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Sommario: 1. Le differenti autonomie territoriali a confronto con la partecipazione. – 2. Il confuso 

rapporto fra partecipazione, normazione e decisione nello Statuto regionale. – 3. La ricerca di un ruolo 

per la partecipazione nello Statuto del Comune. –  4. La previsione nello Statuto metropolitano: una 

presa d'atto della debolezza degli usuali schemi partecipativi? –  5. Una considerazione conclusiva. 

 

1. Le differenti autonomie territoriali a confronto con la partecipazione.  

Una analisi comparata degli strumenti di partecipazione contemplati dagli Statuti degli enti territoriali, in 

un ambito geografico omogeneo, può costituire un modo per osservare le caratteristiche dei modelli e 

coglierne le particolarità, con le eventuali simmetrie o i significativi scostamenti. 

Il dato comune, come è noto, è che la previsione degli istituti di partecipazione costituisce contenuto 

degli Statuti regionali che, secondo l'art. 123 Cost., devono regolare l'esercizio del diritto di iniziativa e 

del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione, e contenuto obbligatorio per 

Comuni e Città metropolitane ai sensi di quanto contemplato dall'art. 1, comma 50, della legge 56 del 

2014, e dall'art. 4 della legge 131 del 2004. 

Altro elemento comune è che, in generale, gli istituti di partecipazione hanno mostrato una intrinseca 

debolezza perchè non sono stati, nell'esperienza, in grado di portare un effettivo contributo in termini 

di incidenza sulla formazione della decisione pubblica. 

Può essere, pertanto, utile ragionare sulla maniera in cui si sono integrate democrazia diretta e 

partecipativa e democrazia rappresentativa1 considerando il modo in cui si sono manifestate le 

autonomie statutarie nel disciplinare i contenuti, in parte fissati dalla fonte costituzionale e legislativa 

come contenuto necessario, e, in parte, lasciati al libero dispiegarsi della discrezionalità dell'ente.  

Nel procedere in tal maniera, occorre tener conto di due fattori che non sono di scarso rilievo. 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1 Sul tema M. DELLA MORTE, Rappresentanza vs partecipazione? L'equilibrio costituzionale e la sua crisi. Milano, 2012. 
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Il primo è che si tratta di enti con forme di autonomia differenti, e solo la Regione ha una competenza 

di tipo legislativo2. 

Il secondo è che va, indubbiamente, registrata una forma di governo diversa che, ovviamente, incide sul 

disegno politico delle modalità deliberative. 

Si deve osservare, così, che i modelli si mostrano diversi. I consueti modi di manifestarsi della 

partecipazione3 attraverso le forme di iniziativa per i provvedimenti da adottare, i referendum, nelle 

diverse forme, abrogativa, consultiva o anche propositiva, e le istanze, petizioni o interrogazioni 

ricevono una, sufficientemente, diversificata risposta regolativa. 

 

2. Il confuso rapporto fra partecipazione, normazione e decisione nello Statuto regionale. 

Lo Statuto della Regione Campania4 muove da una norma (l'art. 11) che contempla partecipazione e 

pubblicità per i procedimenti decisionali legislativi ed amministrativi. Ad essa si accompagna la 

previsione della trasparenza, attraverso la pubblicazione di una serie di elementi per conoscere quanto 

utile nelle fattispecie procedimentali. 

Si tratta di una formulazione che già segnala un tratto che, si dirà ancora, accomuna le disposizioni 

statutarie, e, cioè, di essere a bassa capacità prescrittiva. Invocare, come fa l'art. 11 ricordato, i principi 

della trasparenza e della partecipazione di cittadini, formazioni sociali, autonomie funzionali, enti ed 

associazioni, perchè ad essi siano informate le attività legislative ed amministrative, non è nulla di più 

che un criterio, di carattere tanto generale quanto ripetitivo di principi immanenti nell'ordinamento, da 

non poter svolgere alcuna utile influenza se non si dà, poi, attuazione in regole puntuali5. 

