione della decisione
adottata dal Comitato dei garanti, il 28 aprile 2011 è giunta la nota 22 aprile
2011 con cui il Presidente del Comitato dei Garanti ha comunicato Ia decisione
di " non procedibilità " della proposta referendaria (doc. 10 di parte ricorrente).

6. Per le ragioni analiticamente esposte nel ricorso, parte ricorrente chiede che
sia riconosciuto:

a) il diritto del Comitato Articolo 33 a procedere alla raccolta delle
sottoscrizioni;

o, in subordine,

b) il diritto del Comitato Articolo 33 ad ottenere una regolare pronuncia di
ammissibilità della proposta di referendum, con ordine al Comitato dei Garanti



del Comune di Bologna di pronunciarsi nel senso della ammissibilità o
inammissibilità del quesito referendario.

Viene così enunciato l'oggetto della controversia, anche nella prospettiva della
(eventuale: cfr. il novellato art. 669 octies, 6o co., c.p.c.) causa di merito a
cognizione piena.

7. Il Comune di Bologna " in via pregiudiziale " ha eccepito l'inammissibilità
delle domande e " nel merito " ha chiesto il rigetto del ricorso, " non
sussistendo in ogni caso i presupposti dell'invocata tutela cautelare ex art, 700
-- ^ llt-,lJ.L, .

Si rimanda alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva.

La questione di diritto può essere così sintetizzata: se sussista o meno la
"causa di improcedibilità" del giudizio di ammissibilità sul quesito referendario
quale individuata dal Comitato dei Garanti come da verbale della seduta 11
aprile 2011.

9. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Sul punto, in assenza di eccezione di parte (v. anzi la posizione assunta dal
Comune di Bologna, come già nel giudizio cui si riferisce Cass. civ., Sez. Un.,
ord, 24 giugno 2OO9, n. 14EO3), basti qui richiamare l'orientamento della Corte

8. In tema di partecipazione popolare, I'art. B, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così dispone: " 1. I
comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati
dallo statuto. 2, Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione
degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei
principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Nello statuto devono
essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per
l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e
devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame.
Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato
numero di cittadini. 4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente
articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non
possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali. 5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge
8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286,
promuove forme dÌ partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini
dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ".

Nel caso di specie si discute di un referendum consultivo.



di Cassazione, oltre che dei giudici di merito che di recente hanno affrontato il
tema, di seguito citati (cfr. anche TAR Bologna, 24 gennaio 2OO8, n. 95).

In particolare, si richiama Cass, civ., Sez. Unite, ord. 3 febbraio2OO4, n. 1991,
Comune di Azzanello c. Comitato Azzanello salute e ambiente: " Secondo
I'orientamento consolidato di queste Sezioni Unite e della giurisprudenza
amministrativa - maturato specificamente con riferimento a referendum
abrogativo regionale ed a referendum consultivo comunale, e certamente
invocabile anche con riguardo a referendum propositivo comunale,
configurandosi anche in tale ipotesi una situazione di conflitto tra soggetti che
partecipano alla procedura referendaria - il comitato promotore di referendum
agisce nel relativo procedimento in posizione di piena parità con I'organo
dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta
referendaria, operando l'uno e I'altro soggetto a garanzia del diritto
fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare I'ordinamento, con la
conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per
effetto dell'attività posta in essere dal secondo. E stato al riguardo osservato
che il comitato promotore costituisce un vero e proprio potere, in quanto, pur
non facendo parte dell'apparato organizzativo dell'ente territoriale, esercita una
potestà pubblica ed è titolare di una situazione soggettiva volta alla
realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori, costituzionalmente
garantito e regolato dalla legge e dallo statuto dell'ente, di intraprendere la
procedura referendaria, non comprimibile da atti di organi cui siano attribuiti
distinti poteri di intervento e di controllo nell'evoluzione della procedura stessa,
Corrispondentemente, l'organo di controllo dell'ente territoriale non è portatore
di un interesse pubblico nel senso tradizionale in cui detto interesse è proprio
della pubblica amministrazione, né si pone in posizione di supremazia nei
confronti del comitato promotore, ma partecipa con questo della funzione
referendaria, concorrendo all'attuazione di tale strumento di democrazia
diretta, nell'interesse dello stesso istituto referendario come concretamente
configurato. La funzione di controllo che tale organo esercita si esprime
nell'accertamento della conformità della pretesa referendaria ai principi posti
nell'ordinamento, a fronte della quale sussiste il diritto soggettivo pubblico dei
promotori, che può essere affermato o negato, ma non degradato né inciso,
essendo isuoi limiti dettati esclusivamente dalle leggi e dalle disposizioni
statutarie che disciplinano il ricorso al referendum (v. S.U. 1998 n. 10735:,
1994 n, 5490; Cons. Stato 1993 n. 328; Cons. Stato 1987 n. 194). Deve
pertanto concludersi che la cognizione della domanda diretta alla tutela della
posizione soggettiva del Comitato Azzanello Salute e Ambiente, asseritamente
lesa dall'atto amministrativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario

In termini, Cass. civ., Sez. Unite, ord.24 giugno 2009, n. 14803, Comune di
Bologna c. Associazione "Il metrò che vorrei", B.A., Comitato dei Garanti ex
art. 7 statuto del Comune di Bologna, che, a quanto si desume dalla
motivazione, individua nel Comitato dei Garanti I'organo dell'ente territoriale
preposto al controllo di legittimità della richiesta referendaria (in quel caso il
Comitato dei Garanti aveva dichiarato inammissibile il quesito referendario).



10. Il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti del
Comune di Bologna e del Collegio dei Garanti.

Rispetto alla presente controversia, avente ad oggetto una decisione del
collegio preposto ad emettere il giudizio di ammissibilità sulla richiesta di
referendum (art. 7, statuto, artt. 11-12, regolamento), il Comitato dei Garanti
del Comune di Bologna presenta un'autonoma soggettività che lo abilita a stare
in giudizio (cfr. Trib, Verona, ord. 8 settembre 2009, confermata sul punto da
Trib. Verona, ord. 27 novembre 2009; Trib. Verona, ord. 26 gennaio 2010,
tutte in Corr. giur., 20LO,649,651; nel caso esaminato da Trib. Ivrea, ord. 16
ottobre 2OO7, e Trib. Ivrea, ord. 12 dicembre 2OO7, in Giur' it', 2OOB, 1, 1470,
il giudizio di ammissibilità era stato emesso dal consiglio comunale).

Lo si desume dalla funzione di garanzia assolta dal Comitato (che non opera a
tutela di uno specifico interesse dell'amministrazione pubblica, ma per
l'attuazione dell'ordinamento: v. quanto affermato dalla Sezioni Unite della
Cassazione) e dalla posizione di indipendenza del Comitato rispetto al Comune
(non a caso quel collegio viene eletto dal Consiglio comunale a maggioranza
qualificata e cioè " con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati,
in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa,
f imparzialità e I'indipendenza dagli organi del Comune ", art. 7, 30 co.,
statuto).

1 1. La prima delle domande proposte da parte ricorrente non è sorretta dal
fumus boni iuris, laddove fa conseguire all'affermata violazione del termine
stabilito per la decisione del Comitato dei Garanti (art, 12,30 co.,
regolamento: " Le decisioni del Comitato dei garanti sono adottate e
comunicate al Sindaco e al Comitato promotore entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta ") un effetto equivalente a quello della decisione
che riconosce I'ammissibilità del quesito referendario (nel ricorso si legge che "
è evidente che il termine di trenta giorni è perentorio e che I'inerzia del
Comitato dei Garanti determina I'ammissibilità della proposta").

Manca infatti una disposizione che consenta di attribuire all'omessa pronuncia
nel termine di trenta giorni il significato di una dichiarazione di ammissibilità
della richiesta.

Ad ogni modo, nel caso di specie, non ci si trova di fronte all'inerzia del
Comitato dei Garanti che, invece, si è pronunciato per la " non procedibilità ",
senza entrare nel merito del giudizio di ammissibilità.

La fattispecie concreta, dunque, non corrisponde allo schema delineato in
prima battuta da parte ricorrente.

Per questa ragione non può dichiararsi il diritto del Comitato promotore a
procedere alla raccolta delle sottoscrizioni (art. 7, statuto; artt. 12 e 13, 10
co., regolamento).

La domanda principale va respinta.



12. In subordine, parte ricorrente, che contesta la legÌttimità (per carenza di
motivazione, per carenza di potere) e la fondatezza della decisione del
Comitato dei Garanti, chiede I'accertamento del proprio diritto ad una
pronuncia sull'ammissibilità del quesito.

Si tratta dunque di stabilire, con riferimento alla situazione esistente al
momento di presentazione del quesito referendario (e del ricorso cautelare sino
ad ora), se il Comitato Articolo 33 abbia o meno " il diritto a ottenere una
regolare pronuncia di ammissibilità delle proposta di referendum " (v. le
conclusioni formulate nel rico rso ).

E ciò con un implicito richiamo a quanto affermato dal Comitato dei Garanti nel
verbale della seduta ll aprile 2011: " Invero il Comitato dei Garanti, cessata la
causa di im procedibilità, dovrà emettere il suo giudizio sull'ammissibilità del
quesito referendario nel termine di 30 giorni decorrenti dall'operatività del
nuovo Consiglio comunale ".