                                                           
2 Su tali argomenti, cfr. G. SILVESTRI, Nuovi statuti e nuove forme di governo regionale, in Associazione per gli studi e le 
ricerche parlamentari, Quaderno n. 12, Torino, 2002; C. FUSARO, La forma di governo regionale, in T. GROPPI-M. 
OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2001, p. 78 ss. 
3 Sull'argomento, cfr. M. SCUDIERO, Gli istituti della partecipazione popolare nella prospettiva della nuova potestà statutaria, 
in AA.VV., La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione, Milano, 2001, p. 71-79; R. BIFULCO-E. 
PAPARELLA, La partecipazione popolare tra indizione e innovazione, in Gli Statuti regionali di seconda generazione. Le Regioni 
alla prova della nuova autonomia, in R. BIFULCO (a cura di), Torino, 2006, p. 257 s.; M LUCIANI, Democrazia 
rappresentativa e democrazia partecipativa, in L. CARLASSARE (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, 
Crisafulli, Paladin, Padova, 2004, p. 181. 
4 Cfr. A LUCARELLI, Nuovi modelli di diritto pubblico. Sovranità popolare v. sovranità parlamentare: il ruolo della comunità tra 
democrazia della rappresentanza e democrazia partecipativa, in Rassegna di Diritto pubblico europeo, Rassegna on line, 2015; M. 
SCUDIERO, Gli istituti della partecipazione popolare nella prospettiva della nuova potestà statutaria, cit.; A. D'ATENA, La 
nuova autonomia statutaria delle Regioni, in Rassegna parlamentare, 2000, p. 618 ss.; A. FERRARA - L.R. SCIUMBATA (a 
cura di), La riforma dell'ordinamento regionale. Le modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, Milano, 2001, 
p. 34 ss.; U. DE SIERVO, Potestà statutaria e Costituzione, in AA.VV., La potestà statutaria regionale nella riforma della 
Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati, Milano, 2001, p. 255 ss.; G.C. DE MARTIN, Il processo di riassetto dei ruoli 
istituzionali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in Studi in onore di Giorgio Berti, Vol. I, Napoli, 2005; E. CATELANI 
- E. CHELI (a cura di), I principi negli Statuti regionali, Bologna, 2008. 
5 Cfr. S. PRISCO, Il nuovo Statuto della Regione Campania: gli istituti di partecipazione, in www.federalismi.it, n. 8/2009. 
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L'articolo che segue nello Statuto (art. 12) propone, subito, le problematiche di effettività, nel momento 

in cui si riferisce all'iniziativa legislativa. 

Intanto, si comincia ad affacciare un problema che sarà, poi, da considerare per tutte le regole in tema 

di partecipazione e, cioè, la capacità, o meno, di un carattere autoapplicativo della previsione. Poi, si 

segnala la limitata estensione alla partecipazione per l'iniziativa. Lo Statuto regolamenta quella 

legislativa, obbedendo, in tal maniera, alla previsione costituzionale, ma non la estende ad altri atti di 

carattere normativo o provvedimentale. 

Sul primo punto, va notato che non è stabilito in qual maniera l'iniziativa deve aver corso, con un 

inevitabile, seppur solo implicito, rinvio a disciplina successiva. Eguale notazione può essere compiuta 

per quanto concerne gli effetti dell'esercizio del potere di iniziativa in ordine alle posizioni di doverosità, 

o meno, che si determinano per gli organi politici che ne sono i destinatari.  

Anche in questa ipotesi, e forse ancor di più, si propone l'esigenza di un ruolo della previsione 

statutaria. È, infatti, vero che questi aspetti possono rientrare tra gli oggetti del regolamento consiliare. 

Ma è fin troppo evidente che si è di fronte ad efficacia diversa della fonte, con una ricaduta sul modo in 

cui lo Statuto ha dato rilievo, o meno, alla partecipazione. Elemento che sembra non contestabile anche 

tenendo conto dei titolari del diritto. Nel disegno statutario l'iniziativa è attribuita, oltre che agli elettori 

nel numero di diecimila, anche ad enti ed organismi rappresentativi di comunità. Si tratta dei Consigli 

provinciali o comunali dei capoluoghi di provincia e di tre Consigli comunali con popolazione superiore 

a cinquantamila abitanti, nonché del Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti 

locali (cui si aggiunge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro). Vi è, dunque, un potenziale 

ampio coinvolgimento di istanze, variamente configurate, che avrebbero preteso una specifica 

considerazione per rendere effettiva la previsione. 