Peraltro, in mancanza di una decisione del Comitato dei Garanti e nel
permanere del contrasto sulla decorrenza del termine ex art. 12,3a co.,
regolamento (termine che per il convenuto, dopo una sospensione, è ancora
pendente, mentre per i promotori del referendum è già da tempo spirato), la
prospettiva enunciata dal Comune non è sufficiente a ritenere cessata la
materia del contendere.

15. Sostiene parte ricorrente, con riferimento alla comunicazione pervenuta il
28 aprile 2011, che il provvedimento del Comitato dei Garanti è illegittimo
perché totalmente immotivato.

In realtà, a quanto emerge dagli atti, sulla questione della procedibilità,
sollevata dal Comitato dei Garanti, il Comitato Articolo 33 aveva avuto modo di
interloquire, sia per iscritto che in occasione della seduta 11 aprile 2017. É
proprio nel verbale di quella seduta ("... il Comitato all'unanimità dei suoi
componenti giudica improcedibile la richiesta di referendum in oggetto sino
all'operatività del nuovo Consiglio Comunale per le ragioni che di seguito si
espongono. (....). Per i suesposti motivi il Comitato dei Garanti dichiara
improcedibile, fino all'avvenuta operatività del nuovo Consiglio Comunale, il
giudizio sull'ammissibilità del quesito referendario ") si leggono le motivazioni
della decisione assunta dal Comitato dei Garanti, La nota a firma del presidente
del Comitato dei Garanti trasmessa il 28 aprile 2O11 al Commissario

13. Il Comune lo nega, richiamando, fra I'altro, gli argomenti esposti dal
Comitato dei Garanti in occasione della seduta 11 aprile 2011 (svoltasi con la
partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore) e che sono
documentati dal verbale (doc. 12 di parte convenuta).

14. Il Comune osserva altresì, ad es. a proposito del periculum in mora, che in
presenza del nuovo Consiglio comunale, riunitosi per la prima volta proprio il 7
giugno 2011, l'iter della richiesta referendaria dovrà riprendere il suo corso in
tempi ravvicinati.



straordinario e al Comitato promotore, dunque, si limita ad enunciare in
termini formall, o forse meglio a ribadire, il dispositivo di una decisione già
assunta ed ampiamente motivata. In ogni caso essa implicitamente richiama i

motivi illustrati nel verbale della seduta 11 aprile 2011 (cfr. TAR Bologna, 24
gennaio 2008, n. 95: in quel caso, il promotore aveva impugnato il verbale
della seduta del Comitato dei Garanti del Comune di Bologna che aveva
ritenuto inammissibile la proposta).

16, Sostiene parte ricorrente che il Comitato dei Garanti doveva limitarsi ad
emettere il giudizio sulla ammissibilità e in ogni caso che non sussiste alcuna
im proced ibilità.

Di contrario avviso la difesa del Comune, che, rilevato il caratte re preliminare
della decisione di improcedibilità rispetto al giudizio (di merito) di
ammissibilità, richiama in larga misura gli argomenti proposti dal Comitato dei
Garanti e afferma che la situazione di amministrazione straordinaria
(commissariamento) e di assenza di organi rappresentativi comporta la
sospensione del giudizio di ammissibilità.

17, L'indagine sul fumus boni iuris si traduce nel raffronto tra le due diverse
interpretazio n i.

18. Il Comitato dei Garanti, di fronte ad un caso probabilmente inedito e
comunque dellcato (proposta referendaria presentata in pendenza di
commissariamento del Comune), si è fatto carico di una seria obiezione e. a
quanto si desume già dal verbale della seduta del 26 marzo 2011 (doc.9 di
parte convenuta), si è interrogato sulla compatibilità tra la presenza del
Commissario straordinario, che pure " assicura (,..) e riassume (.'.) in sé
l'esercizio dei poteri degli organi politici in ordine all'amministrazione della città
", e la garanzia della " dialettica politica maggioranza-minoranza prevista dallo
Statuto (si vedano in particolare i commi 5 e 6 dell'art. 7 dello Statuto
medesimo) "; sulla posizione del Consiglio (neo)eletto, che, dato I'obbligo del
Sindaco di indire il referendum dopo la raccolta delle firme (art' 15,
regolamento), potrebbe essere " privato (,. .) della possibilità di intervenire
sulla materia, come previsto dall'art. 7 comma 6 dello Statuto "; sul quadro
costituzionale di riferimento, in relazione al quale, pur in assenza di una
espressa previsione statutaria (come nel caso del Comune di Bologna), " i

referendum non sono indetti (...) quando I'organo rappresentativo sia stato
sciolto anticipatamente ". Da qui il dubbio sulla " eventuale improcedibilità
della richiesta referendaria e del conseguente giudizio di ammissibilità ".

Questi temi, con maggiore ampiezza, sono ripresi e sviluppati nel verbale della
seduta 11 aprile 2011 in cui il collegio, all'unanimità, ha dichiarato
I'improcedibilità della richiesta e del giudizio (doc. 12 di parte convenuta).

19. In fatto, il Commissario straordinario non aveva rilevato preclusioni al
giudizio di ammissibilità ad opera del Comitato dei Garanti, come si desume
dall'atto 24 marzo 2011, con cui aveva attivato " gli adempimenti organizzativi
e procedurali necessari affinché il Comitato possa sottoporre al proprio giudizio



di ammissibilità la richiesta di referendum (...), dando atto che lo stesso
(Comitato, n.d.r,) risulta confermato nelle proprie funzioni e composto dai
signori (...) ", atto dichiarato immediatamente eseguibile " in relazione alla
necessità di procedere nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dal
regolamento ".

La circostanza, sottolineata dal convenuto, che in occasione della seduta 11
aprile 2011 il Commissario straordinario abbia rimesso al Comitato dei Garanti
(" organo preposto come da Statuto a decidere in ordine all'ammissibilità della
richiesta di referendum ": così si legge nel verbale a proposito dell'intervento
del Commissario) ogni decisione sulla questione della procedibilità non assume
particolare rilievo in questa sede ed è ben comprensibile, considerata la
posizione di indipendenza di quel collegio rispetto agli organi del Comune.

20. L'argomento di maggior peso nella difesa del Comune (il primo ad essere
esposto dal Comitato dei Garanti nel verbale 11 aprile 2011) fa leva sull'art. 7,
50 co., statuto, secondo cui " Fino alla pronuncia di ammissibilità da pafte del
Comitato dei Garanti, il Sindaco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale
e il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali possono
presentare memorie al Comitato stesso ".

In tal senso, il Comitato dei Garanti aveva affermato che " presupposto
necessario per il regolare svolgimento dell'iter referendario (dalla richiesta,
all'indizione, all'espletamento) è che il Consiglio comunale si trovi nell'esercizio
delle sue funzioni in modo da poter interagire, nelle diverse forme previste,
con l'istituto di partecipazione popolare anche in ragione del suo carattere
consultivo. Converge in questo senso con specifìco riferimento alla fase del
giudizio di ammissibilità, I'art. 7 comma 5 dello Statuto, il quale prevede la
partecipazione, oltre che del Sindaco, dell'Ufflcio di Presidenza del Consiglio
comunale e del Presidente della Commissione Affari Generali e istituzionali
mediante la presentazione di memorie. Altrettanto probanti risultano icommi 7
e 8 del citato art. 7 dello Statuto (...). Si tratta invero di attività che assumono
quale presupposto il ruolo rappresentativo dell'organo e quindi la sua idoneità
ad essere parte di quella dialettica tra momento rappresentativo e momento di
partecipazione popolare che la richiesta di referendum consultivo è destinata
ad attivare, e che non può ritenersi veramente rappresentata e realizzata dalla
sola continuità amministrativa garantita dal Commissario straordinario "
(verbale 11 aprile 2011).

20.1. In realtà, manca nello statuto del Comune di Bologna una disposizione
che subordini la presentazione della richiesta referendaria (e lo svolgimento del
giudizio di ammissibilità) al presupposto della permanenza di un Consiglio
comunale nell'esercizio delle funzioni. In assenza di una chiara indicazione
contraria (cfr. anche l'art. 7, 10o co., statuto, che rimanda al regolamento),
non è agevole argomentare nel senso della restrizione (sia pur temporanea, e
dunque della sospensione) dei " diritti di partecipazione ".

Lo stesso Comitato dei Garanti nella seduta 26 marzo 2011 aveva osservato
che lo statuto del Comune di Bologna non prevede espressamente I'ipotesi



dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale quale ostacolo all'indizione
del referendum (" Viene, altresì, discusso ìl quadro costituzionale di riferimento
dell'istituto referendario, rispetto al quale i referendum non sono indetti, nel
nostro ordinamento giuridico, quando I'organo rappresentativo sia stato sciolto
anticipatamente. Sebbene tale ipotesi non sia espressamente prevista dallo
Statuto del Comune di Bologna, il Comitato, come conseguenza dell'esame
sistematico della normativa statale e di quella statutaria di altri Comuni sui
referendum, valuta la necessità di prendere in esame, in via preliminare, la
questione dell'eventuale improcedibilità della richiesta referendaria e del
conseguente giudizio di ammissibilità "). Il tema è stato ripreso nella seduta 11
aprile 2011.

Ma nel nostro caso si discute dell'ammissibilità del quesito, e non delle
preclusioni all'indizione del referendum (cfr. l'art, 7, 9" co., statuto, secondo
cui " I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la
scadenza del mandato amministrativo (.,,) ").

D'altro canto, il richiamo alla normativa statutaria di altri enti (riproposta dal
Comune nelle sue difese; v. le pagine 22-23 della memoria difensiva e i

documenti 17 ss.) non consente univoche deduzioni sullo specifico punto qui in
esame e non conferma I'interpretazione estensiva (perché anticipa al momento
della presentazione della proposta una preclusione relativa all'indizione del
referendum) di una disposizione non espressa ma ricavata in via interpretativa
(v., di seguito, in Par. 23). La varietà delle soluzioni accolte e delle formule
impiegate, da un lato, riflette l'autonomia normativa degli enti locali, dall'altro
espone la difesa del Comune di Bologna all'obiezione fondata sull'argomento
ubi voluit, dixit (cfr. ad es., fra i testi prodotti dal convenuto, il regolamento
della Provincia di Ancona, che all'art. 6 pone espressi limiti temporali alla
presentazione di richieste di referendum, precisando al 30 comma che " Nel
caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale si determina la
sospensione dei termini sia per la richiesta che per I'indizione del referendum
nonché la sospensione del referendum eventualmente indetto. I termini
tornano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data delle
elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale "; espressi limiti temporali alla
presentazione delle richieste sono stabiliti anche dagli artt. 10,40 co. e 11, 10
co., dello statuto del Comune di Pordenone, o dallo statuto del Comune di
Torino, art. 25, che però riguarda il referendum abrogativo).

20.2, Per altro verso, se è vero che l'art, 7, 50 co., statuto, fa espresso
riferimento alla fase del giudizio di ammissibilità, è altrettanto vero che la
presentazione di memorie da parte del Sindaco, dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio comunale e del Presidente della Commissione Affari generali e
istituzionali è descritta come attività meramente eventuale e non necessaria ai
fini della procedibilità del giudizio demandato al Comitato dei Garanti. Ben
diversa è Ia previsione di cui all'art. 7 , Bo co., statuto: " Il Consiglio comunale
deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo
svolgimento indipendentemente dal numero dei cittadini che ha partecipato al
voto ",



20.3. E ancora: la valutazione circa la compatibilità tra la presentazione del
quesito referendario nel Comune commissariato e la previsione di un giudizio di
ammissibilità aperto alla partecipazione o interazione (eventuale), oltre che del
Sindaco, anche di soggetti espressione del Consiglio comunale, può essere
operata secondo una linea diversa da quella seguita dalla difesa del Comune e,
ancor prima, dal Comitato dei Garanti, ad avviso dei quali in assenza di organi
rappresentativi in funzione la richiesta referendaria non è procedibile e il
giudizio di ammissibilità va sospeso.

L'art.7,50 co., statuto, infatti, può essere letto nel senso che la presentazione
di memorie intanto è possibile in quanto gli organi indicati dalla norma
statutaria siano effettivamente in funzione. Tanto più che il decreto che nomina
il Commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune "fino
all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge " conferisce al
Commissario " ipoteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco"
(dunque, anche quello di presentare memorie al Comitato dei Garanti investito
del giudizio di ammissibilità sul quesito referendario).

21. Le considerazioni ora svolte a proposito della mera eventualità della
presentazione di memorie al Comitato dei Garanti, valgono anche rispetto
all'ipotesi contemplata dall'aÉ. 7, 60 co., statuto (" Se prima dell'indizione del
referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia
oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta
nuovamente in giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il
quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti "),
menzionato dal Comitato dei Garanti nel verbale della seduta 26 marzo 20ll
ma non più richiamato nel verbale 11 aprile 2011 a sostegno del giudizio di
improcedibilità (e neanche dalla difesa del Comune).

Tanto più che secondo l'interpretazione del Comitato dei Garanti (e condivisa
ora dal Comune) lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale preclude
l'indizione del referendum (il che rende debole, rispetto allo specifico tema qui
in discussione, I'argomento fondato sull'art. 7, 6o co., statuto).

Va qui richiamato I'argomento fondato sul principio di continuità istituzionale
(ex art. 141, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), già enunciato dai promotori (ad es,, nella
memoria 29 marzo 2011) ma non accolto dal Comitato dei Garanti, ad avviso
del quale le attività deliberative del Consiglio comunale previste dai commi 7"
e 8o dell'art. 7, statuto, " assumono quale presupposto il ruolo rappresentativo
dell'organo e quindi la sua idoneità ad essere parte di quella dialettica tra
momento rappresentativo e momento di partecipazione popolare che la
richiesta di referendum consultivo è destinata ad attivare, e che non può
ritenersi veramente rappresentata e realizzata dalla sola continuità
amministrativa garantita dal Commissario straordinario " (verbale della seduta
ll aprile 2011).



22, Dunque, l'art. 7, 50 co., statuto, non fornisce elementi per ricostruire, in
via interpretativa, la condizione di procedibilità della proposta referendaria
individuata dal Comitato dei Garanti.

Questa lettura, che pone I'accento sulla fase presentazione della proposta-
giudizio di ammissibilità del quesito, non comprime le prerogative del Consiglio
comunale ed è pienamente compatibile con icommi 7o e 8o dell'art. 7, statuto
(che invece nel verbale della seduta 11 aprile 2011 sono invocati a conferma
dell'interpretazione accolta dal Comitato dei Garanti).

Il 7" comma presuppone che il referendum sia stato indetto (" Quando il
referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività
deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per
ragioni di particolare necessità e urgenza "), l'8" comma che il referendum si
sia già svolto (" Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del
referendum entro tre mesi dal suo svolgimento indipendentemente dal numero
dei cittadini che ha partecipato al voto "). Si veda anche I'art. 22, regolamento
(" Deliberazioni del Consiglio - Indipendentemente dal numero dei cittadini che
ha partecipato al voto, il Consiglio comunale entro sei mesi dalla proclamazione
dei risultati, si pronuncia sull'oggetto del referendum, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, dello Statuto del Comune "), il cui testo non pare coordinato con
quello dell'art. 7, statuto.

Le attività deliberative del Consiglio comunale previste dai due commi in
esame (art. 7, commi 7o e 8o, statuto) si pongono dunque in una fase
successiva a quella del giudizio di ammissibilità (a proposito di indizione e
svolgimento del referendum, cfr. anche l'art.7,90 co., statuto, o gli artt. 15 e
19, regolamento).

Nel caso in esame, invece, si discute dell'ammissibilità della proposta
referendaria come presupposto per la raccolta delle firme. Solo in un momento
successivo sarà possibile l'indizione del referendum: e le condizioni per indire il
referendum non necessariamente devono essere (e secondo il vigente statuto
del Comune di Bologna non sono) le stesse richieste per presentare la
proposta, ottenere il giudizio favorevole all'ammissibilità, raccogliere le firme.

Se poi si afferma, come fa il Comitato dei Garanti, che il referendum non può
essere indetto in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale ("Sotto
convergente profilo, la conferma di quanto detto la si trae dall'art. 7, comma 9,
il quale impedisce l'indizione del referendum nei dodici mesi precedenti la
scadenza del mandato amministrativo. A più forte ragione opera siffatta
preclusione quando, come nel caso di specie, il mandato stesso sia già venuto
a cessare in ragione dello scioglimento anticipato del Consiglio. In ogni caso,
va considerato che lo statuto bolognese prevede che ireferendum non possano
essere neppure indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato
amministrativo, con ciò imprimendo alla regola un'ampiezza tale da investire
l'intero procedimento referendario e non soltanto la fase dell'espletamento
della consultazione diretta"l verbale 11 aprile 20ll), 'il richiamo all'art. 7,



commi 7o e 8o, statuto, perde valore sul piano interpretativo rispetto alla
specifica questione qui discussa (procedibilità della proposta referendaria). Se
quella affermazione è corretta, allora il ruolo rappresentativo del Consiglio
comunale non è messo in discussione perché solo dopo la sua ricostituzione,
per elfetto di elezioni, il referendum può essere indetto.

23. Nel verbale della seduta 11 aprile 2011 non è più fatta menzione dell'art.
15, regolamento (la cui rubrica recita " indizione "), che invece il Comitato dei
Garanti aveva preso in esame nella seduta del 26 marzo 2011 osservando che
esso " dispone l'obbligatorietà dell'indizione del referendum da parte del
Sindaco dal momento in cui si perfeziona l'iter della raccolta delle firme ".

La ragione, evidentemente, sta nel fatto che secondo il Comitato dei Garanti lo
scioglimento anticipato del Consiglio comunale preclude l'indizione del
referendum: lo si legge nel verbale 11 aprile 2011.