Questi temi hanno modo di riproporsi (sempre in linea teorica considerata la non applicazione della 

disciplina) con il più rilevante degli  istituti di partecipazione e, cioè, il referendum. 

Sul punto sono diversi gli aspetti da osservare. 

Innanzitutto lo Statuto prevede il referendum abrogativo e consultivo ma non quello propositivo. 

Contempla, invece, un referendum approvativo le cui caratteristiche, come si vedrà, sono, a dir poco, 

peculiari6. 

Poi, dà luogo ad una disciplina non poco disallineata. 

Il referendum abrogativo è previsto esclusivamente nei confronti della legge7. Quello consultivo ha, 

invece, una portata molto ampia, per non dire generica, dal momento che non soltanto non c'è una 

                                                           
6 Cfr. V. DE SANTIS, Il referendum approvativo nel nuovo Statuto della regione Campania, in www.federalismi.it, 20 maggio 
2009. 
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individuazione degli atti, ma si adoperano espressioni che possono, in teoria, ricomprendere tutto, nel 

momento in cui ci si riferisce ad iniziative e provvedimenti di competenza della Regione8. 

Aggiungendo, per completezza, che, nel secondo comma dell'art. 14, dedicato al referendum consultivo, 

viene contemplata, in maniera invero inutile giacché si tratta di previsione costituzionale di cui all'art. 

133, comma 2, anche il referendum consultivo per le proposte di legge concernenti la istituzione di 

nuovi comuni e mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, la gamma degli atti è 

indeterminata, spaziando dalla legge ad atti di avvio di procedimenti deliberativi in senso ampio. 

È evidente che, alla stregua di un tale oggetto referendario, vengono ad essere coinvolte competenze 

differenti degli organi. Eppure - è subito da sottolineare - ai sensi dell'art. 14 Statuto è il Consiglio 

regionale a deliberarne l'indizione. Sul punto si dovrà tornare. 

La tipologia degli atti sottoposti a referendum cambia ancora per il referendum approvativo. In questo 

caso, infatti, oggetto del quesito referendario è la legge o il regolamento. Invero per il referendum 

approvativo dell'art. 15 occorre tener conto, come si accennava, della peculiarità dell'istituto, per 

comprendere la caratteristica del quesito referendario per il quale non poche sono le problematiche sul 

piano della effettività. 

Innanzitutto si verifica un singolare incrocio, con sovrapposizione, fra proposta (di legge e/o di 

regolamento) e proposta referendaria. Secondo l'art. 15 dello Statuto, infatti, cinquantamila elettori 

possono presentare proposta di legge o di regolamento affinché sia sottoposta all'approvazione di 

referendum popolare. Tale proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta affinché tali 

organi, secondo le rispettive competenze, procedano all'approvazione nel termine di sei mesi. Trascorso 

tale periodo di tempo, la proposta è votata dal corpo elettorale qualora essa non sia stata approvata o 

sia stata approvata con modifiche sostanziali. Per tale referendum è previsto un quorum di 

partecipazione e uno di approvazione9. 

                                                                                                                                                                                                 
7 Cfr. art. 13 (Referendum abrogativo), c. 1: «1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale è 
indetto dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano centomila elettori della Regione o cinque Consigli comunali che 
rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a 
prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane». 
8 Cfr. art. 14 (Referendum consultivo), c. 1: «Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi su tutte 
le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione». 
9 L'art. 15 (Referendum approvativo) così detta: «1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di 
regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l’approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata 
nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la 
formazione dei nuovi organi regionali. 2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di 
sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto 
popolare. 3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la 
maggioranza dei voti validamente espressi. 4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, 
di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti 
internazionali e con l’Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria. 5. La legge regionale disciplina le 
modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo». 
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Non si può non notare che in questo meccanismo vi è una non irrilevante difficoltà di attuazione. Al di 

là delle modalità applicative affidate all'intervento di una legge successiva, si mostra in tutta la sua 

evidenza la complessa problematica del tipo di quesito e del rapporto fra organi competenti all'adozione 

dell'atto. 