Se, come osserva il Comitato dei Garanti (e la difesa del Comune), lo
scioglimento anticipato del Consiglio, organo rappresentativo, non consente di
indire il referendum, anche se tale ipotesi non è espressamente prevista dallo
statuto (un argomento a fortiori si trae dall'art. 7, 9Ao co., statuto: " (...) I
referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza
del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre
operazioni di voto "), la lacuna normativa non può essere colmata in via di
interpretazione al fine di sostenere che lo scioglimento anticipato del Consiglio
comunale, con nomina del Commissario straordinario (v. il d.p.r. 19 febbraio
2070), precluda (non solo I'indizione del referendum, ma) anche la
presentazione del quesito referendario e il giudizio di ammissibilità. Ossia,
attività di cui neppure l'art.7,90 co., statuto, si occupa.

Si veda a tal proposito l'art. 12,2" co., regolamento: " Il Comitato dei Garanti
dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto. In ogni caso
esercita le sue funzioni sino alla data di insediamento del successivo Comitato

Ed infatti, il Commissario straordinario, ritenuto " necessario sottoporre la
stessa (la proposta di referendum consultivo, n.d.r.) al Giudizio di ammissibilità
del Comitato dei Garanti nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate (art. 7,
3" co., statuto, art, 12, regolamento, n.d.r,) ", si era espresso in tal senso con
l'atto 24 marzo 2011 (doc. 5 di parte ricorrente).

Il Comitato dei Garanti in carica era stato eletto con deliberazione comunale
dell'11 aprile 2005 (con deliberazione 27 luglio 2007 era stato eletto un

24. Se ne trae conferma dal fatto che lo scioglimento anticipato del Consiglio
comunale non interrompe la funzionalità del Comitato dei Garanti, il cui
compito essenziale, appunto, è quello di giudicare se la proposta referendaria
sia ammissibile o no (art. 7, 30 co., statuto; art. 11, commi 40, 50, 60, art. 12,
art. 16, regolamento; quanto ai compiti relativi alla proclamazione dei risultati,
v. I'art. 21, regolamento).



25. Secondo il Comune di Bologna, è direttamente applicabile al caso di specie
l'art. B,4o co., t.u. enti locali, la cui " formulazione ampia implica che non solo
alla data delle elezioni ivi indicate non possa avere luogo la consultazione
referendaria, ma anche che durante tutto il periodo delle "operazioni elettorali"
(quindi perlomeno a decorrere dalla data del decreto di indizione dei comizi
elettorali - nel caso specifico il 31 marzo 2011 -) debbano essere sospese le
attività relative alla procedura referendaria ". All'affermata "sospensione
"legale" delle attività referendarie" consegue, secondo il convenuto, una
conferma dell'inam missibilità del ricorso.

L'argomento, nuovo perché non formulato dal Comitato dei Garanti,
convincente.

non e

L'art. 8, 4o co., t.u. enti locali, dispone che: " Le consultazioni e i referendum
di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza
locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali, comunali e circoscrizionali ". L'art. 7, 90 co., dello statuto del
Comune di Bologna, precisa: " (...) I referendum non possono essere indetti
nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono
svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto ".

Il referendum ha luogo, si svolge, solo dopo il vaglio di ammissibilità della
proposta e I'indizione da parte del Sindaco. Dunque, I'art. 8, 4o co., t.u. enti
locali (così come I'art. 7, 90 co., statuto) non si applica nel caso di specie (cfr.,
sia pur rispetto alla fase successiva al giudizio di ammissibilità ma anteriore
all'indizione, Trib. Verona, ord. deliberata il 4 maggio 2010, confermata da
Trib. Verona, ord. collegiale deliberata il 9 luglio 2010 in sede di reclamo ex
art. 669 terdecies c.p.c,),

26. Le osservazioni svolte nella parte finale del verbale della seduta 11 aprile
2011, dove si afferma che " I'attuale improcedibilità della richiesta (...), non
impedisce che essa riprenda il suo "iter" in tempi molto ravvicinati, dopo lo
svolgimento delle imminenti elezioni amministrative, di talché non risulta
vanificata l'attività già posta in essere dai promotori ", riflettono circostanze
meramente contingenti e non introducono nuovi elementi per la soluzione del
problema di diritto (rispetto al quale è irrilevante la durata dell'intervallo
compreso tra la data di presentazione della proposta e quella delle nuove
elezioni comunali).

commissario in sostituzione di altro che si era dimesso). Il commissariamento
del Comune di Bologna non ha inciso sulla sua funzionalità, come ribadito dal
Commissario straordinario con l'atto 24 marzo 2011: e il dato è pacifico.
Diversamente, il Comitato non avrebbe potuto essere convocato o, una volta
riunitosi, non avrebbe potuto nemmeno valutare la questione della procedibilità
e decidere per I'im proced ibilità.

27, In conclusione, non sussiste I'im procedibilità della richiesta di referendum
ravvisata dal Comitato dei Garanti (si rinvia, ancora, al verbale della seduta 11
aprile 2011).



28. La proposta di referendum è stata depositata presso la Segreteria Generale
del Comune il 2 marzo 2011 (doc. 6 di parte convenuta).

Nella seduta 26 marzo 2011 il Comitato dei Garanti ha esaminato " la
questione preliminare della procedibilità della richiesta referendaria rispetto
alla situazione di commissariamento del Comune di Bologna " (verbale 2, doc.
9 di parte convenuta).

L'11 aprile 2011 si è svolta l'ultima seduta, aperta alla partecipazione dei
promotori (verbale 3, doc. 12 di paÉe convenuta).

Anche a voler accogliere I'impostazione assunta dal Commissario Straordinario
con l'atto 24 marzo 2011 (" per interpretazione costante, il termine dei trenta
giorni decorre dalla data della prima convocazione del Comitato dei Garanti,
che in quella sede prende esame la proposta medesima"), alla data di
presentazione del ricorso ex arf. 7OO c.p.c. il termine previsto dall'art. 12,
regolamento, per il giudizio del Comitato dei Garanti era scaduto (se la prima
riunione è stata quella del 16 marzo 2011, il termine si è compiuto lunedì 16
aprile).

Non essendo stata assunta una decisione sulla ammissibilità o meno della
proposta referendaria, sussiste il fumus boni iuris della domanda in via
subordinata che mira, in primo luogo, ad una tutela cautelare di accertamento,
a soluzione della questione di diritto qui ampiamente analizzata.

29.Sussiste il periculum in mora.

Con nota 15 marzo 2011 indirizzata ai componenti del Comitato dei Garanti, il
Segretario Generale del Comune ha trasmesso la documentazione e
confermato la convocazione della prima riunione per il 15 marzo 2011 (doc, 5
di parte convenuta).

Il 16 marzo 2011 il Comitato dei Garanti, preso atto della proposta, si è
insediato e ha eletto il proprio presidente fissando l'ulteriore convocazione per
il 26 marzo 2011 (verbale n. 1, doc. 7 di parte convenuta).

Lo si desume dalla natura della posizione soggettiva azionata; dalla disciplina
statutaria e regolamentare e dalla tempistica in essa delineata; dal fatto che
solo il superamento del giudizio di ammissibilità consente di avviare la raccolta
delle firme, il cui successo è influenzato dal momento in cui essa si compie e
dall'andamento del dibattito pubblico sulle questioni oggetto di quesito; dal
tempo decorso rispetto alla presentazione della proposta; dalla stretta
connessione tra l'oggetto del quesito e itemi attualmente in discussione in
ambito locale, sui quali ipromotori intendono portare I'attenzione dei cittadini
(ad esempio, si è osservato come sia prossima la scadenza delle convenzioni
tra il Comune e le scuole d'infanzia paritarie private); dalla pratica impossibilità
di ottenere, in tempi molto brevi e compatibili con l'esigenza di legare
l'iniziativa referendaria ai temi posti dall'agenda politica locale, una tutela per
le vie del processo ordinario dì cognizione (cfr., fra i precedenti in tema di



30. All'affermazione del diritto dei promotori ad
sull'ammissibilità della proposta referendaria consegue, in
statutarie e regolamentari citate, il dovere del Collegio
pronunciarsi.

una pronuncra
base alle norme
dei Garanti di

L'avvenuto decorso del termine giustifica, in funzione di garanzia dell'effettività
del diritto accertato, I'ordine al Collegio dei Garanti di assumere una decisione
(quanto all'ordine emesso nei confronti di in organo amministrativo in materia
referendaria, cfr. i precedenti di merito citati, ed in particolare quelli del
Tribunale di Verona nonché Trib. Ivrea, ord. 16 ottobre 2007, cit.).

Il termine per la decisione era già stabilito dalla normativa regolamentare e si
è già compiuto.

Peraltro, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, quale precisata in
udienza, può fissarsi il termine di sette giorni, dalla notifica - a cura di parte
ricorrente - al Comitato dei Garanti, non costituito.

31. L'esito del giudizio nonché le peculiarità del caso concreto e delle questioni
di diritto trattate giustificano la compensazione delle spese (art. 669 octies, To
co., c. p.c. ).

P.O.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, visti gli artt. 7OO, 669
octies c.p.c.:

- rigetta la domanda cautelare proposta in via principale da parte ricorrente;

- in accoglimento della domanda subordinata, dichiara il diritto del COMITATO
ARTICOLO 33 ad ottenere dal COMITATO DEI GARANTI DEL COMUNE DI
BOLOGNA una decisione sulla ammissibilità del quesito referendario, e per
l'effetto ordina al COMITATO DEI GARANTi DEL COMUNE DI BOLOGNA di
provvedere entro sette giorni dalla notifica dell'ordinanza, a cura dÌ parte
ricorrente;

referendum e tutela cautelare, Trib. Reggio Emilia, ord. collegiale 21 maggio
2008, poi revocata - ma per ragioni attinenti allo ius superveniens sulla
giurisdizione - da Trib. Reggio Emilia , ord, 24 luglio 2008; Trib. Verona, ord. 8
settembre 2009, cit,; Trib. Verona, ord. deliberata il 4 maggio 2010,
confermata, sia pure nelle prospettiva del giudizio sulla soccombenza virtuale,
da Trib. Verona, ordinanza deliberata il 9 luglio 2010 in sede di reclamo
cautelare).
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CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÙDTIROL

XVI kgislatura - Anno 2020 Trento, 12 mano 2020
prot. n. 998/2.10-202M Cons. reg.
del 16 muzo 2020

Al Presidente
del Consiglio regionale
Sede

MOZIONE N.9D(VI

L articolo 16-Ars (Valutazione dell'ammissibilita dei referendum popolari nei comuni della
provincia di Trento), della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modilicazioni prevede I'istituzione di una
commissione per la valutazione della legittimit4 regolarità ed ammissibilita dei referendum
popolari nei comuni della Provincia di Trento; i tre componenti della commissione sono individuati
mediante sorteggio, a cura del segretario generale del consiglio delle autonomie, di un membro
effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte
rispettivamente dal rettore e dai presidenti degli ordini degli awocati di Trento e di Rovereto e sono
nominati dal consiglìo delle autonomie, previa htesa tra il consiglio delle autonomie, il rettorè
dell'universita degli studi di Trento, i presidenti degli ordini degli awocati di Trento e di Rovereto;
essa è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei
consigli comunali;

la norma, contenuta nella legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8 ed entrata in vigore il 1 8 dicembre
2019, ha consentito di superare una serie di limiti. l,a disciplina relativa alla composizione degli
organi di valutazione dell'ammissibilita dei quesiti referendari infatti era molto variegata e se da un
lato vi erano organi collegiali composti da membri indipendenti e nominati per la propria
conoscenzr tecnica dell'argomento, altre volte accadeva che questi organi, essendo di nomina
politic4 fossero troppo vicini agli organi di govemo dell'ente da cui erano stati nominati, se non
addiritnra rappresentanti stessi degli organi politici. È evidente che, con un tale assetto
orgarizzativo, la valutazione dell'ammissibilita perdeva quei caratteri di imparzialitrà e

indipendenza che devono esserle propri;

ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, de IÌa
veniva inviata al Difensore civico della Provincia di Trento una richiesta di notizie e

informazioni sul rispetto del diritto di partecipare agli atrari della collettività locale e, in particolare,
sulla conetta attuazione del diritto a promuovere petizioni, iniziative popolari, assemblee pubbliche
e retèrendum promossi a livello comunale e di comunita di valle;

il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, rispondeva a tale richiesta I'11 febbraio
2020 protocollando la relazione avente ad oggetto

tr
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alla lettera c) delle considerazioni conclusive della relazione, il Difensore civico della Provincia

autonoma di Trento aferma quanto segue:
,,c) Yenendo ad un problema che è stato recentemente risolto, preme esprimere un positivo
aryrezzamento per la nuova disciplina dettata dall'art. l6-bis, rubricato "Valutazione

delt'ammissìbilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento", della l.r.

2/2018, introdotto dall'@l. 3 della l.r 8/2019, entata in vigore il 18 dicembre 2019, tesa a

garantire tma composizione tecnica della commissione derytata a vagliare I'ammissibilità dei

referendum popolari. [... ]
E'da ritenere, atteso il tenore della disposizione, che a tale commissione srytti una competenza

esclusiva in ordine al vaglio di ammissibilità dei referendam popolari con conseguente

caducazione di quelle disposizioni (regolamentari) che prevedano una sorta di ricorso ad organi
politici, quali ad es. il consiglio comtmale, awerso le decisioni dell'indicata commissione (a

caroltere tecnico). ":

tra le funzioni della Giunta regionale, all'intemo della Ripartizione II - Enti locali. orcvidenza e

un altro pmto sul quale sarebbe opportuno porre I'attenzione è quello riguardantc i rimedi da

esperire in sede giurisdizionale in caso di mancata ammissibilita dei quesiti. Ad awiso dei

pràponenti infatti andrebbe indicata, tramite apposita circolare emanata dalla fupartizione II - Enti

iocali, previdenza e competenze ordinàmentali o direttamente negli statuti comunali, la modalità di

pr.r"ntàrioo" dei ricorsi. In particolare andrebbe specificata la modalità di presentazione al

Ì.ib*ut. civile essendo lo stesso l'Autorità giudiziaria competente per i ricorsi in materia elettorale
lesislativo l" settembre 201 l. n. 150secondo quanto disposto dalt'articolo 22 del decreto

comDetenze ordinaurentali vi è l"'U{ficic enti locali e competenze- orilinamerttrtli" a cui sono

attribuite, tra le altre, le funzioni di curare la predisposizione, I'aggiomamento e la revisione della

legislazione regionale e dei collegati regolamenti in materia di ordinamento degli enti locali e delle

relative circoscrizioni, di svolgere attivita di consulenza ed assistenza agli enti locali nelle materie

dell'ordinamento dei Comuni e di prowedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione

della normativa regionale in materia di ordinamento di enti locali;

a detta dei proponenti, la piena realizzaàone della democrazia ìocale non passa solo tramite il
riconoscimento degli enti locali e dei relativi organi esponenziali bensì anche attrave§o la tutela e

la promozione del diritto dei cittadini di partecipare agli affari del territorio in cui risiedono. Tale

diritto, sancito da dichiarazioni e carte ratificate a livello intemazionale nonché dalla Costituzione,

consiste nel potersi adoperare per determinare o influenzare I'esercizio delle competenze di una

collettività locale. Troppo spesso, però, il diritto di paltecipale, benché normato da leggi statali,

regionali e provinciali, non trova effettiva attuazione negli enti locali che, invece, dowebbero

assicurare il concreto coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali:

è chiaro che la nuova norma armonizza la disciplina riguardante la valutazione dell'ammissibilità e

della legittimità dei referendum di tutti i comuni della Provincia di Trento, prevedendo un'unica

commisiione referendaria, ma non dispone esplicitamente la rimozione delle disposizioni statutarie

comunali che si pongono in contrasto con la §tessa. A tal proposito è quindi oppofiuno, se non

necessario, che gli enti locali si adoperino per adeguare i rispettivi stanrti comunali alla nuova

normativa partendo dall'abrogazione delle norme chè prevedono l'istituzione di una commissione

per la valutazione dei quesiti referendari;

inoltre, I'articolo 6 (Potestà regolamentare) del Codice degli enti locali stabilisce che:. "Nel rispetto

della legge e dello statuto, il comune adotta regolomenti per I'organizzazione e il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di panecipazione, per il funzionamento degli organi e I'esercizio

delle funzioni [.../ " è chiaro quindi che, oltre alla modifica degli statuti comunali,. sia nercessaria una

revisione anchi della disciplira Ìegolamentare (sul punto vedasi pareJe del ('onsiglio rli Stati:. Sez.

I. 8.07. i998- n. 464i 1998 e Consislio di Stato sez. I!'. 29.07'2008. n. 1769);
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"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge l8 giugno 2009, n. 69.";

come supporto basti citare re pass i della

"4. I promotori agiscono, nel relattvo procedimento, in posizione di parità con gli organi
dell'ente territoriale preposti al conttollo di legalità della richiesta referendaria che operano, al
pari del comitato promotore, a tutela dell'ordinamento in generale e non di uno specifìco
interesse della p.a.
B. Gli atti che intervengono fino alla celebrazione della consultazione poplare ed alla
proclamazione dei risultati, costttuiscono un unicum del relativo procedimento referendario che
non è divìsibile, sul piano lo§co §uridico; esso, infatti, risponde ed è vincolato a specifiche
previsioni normative statutarie e regolamentari e si sostaraia in attività di natwa e contenuti
squisitamente neutrali e non di gestione dei tradizionali interessi di indole amministrativa la cui
aira è afiìdata alla pubblica autorità.
C. Il colle§o ritiene che nelle controversie aventi ad oggetto I'impugnotiva dei prowedimenti
costitutivi della procedwa referendaia comunale consultiya, siano essi positivi o negatiti (per i
promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configuri sempre la giwisdizione del
giudice ordinorio. ";

Ia predetta sentenza del Consiglio di Stato stabilisce dunque che ai promotori dei referendum
consultivi e propositivi che siaao menomati dalla procedura referendaria orgarttzzata dagli enti
tenitoriali politici, sono configurabili posizioni di diritto soggettivo non riducibili in interesse
legittimo. Ecco quindi che, quanto alla giurisdizione, rileva la competenza del giudice otdinario
(Cass. Civ. S.U. 24 giugno 2009, n; 14803) come peraltro richiarnato anche nella suddetta relazione
del Difensore civico della Provincia autonoma di Trento;

inoltre. sulla competenza del Tribunale ordinario si vcda I'
RGn 1309/1017 del Tribunale ordinario di Rovereto , la quale chiarisce nuovamente la questìone
come segue;