Sul primo punto, non vi è dubbio che complessa è la struttura del quesito. Oggetto della pronuncia del 

corpo elettorale è, infatti, una proposta di legge o di regolamento e, pertanto, per definizione, si tratta di 

approvare, o meno, un atto composto da una pluralità, più o meno ampia, di articoli che recano la 

disciplina. Se si considerano insieme potere riconosciuto (di approvazione) e oggetto, risultano notevoli 

le problematicità. 

Sul secondo punto, c'è un aspetto che attinge, insieme, difficoltà tecniche e di rapporti. 

Il secondo comma dell'art. 15 prevede, infatti, che si faccia luogo a referendum qualora la proposta non 

sia approvata o sia approvata con modifiche sostanziali. Le modifiche sostanziali sono difficili da 

inquadrare eppure il punto risulta di particolare delicatezza perchè può registrarsi, al riguardo, una 

evidente tensione tra ruolo dell'organo competente e diritti dei richiedenti. 

In qualche misura il concetto di "modifiche sostanziali" richiama, infatti, il tema del nuovo intervento 

del legislatore nazionale quando pende una procedura di referendum abrogativo. Si tratta di situazioni 

pur diverse ma comparabili quanto a logica dei rapporti. 

È noto, infatti che, secondo la riformulazione dell'art. 39 legge 352/1970 ad opera della Corte 

Costituzionale con la  sentenza n. 68 del 1978, l'intervento abrogativo del legislatore, con nuova 

disciplina, perchè produca l'effetto di non far svolgere il referendum richiesto, deve modificare i 

"principi ispiratori" della complessiva disciplina preesistente e i "contenuti normativi essenziali" dei 

singoli precetti. Ebbene, "modifiche sostanziali", in qualche maniera, sono riportabili alle modifiche dei 

principi ispiratori e dei contenuti normativi essenziali appena indicati. 

Come si ricorderà, allora, a dimostrazione della difficoltà sul punto, si è registrata una giurisprudenza 

dell'Ufficio centrale per il referendum alla stregua della quale è indispensabile un punto di 

bilanciamento tra i poteri del legislatore e i diritti dei referendari. L'analisi sulla effettiva, o meno, 

modificazione deve, così, assumere quale presupposto metodologico non solo il confronto tra le singole 

previsioni, ma il raffronto tra i principi ispiratori dell’una e dell’altra disciplina. 

Di talché, pur se innovazioni sono state apportate, ma la intenzione del legislatore rimane 

fondamentalmente identica a quella contenuta nelle norme sottoposte a referendum, la richiesta di 

referendum non può essere bloccata perché diversamente la sovranità dei popolo verrebbe ridotta a 

mera apparenza. 

Ed è per questa ragione che si è pervenuti, da parte di questo organo, ad «... un metodo della interpretazione 

che deve ad un tempo saper cogliere la lettera dei testi normativi scrutinati ma anche la struttura ordinante di quei testi e, 
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infine, i principi informatori della regolazione che, in quanto principi, sicuramente trascendono le singole espressioni 

significanti e colgono invece il complessivo assetto, gli obbiettivi e la portata cogente del complesso normativo che introduce 

abrogazioni e modifiche in raffronto con la portata della richiesta abrogativa»10. 

Mi sembra, alla stregua di tali elementi, che, pur nella diversità già segnalata e che va ribadita, c'è un 

elemento che accomuna le due ipotesi, e cioè il mantenimento o meno dell'impianto normativo in 

coerenza con la volontà dei proponenti. 

Ne discende che la regola statutaria reca in sé un contenuto velleitario, perchè approccia un tema di 

particolare complessità tecnica e di delicata valutazione giuridica, con una pesante, potenziale, ricaduta 

nei rapporti istituzionali, senza fornire elementi per le soluzioni. 