"[...J la cognizione della domonda diretta alla tutela della posizione soggettiva del comitato
promotore, intesa come diritto di otlenere I'accertamento della conformità o meno della pretesa
referendaria ai principi dell'ordinamento da parte del Comitato dei Garanti, risulta appartenere
alla giurisdizione del giudice ordinario.
[...J il Comitato Promotore del referendum, di qualunque natura quest'ultimo sia (abrogatito,
consultivo, propositivo), esercìta un vero e proprio diritto ed è quindi "titolare dì una situazione
soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini, costitrzionalmente gùantito
regolato dalla legge e dallo statuto dell'ente, di intraprendere la procedura referendari4 non
comprimibile dagli organi cui siano attribuiti disttnti poteri di interyento di controllo
nell'evoluzione della procedura stessa. [...] La furuione di controllo che tale organo esercita
(l'organo di controllo dell'ente tenitoriale, n.d.r.) si esprime nell'accertamento della conformità
della pretesa referendaria ai principi posti nell'ordinamento, a fronte della quale sussiste diritto
soggettivo pubblico dei promotori, che può essere ffirmato o negato, ma non degradato, né
inciso, essendo i suoi limtti dettoti esclusivamente dalle.leggi e dalle disposizioni stotutarie che
disciplinano il ricorso al referendum- Deve pertanlo concludersi che la cognizione delLa
domanda diretta alla tutela della posizione soggettiva del comitato ... asseritamente leso
dall'atto amministrativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario " (cfr. Cass. SS.UU.
sent. l99l/04 e 4590/1994 cit. e CdS. sent. 194/1987).";

sempre per quanto riguarda le procedure di ricorso e di appello, la normativà e la giurisprudenza
sopra descritte sono conformi all
attroverso il Diritto (nota anche

e raccomandazioni della Commissione europea per la Democrazia
conle ) nel Ito

adire AI punto 3.3, Parte II, delle Linee guida sull i tealizzqoio.r" del referendum:
tn
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" 3.3. Esis di un sistema di aooello efficace

a. L'orgarn di appello in mderia referendoria deve essere una commtssione elettorale o un

rribunale. In ogni caso, deve essere possibile un appello finale dinanzi ad an tribunale.

b. La procedura deye essere semplice e priva di formalismo, in particolore per ciò che conceme

I' ammiss ibi lità del ricorso.

c. La procedura di ricorso e, in particolare, i potei e le responsabilità dei vgri organi, devono

esserò chiaramente regolate dalla legge, al fine di evitare conlitti di giurtsdizione (sia positilri

che negativi). La legge deve nominare in maniera chita I'organo competefrte in ognuno dei

casi.

d- L'organo di appello deye essere competente per ciò che attiene alla sfera ricompresa nelle

presenti linee guida, in particolare:
- il diritto di voto e le liste elettorali;
- il completamento delle iniziative popolari e le richieste di referendum di una parte

dell'elettordo:
- ta validità procedurale e, ove applicabile, sostanziale dei testi sottoPosti a referendum:

t'analisi della validità dei testi deve ovvenire prima del voto; le leggi nazionali determìnano se

tale analisi è obbligatoria o facoltativa;
- rispelto per il libero suffragio;
- i risultati delle votazioni.

e. L'organo di appello deve oyere l'autoritò di anmtllarc:il referendum laddove vi fossero state

regolaità in grado di in/lueruarne I'esito. L'annullamento deve essere possibile per I'intero

referendum ippure unicamente pèr una sezione elettorale o circoscrizione. In caso di

annullamento dell'intero risultalo, deve essere indetto un nuovo referendum'

f. Tutti gli elettori devono were facoltà di appello. Può essere imposto un quoram ragionevole

per i ricorsi deglt elettori contro i ris-ultati di un referenùm.

g. I termini per la presentuione del ricorso e per la decisione detl'appelto devono essere brevi.

lr Deve essere sabagnrdato il diritto dei ricorrenti ad una udienza che coinvolge entambe le

parti.

i. Laddoye I'organo di appello fosse tma commissione elettorale superiore, essa deve essere in

grada ex ofrcio di ,rttifi"ore o annullare le decisioni adottate da. commissioni elettorali

inferiori. ";

come evidenziato dal Difensore civico della Provincia di Trento nella relazione sopra citata, rimane

infine il problema della valutazione delle materie assoggettabili a referendum. Come dimostrato da

numerosi casi verificatisi in provincia di Trento (vedi a titolo d'esempio la mancata ammissibilita

delle richieste di referendum presentate alle amministrazioni comunali di Nago Torbole (2016),

Mezzolombardo (2018), Roveieto (2018), Ledro (2017), Arco (2018), Pergine Valsugana (2016),

Ivano Fracena (i012), etc.), la tattazione dell'ammissibilita di questioni relative alla materia

urbanisticq alla tutela del territorio e al controllo della spesa pubblitz è risultata estremamente

problematica tanto che in troppi casi è stata esclusa la possibilita di assoggettare a referendum

questioni attinenti atrari delte iòIettivita locali i cui effetti si riverberano direttamente sulla qualita

di uitu d"i cittadini residenti e sull'impiego di denaro pubblico. A tal riguardo il Difensoie civico

argomenla che:
,,In questo contesto .si innesta il problema della valutazione delle materie assoggettabtli o

referendum, costituente una declinozione specifica del tema dell'ammissibtlità, problenm che

mer ita alcwe consideraz ioni.

Alcuni aspehi di questa valutozione sono in efetti intrinsecamente problematici, soprattufto nei

casi in cui una materia su cùi sia esclusa la possibilitò di axuare una consultazione referendaria

si presenti per sua nahtra molto ampia, e dtmque idonea a ricomprendere in sé una serie di



fattispecie trasv er sali.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso classico di esclwione alla possibilità di
ttssoggettare a referendum questioni relative alla materia urbanistica: sifatte previsioni, se non
meglio identificate o ìnterpretate, possono essere estese sino ad impedire un referendum su opere
pubbliche di rilevanza urbanistica.

Ebbene, queste considerazioni comprovano che è pectliarmente importante che questa fase
esegetica sia gestita da soggetti terzi, oltreché adeguati sul piano tecnico-giuridico proprio al
fine di valutte I'inciderua della propos.n referendaria sulle materie cd. escluse in un'oftica di
segmentazione dei profili implicati dalla proposta referendaria, tesa ad evitare pronunce di
inammissibilità fondate sulla generica connessione con la materia esclusa dai referendum,
avulse da un'anolitica e penetrante inda§ne sull'incidewa o meno della proposta sulla materia
esclusa (si pensi ad es. alla materia ttrbanistica). ";

e ancora:

"d) Uteriore criticità che merita di essere segnalata, riguarda la possibilità di compatibilizzare
quesiti mal fonmiati, o comunque inammissibili perché indirizzati, per così dire, fuori bersaglio
- ad es. su materte non rtcomprese nel novero di quella assoggettabili a consultazione
referendaria - con I'ordinamento vigente.

Si è già visto che, in passato, là dove è intervemtto il Ddensore civico non ci si è limitati ad un
giudizio in ordine all'ammksibilità del quesito, ma in più occasioni sono state fornile indicazioni
finalizzate per I'appunto a riequilibrare le esigenze sostanziali sottese alle richieste della
collettività, con le esigenze di rigore dell'ordinamento giuridico.
Nell'ottica di un miglioramento degli istituti pcrtecipativi, la commissione di cui alla precedente
lettera potrebbe dunque essere chiamata istitrzionalmente ad esprimere il proprio qwiso, ove
possibile, in ordine a tale compatibilizzazione.

In tal modo quello che sino ad oggi è stato tm modulo oryrativo rimesso alla sensibilità del
soggetto chiamato ad esprimersi sulla ammissibilità, diverebbe un modulo ordinamentale. ";

a parere dei proponenti, I'auspicio espresso dal Difensore civico è a dir poco ragionevole e potrebbe
quindi essere oggetto di uno specifico atto di ndirizo emanato dalla Girmta, in tal modo superando
le problematiche sopra descritte. L atto potebbe prevedere, laddove necessario, un ruolo di
assistenza nella riformulazione e nella compatibilizzazione dei quesiti in modo analogo a quanto
previsto dall'articolo 20 (Assistenzr all'iniziativa popolare) della legge provinciale di Trento 5

mum 2003, n. 3 (Legge sui rcferendum provinciali) e a una prassi già consolidata nei comuni più
virtuosi (vedi ad esempio riformulazione dei quesiti referendari presentati a Rovereto nel 2018 da
parte della commissione chiamata a valutame l'ammissibilità).

Tutto ciò premesso,

il Consiglio della Regione autonoma Tr€ntino-Alto Adige
impegna

il Presidente deUa Regione

a incaricare l'Ufficio enti locali e competenze ordinamentali della Ripartizione II - Enti locali,
previdenza e competenze ordinamentali ad emanare apposita circolare attraverso cui illustrare
agli enti locali della provincia autonoma di Trento le modalità per adeguare le disposizioni
statutirie e regolamentari all'articolo 16-Ars della legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e
successive modifrcazioni. abrogando contestualmente le parti che prevedono l'istituzione di
una commissione per la valutazione dei referendum a livello comunale nonché la possibilità di
ricorrere a un organo politico in caso di giudizio di mancata ammissibilita e indicando altresi le
modqlita di ricorso in caso di giudizio negativo sull'ammissibilita dei quesiti referendari;
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a incaricare l'Ufficio enti locali e competenze ordinamentali ad emanare una circolare sul ruolo

della nuova commissione di valutazione in merito all'ammissibilita dei quesiti referendari per i

comuni trentini, di cui all'articolo l6-àrs della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e

successive modificazioni, assep.ando alla stessa un ruolo esegetico e di omogeneizzazione dei

paramerri per la valutazione di ammissibilita e attribuendole funzioni di assistenza e di

òompatibilizzazione dei quesiti mal formulati rispetto all'ordinamento giuridico.

F.TO: I CONSIGLIERI REGIONALI
AIex MARINI
DiegoMCOLINI
LuciaCOPPOLA
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Allg. Reg./R.G. Nr. 6073 /2013

DAS LANDESGERICHT BOZEN

In Aufltisung des Vorbehalts belindet der Richter wie folgl.

Die Kommission fÌir die Abwicklung der Volksabstimmung gemàB Art. 4 des LG vom 17. Juli 2002

Nr. kam zum Schluss, dass das Promotorenkomitee zwat ordnungsgemàB die Unterschriften

gesammelt und hinterlegt hatte und dass die Unterschriftenzahl von 77 -663 bei weitem ùber der

erforderlichen Unterschriftenzahl von 7.966 liegt, dass aber der grÒBte Teil der Unterschriften nicht

als gùltig anerkannr werden kÒnne, weil die Gewissheit fehlen wùrde, dass die Wahlberechtiglen,

die ihre Unterschrift auf die Seiten 3 -22 gesetzt haben, bewusst und willentlich fìir die Abhaltung

der gegenstàndlichen Volksabstimmung unterschrieben hiitten.

Ursache fÌir dien Z*'eifel rvàre der Umstand. dass auf den 361 BÒgen, bestehend aus jeweils 6

losen, von I - 24 nummerierten Bliittern, zwar auf der ersten Seite die wesentlichen Angaben des

Antrages wiedergegeben waren und auf der letzten der Vidimierungsstempel und die

Vidimierungunterschrift des Generalsekretars des Landtages aufschienen, dass aber zwischen den

einzelnen Blàttern ein Verbindungsstemplel gefehlt hatte. Ohne diesen Verbindungsstempel wùrde

die Gewissheit fehlen, dass die Wahlberechtigten, die auf den losen BIàttern unterschrieben hatten,

mtsàchlich fìir dieses Referendum unterschrieben hàtten.

Es ist zuerst zu vermerken, dass aufgrund der konsolidierten Rechtsprechung seitens des Staatsrates

und des Obersten Gerichtshofes, die Rechte der Bùrger bzw des Promotorenkomitees im

Zusammenhang mit der Volksabstimmung als subjektive d.h nicht durch die Òffentliche Verwaltung

eingesclrànkten Rechte betrachtet werden. (Vgl Kass. Nr 1991 vom 3.02.2004: "Il Contirato

prontotore di un referendrrnt, unche tli quello propositivo comunale' ogisce nel relotit'o

procedimento in posizione di piena parità con l'organo dell'ente lerritoriale preposto ol conlrollo di
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legittimilà della richiesta referendaria, giacché quest'ultimo opera non a tutelo di uno specifico

interesse dell'amministrazione pubblica, ma - come lo stesso Comitato - per l'attua:ione

dell'ordinanrento. Penanb, poiché il diritto soggettivo pubblico dei promotori può essere aflermato

o negato, ma non degradato ne' inciso da un otto omministrativo adottato dall'organo preposto al

controllo, la cognizione della domanda direua alla utela della posizione soggettiva del Comitato

appaftiene alla giurisdizione del giudice ordinario."

Demzufolge ist das ordentliche Gericht dafiir zustiindig, zu sorgen, dass der Bùrger bzw. rm

konkreten Falle das Promotorkomitee seine Rechte im Zusammenhang mit der Abwicklung der

Volksabstimmung wahren kann.

Art. 3 des LG vom 17.07.2002 Nr. l0 regelt die Sammlung und die Hinterlegung der Unterschriften

und lautet wie folgt: ..(l) Fiir die Sammlung der Unterschriften sind fortlaufend nummerierte

Bldtter zu verwenden, auf welchen die wesentlichen Angaben des Antrages auf Volksabstimmung

wiedergegeben sind. Diese sind vom Generalsekrettir des Landtages ode,' einem von ihnt

beauftragten Beamten zu vidimieren und den Promoloren innerhalb von drei Tagen ab Einreichung

wieder auszuhandigen.

(2) Der lYdhler setzl seine IJnterschrirt unter den Antrag atd Volksabstimmung; neben der

IJnterschift w'ird sein Vorname, Name, Geburtsort und Geburtsdahtm sou'ie die Gemeinde, in

deren ll/tihlerlisten er eingetragen ist, ongegeben.

(3) Die t-lnterschrift muss von einer der folgenden in Artikel 14 des Gesetzes vom 21. Mtirz 1990,

Nr. 53, in geltender Fasmng, vorgesehenen Personen beglaubigt werden: Notare, Fiedensichter,

Leiter und Mitarbeiter der Kanzleien der Oberlandesgerichte und der Landesgerichte, Sekretdre

der Sraatsonwaltschaften, Landeshauptlefie, Bùrgermeister, Gemeindeassessoren und Landesrdte,

Prtisidenten der Gemeindertite und Landtage, Prrisidenten und Vizeprcisidenten der

Stadtviertelrdte, Gemeindesekretrire und Sekretàre der Provinzen, vom Biirgermeister und vonr

Landeshauptmann beaufiragte Beamte. Fiir die Beglaubigng sind weiters die

Landtagsabgeordneten und Gemeindertite zusttindig, welche ihre diesbezùgliche Bereitschaft dem
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Landeshauptmann bzw. dem Bùrgermeister kundtun. Die Beglaubigung muss auch das Dalum, an

tlem sie vorgenommen wurde, beinhahen. Santmelbeglaubigungen fiir alle auf dem Blau

aufscheinenden Unterschriften sind zulissig, tyobei die Anzahl der ouf den Blatt gesammelten

Unterschiften ungeben w'erden muss- "

Die Aufgabe der Kommission ftir die Abwicklung von Volksabstimmung wird im Art. 5 geregelt

laut rvelchem: ..11 Die Konmission fiir die Abwicklung 't:on Yoll<sabstimntungen ùberpriift die

gesammelten Unterschriften, »obei sie gegebenenfolls die Unterschi,ften von mehreren Initiativen

fiir eine Volksabstimmung nmt selben Geselz zusammenzahlt. Sie entscheidet innerhalb von 30

Tagen nach Hinterlegtng der Unterschiften beiehungsu,eise des Antruges von mindeslefls sieben

Landtagsabgeordneten. ob die Volkabstimmung durchgeftihrt werden kann. Bezugspunkt fiir die

Feststellung der Anzahl der erforderlichen Unterschriften sind die Eintragmgen in die

Wtihlerlisten aufGrund der letzten halbjahrlichen Ajourierung gemriP dem Dekret des Prtisidenten

der Republik vont 20. Mdrz 1967, Nr. 223, in geltender Fassung."

Die Kommission ftir die Abwicklung der Volksabstimmung hat den Sachverhalt und die Unterlagen

in Bezupahme auf die geltende Gesetzbestimmung nicht konekt wiedergegeben und interpretiert.

Es gibt keine gesetzliche Bestimmung, welche in Detail kl?irt, wie die Blàtter zusammengesetzl und

vidimiert werden mtissen. Das Gesetz spricht von .,Blàttem", die fortlaufend nummeriert sein

sollen.

Als Blatt wird also der gesamte Bogen bezeichnet und die Vorschrift der Wiedergabe des

Gesetzestextes und der vidimierutrg beziehen sich auf das einzelne Blatt, das in diesem Fall ein

Bogen bestehend aus mehreren Blàttern ist.

Im konkreten Falle hat das Sekretariat des Landtages in der Ausùbung der vom Gesetz zustehenden

Befugnisse, die vom Promotorenkomitee abgegeben BÒgen vidimiert und ausdrùcklich in einem

schriftlichen Protokoll als ordnungsgemiiB bezeichnet. Das Promotorenkomitee konnte somit mit

Recht ausgehen, dass die vom Sekretariat nach mehreren Tagen zuriickgegeben BÒgen mit der vom

Gesetz vorgesehen Vidimierung, auch allen gesetzlichen Vorlagen entsPrachen.
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II Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 29
gennaio 2015 alle ore 19.40, aPalazzo Chigi
Su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie, Maria Carmela Laazetta, il Consiglio dei
Ministri ha esaminato trentaquattro leggi delle Regioni e
delle Province Autonome:

Per le seguenti leggi regionali si è delibèrata l'impugnativai

4) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 11 del 09/ 12/2074, ^ Disposizioni in materia di enti
locali", in quanto alcune norme eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto
speciale. Una norma riguardante isegretari comunali contrasta con i principi di coordinamento della
finanza pubblaca riservati alla legislazione statale dallhrt. ll7, te,zo comma, Cost., invadendo
altresì la competenza attribuita in via esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile dall?rt
117, secondo comma, lett.l), Cost.; altre norme riguardanti le competenze dei Comuni violano la

competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. 9), della Costituzione.