Raccordando, quindi, le conclusioni conseguibili dall'osservazione degli atti oggetto di referendum, si 

può ben dire che non è agevole comprendere la logica di ispirazione. Si potrebbe ritenere, infatti, che il 

referendum si iscriva nel più chiaro ed usuale disegno di integrazione dello schema rappresentativo di 

Ente dotato della competenza legislativa se ci si limita ad osservare quello abrogativo, ma una tale 

valutazione non è coerente con quanto notato a proposito del referendum approvativo quando l'atto è 

anche quello regolamentare. Va segnalato, in aggiunta, che una tale diversità non risponde a coerenza 

dal momento che al corpo elettorale è consentito approvare un regolamento mentre non è possibile la 

sua abrogazione. Ciò è ancora più notevole tenendo conto della difficoltà di inquadramento dell'atto 

regolamentare con le possibili espansioni, quindi, della capacità approvativa anche agli atti 

amministrativi generali.  

Comunque, vi è una problematica da collegare alla "forza" della pronuncia referendaria, osservata con 

riferimento ai quorum. 

Il quorum di partecipazione è fissato soltanto per il referendum approvativo, mentre è assente sia per 

l'abrogativo che per il consultivo. Se per l'approvativo non sembra dubitabile che una tale scelta è, per 

certi versi, obbligata stante la singolare pervasività dell'istituto introdotto, non è chiara la ragione per la 

quale lo stesso non sia accaduto per gli altri. Ciò soprattutto per l'abrogativo tenendo conto della 

                                                           
10 In tal senso la pronuncia dell'Ufficio Centrale per il referendum del 3.6.2011, con riferimento al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 marzo  2011,  pubblicato  nella G. U. n. 77 del 4 aprile 2011, con  cui veniva 
indetto  referendum  popolare  per  l'abrogazione  parziale di diversi testi normativi (decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del  
decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  e  del  decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recanti disposizioni 
in materia di  
Energia e, in particolare, di localizzazione e costruzione di nuove centrali nel territorio nazionale italiano per la 
produzione di energia nucleare, e con riferimento al successivo decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (entrato in 
vigore il giorno stesso della pubblicazione). Tale decreto conteneva dichiarazione espressa di abrogazione delle 
norme interessate dalla richiesta referendaria ma anche disposizioni in tema di moratoria nucleare. 
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previsione costituzionale contenuta nell'art. 75 Cost. per il referendum su leggi statali, che ben ha colto 

le conseguenze che ne derivano nei rapporti fra richiedenti e organi legislativi. 

Valutando, quindi, atto e "forza", nei termini precisati, non sembra agevole un inquadramento del 

rapporto partecipazione diretta referendaria e decisioni del rappresentante politico. Difficoltà che si 

conferma se si allarga la visione alla platea dei richiedenti. Come si è notato, infatti, per il referendum 

abrogativo la richiesta è prevista in capo a centomila elettori, cinque Consigli comunali che 

rappresentino centocinquantamila elettori o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a 

prescindere dalla popolazione rappresentata o tre Consigli della Comunità montana. Per quello 

consultivo, la deliberazione è del Consiglio regionale. Per il referendum approvativo, infine, la richiesta 

è di cinquantamila elettori. 

Si tratta di una non irrilevante differenza. 

Il momento contrappositivo, interpretato dal referendum abrogativo, registra una particolare 

estensione. Ciò può corrispondere ad una esigenza di garanzia da valutare in maniera positiva. Il 

momento propulsivo-collaborativo, cui vanno ascritti i referendum consultivo e approvativo (per lo 

meno nella fase di avvio procedimentale) mostrano una restrizione, peraltro, non omogenea. Per quello 

consultivo, come detto, si richiede una deliberazione del Consiglio regionale. Per quello approvativo, 

l'iniziativa è degli elettori (almeno cinquantamila). 

Queste diversità sono, invero, poco spiegabili anche tenendo conto di quanto è, poi, contemplato i 

ordine alle petizioni, ai voti, istanze e richieste. 

Per le petizioni c'è una qualche concessione a schemi usuali, prevedendosi la possibilità per i cittadini di 

presentare petizioni agli organi regionali al fine di richiederne l'intervento, con la commendevole 

previsione che gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta 

scritta ai richiedenti. Per i voti, le istanze e le richieste di intervento, c'è un ampliamento dei richiedenti 

con maggiore considerazione del modello cooperativo11. 