Regione: Trentino Alto Adige
Estremi: Legge n.11 del9-12-2014
Bur: n.49 del 9-'12-2014
Settore: Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. del: 29-1-2015 / lmpugnata

La legge n. 11 del 20'14 della regione Trentino Alto Adige intende apportare talune
modifiche modifiche alle disposizioni regionali in materia di enti locali.

La legge regionale in esame presenta iseguenti profili d'illegittimità costituzionale:

1) L'art 1 1 , che sostituisce il comma 'l dell'articolo 58 della legge regionale n. 4 del 1993,
prevede che 'Dall'entrata in vigore del decreto{egge 24 giugno 20'14, n.90 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffìci
giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune,
per gli atti di cui ai numeri 'l , 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962,
n. 6Ot e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura
pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in
godimento.".
La norma regionale in esame contrasta con le disposizioni contenute nell'art. '10 del
menzionato d.l. n. 90 de!2014, convertito in l.n. 114 de|2014, che dispone, secondo
quanto recita la rubrica, l"'abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei dirifti di segreteria',
e prevede in particolare al comma 2-bis che " Negli enti locali privi di dipendenti con
qualifica dirigenziale, e comunque a tutti isegretari comunali che non hanno qualifica
dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo
30, secondo comma, della legge'15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma
2 del presente articolo, per gli afti di cui ai numeri I , 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario
comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".
La norma regionale in esame, disponendo, con previsione retroaftiva, che una quota del



provento annuale dei diritti di segreteria spettanti al Comune sia attribuita "ai segretari
comunali roganti", comprende nel novero dei segretari comunali ai quali spetta il diritto di
rogito anche isegretari comunali che hanno la qualifica dirigenziale, nonché isegretari
comunali che prestano la propria attività lavorativa in enti locali dotati di dipendenti con
qualifica dirigenziale, categorie queste che sono invece espressamente escluse dal
menzionato comma 2-bis dell'art. 10 del d.l. n. 90 del 2014.
La norma regionale in esame, pertanto, estendendo il diritto di rogito a tutti segretari
comunali, siano essi dirigenti o non dirigenti, contrasta con la nuova disciplina introdotta
dall'art. 10 del d.l. n. 90 del 2014. Detta norma statale infatti, dopo aver abrogato, al
comma l, la disciplina previgente riguardante i diritti di segreteria, contenuta nell' art. 41,
quarto comma, della legge 1 1 luglio ,l980, n. 312 - che, con formulazione analoga a
quella contenuta nella norma regionale in esame estendeva I'attribuzione dei diritti di
segreteria a tutti isegretari comunali - prevede, al comma 2, che "ll provento annuale
dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia', specificando,
al comma 2-bis, che un quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al
comune sia attribuito, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento,
ai soli segretari comunali con funzioni non dirigenziali o che prestino la propria attività
lavorativa in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.
La norma regionale in esame, disattendendo tali principi e prevedendo I'attribuzione di
una quota dei proventi derivanti dai diritti di segreteria spettanti al comune anche ai
segretari comunali con qualifica dirigenziale in misura pari al settantacinque per cento
dei proventi e flno ad un massimo di un quinto dello stipendio dei dirigenti stessi,
consente l'attribuzione a questi ultimi di somme ben più cospicue di quelle che spettano
ai segretari che non abbiano detta qualifica, determinando un depauperamento delle
risorse comunali. Tale previsione eccede dalla competenza in materia di "ordinamento
degli enti locali e delle relative circoscrizioni" attribuita alla competenza esclusiva della
Regione dall'art. 4, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670
del 1972) e contrasta con iprincipi di contenimento della spesa pubblica contenuti nelle
disposiloni statali citate, e in particolare con il comma 2-bis dell'art. 10 del menzionato
d.l. n. 90 del2014. Ne consegue la lesione dei principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117,lerzo
comma, Cost.
lnoltre la norma regionale in esame, rubricata "dirifti di rogito", consentendo l'attribuzione
di defti onerosi diritti ai segretari comunali dirigenti per tutti gli atti indicati nella tabella D
allegata alla legge 8 giugno'1962, n. 6M, ai numeri 1,2,3, 4 e 5 - e pertanto anche per
semplici contratti standard, di contenuto predeterminato, stipulati a seguito
dell'espletamento di gare per lavori, forniture e servizi - incentiva per la loro stesura,
incidendo pertanto anche sulla forma che tali atti devono assumere, la forma dell'atto
pubblico cui consegue il diritto di rogito. Così disponendo la norma regionale incide sulla
disciplina degli afti successivi all'aggiudicazione, invadendo la materia dell'ordinamento
civile, riservata alla legislazione statale, in violazione dell'art. 1 17, secondo comma, lett.
l), Cost. la Corte Costituzionale con rifermento alle norme relative alle procedure di gara
ed all'esecuzione del rapporto contrattuale ha affermato che «la fase negoziale dei
contratti della pubblica amministrazione si connota per la normale mancanza di poteri
autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali e
deve essere ascrifta allambito materiale dell'ordinamento civile di competenza esclusiva
del legislatore statale» (sentenze n. 41't del 2008 e n. 401 del 2007).
La norma regionale in esame infine, incentivando la forma pubblica per la stipula dei
menzionati contratti, comporta un aggravio dei costi per le imprese aggiudicatarie sul
territorio regionale, creando una disparità di trattamento nei confronti delle imprese che
si rendano aggiudicatarie sul resto del territorio nazionale, in violazione del principio di
parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost.;

2) L'art. 16 prevede che, nei Comuni della Provincia di Bolzano, la legittimità e la



regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari venga valutata da un'unica
commissione composta secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della legge
provinciale 18 novembre 2005 n. 11. ll citato art. 8 della legge provinciale che disciplina
le consultazioni popolari di competenza Provinciale, prevede una commissione
composta da:
a) un magistrato del Tribunale di Bolzano;
b) un magistrato della sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano;
c) un magistrato della Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano - Tribunale
Regionale della Giustizia Amministrativa. Tale previsione viola la potestà regolamentare
dei comuni in materia di consultazioni popolariall'interno dello stesso comune, in quanto
la potestà statutaria dei comuni riguarda una materia di propria competenza tra cui
anche I'introduzione e la regolamentazione delle forme di partecipazione popolare
all'interno del territorio comunale.
L'arl.77 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione
Trentino Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dat DpReg. 3 aprile
2013 n.25),
modificato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3,
coordinando l'art. 50 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 'l e art. 16 della legge 22
dicembre 2004 n. 7 , conferisce agli statuti comunali ed in modo particolare al consiglio
comunale il potere di disciplinare le modalità del procedimento del referendum, della
consultazione e dell'iniziativa popolare. Conseguentemente i comuni hanno introdotto nei
propri statuti forme di partecipazione popolare e hanno emanato appositi regolamenti,
prevedendo nel contesto anche la nomina della commissione alla quale va affìdato il
compito di valutare l'ammissibilità del quesito referendario. pertanto, tale disposizione si
pone in contrasto con l'art. 114 comma 2 della Costituzione, che garantisce la potestà
statutaria dei comuni ed eccede dalla competenza legislativa attribuita alla regione
dall'articolo 4, punto 3) dello statuto in materia di "ordinamento degli enti locali e delle
relative circoscrizioni".
lnoltre. la rmativa introdotta oe r la comoosizione de lla commissione è incostituzionale
anche sotto un altro asDetto. Con senten n.2del2013la Corte Costituzionale è
interven uta su una leooe della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di

ne dichi I'incostituzi n della norma ibuisce un n
comoito ad un ufficio statale. confiourando ex I il suo raoorese nte come

mt

nente neces n no no rovin le. Second Costituziona
n revtst etn contrasto con I'a 117 secondo comm 2 lctté nì della C stitr rzinta ne
che demanda alla competenza esclusiva dello Stato la leoislazio in materia di
«ordinamento e orqanizzazione ammini skativa dello Stato e deo li enti pubblici
nazionali». La leooe orovincia le o reoionale non ouò attribuire funzioni obblioatorie ad
oroani del lo stato. imoonendo loro di desiq nare un raDorese ntante nelle diverse
commissioni e di DarteciDare ai relativi lavori tramite il comDonente titolare o un suo
deleoato. qiudizio della Corte Costituzionale il leoislatore Drovinciale o ionale non
ouo tnsenre tra i membri di una commissione intern . funzionari a carico di orqani o

istratori dello s ttribuendo loro
stato confermato anche in altre s

che nuove fun uesto nn
entenze (Corte Costituzio nale 13r',12004.30/2006.

10/2008,2t2013\
nto. tale orevisione e dalle competenze leq islative attribuite alla reo ione daqliPerta

artt. 4. 5 e 6 dello Statuto specia le per il Trentino-Alto Adiqe (d. P.R. n. 670 del 1972) e
viola la comDetenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e oroa izzazione
amminist rativa dello Stato e deqli enti oubblici nazionali" di cui all'art. 1 1 7. secondo
comma, lett. q).

Per i motivi suesposti, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.