Naturalmente l'ombra che si proietta sulla effettività della disciplina è inevitabile, a causa del rinvio al 

regolamento consiliare,in uno con la, ancora una volta, genericità delle disposizioni (in tal senso 

l'espressione vaga "organizzazioni e associazioni rappresentative" a livello regionale). 

 

 

 

                                                           
11 L'art. 16 (Petizioni, voti, istanze e richieste) è così strutturato: «1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi 
regionali per richiederne l’intervento o per sollecitare l’adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale. 2. Le Province, i 
Comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al Consiglio 
voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento 
consiliare. 3. Gli organi regionali hanno l’obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti». 
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3. La ricerca di un ruolo per la partecipazione nello Statuto del Comune. 

Appare diverso il modello cui si ispira lo Statuto del Comune di Napoli. 

Credo si possa affermare che esso corrisponde ad un modulo cooperativo e di impulso in cui si 

ricercano soluzioni idonee, quanto ad ampiezza dei titolari e a modalità di svolgimento dell'attività, 

fissate dalla normativa con struttura adeguata e conseguente. 

Al di là dei problemi di effettività, sembra di poter cogliere un equilibrato, potenziale, raccordo fra 

organi di governo e corpo elettorale, con le premesse di una integrazione per la formazione della 

decisione politica. 

Ci sono alcuni elementi che vanno sottolineati. Per gli strumenti di partecipazione si coglie una 

impostazione che tenta di superare la loro debolezza iniziale. Ciò avviene sia consegnando una 

regolamentazione con sufficienti caratteri di autoapplicatività. Sia utilizzando concetti ampi per 

individuare i soggetti che possono attivare i meccanismi. Sia, ancora, stabilendo opportuni raccordi fra 

gli strumenti contemplati. 

Per dar conto di quanto appena osservato, si può rapidamente analizzare la disciplina dedicata alle 

istanze, petizioni e proposte e quella riferita al referendum consultivo. Si tratta del Capo I e II del Titolo 

II che contempla la partecipazione e l'accesso agli atti. 

Non seguendo l'ordine della progressione dell'articolato, si può dire subito del referendum perchè esso, 

qualificato come consultivo, presenta elementi di propositivo e, forse, abrogativo e si raccorda anche 

con le proposte, peraltro autonomamente considerate, in modo da poter costituire con esse anche una 

fattispecie procedimentale unitaria. 

Il referendum è previsto sia per il Comune che per le Municipalità e, secondo l'art. 12, può riguardare 

proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato. 

Come si può osservare dall'oggetto, i tratti per connotarlo anche come atto idoneo ad intervenire in 

forma ablativa, sono racchiusi nella possibilità di estendere la pronuncia anche su modifiche o revoche 

di atti già adottati12. 

La previsione consente di stabilirne una connotazione ampia quanto a disponibilità di formulazione del 

quesito. 

                                                           
12 L'art. 12 prevede: «1. Il Referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o 
questioni attinenti alle materie di competenza comunale o della Municipalità. 
2. Il referendum non é ammesso: 
a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe; 
b) per gli atti di designazione, nomina, revoca; 
c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Municipalità 
delle Aziende e delle Istituzioni; 
d) per gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze e degli immigrati. 
3. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità». 
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Come si osservava, c'è un commendevole carattere autoapplicativo dello Statuto. Sono disciplinati il 

termine per le richieste, le caratteristiche del quesito, naturalmente il numero dei richiedenti e le 

modalità di raccolta delle firme perchè il referendum sia richiesto, l'organismo di controllo della 

regolarità, i tempi di indizione ed il modo di svolgimento della consultazione. 

Va notato pure che, in coerenza con il carattere autoapplicativo, vi è il tentativo di regolamentare gli 

esiti del voto. In questo si coglie anche quell'elemento, cui si diceva in precedenza, sulla integrazione dei 

meccanismi. 

Al riguardo vi è, infatti, una regola generale secondo la quale gli esiti del voto sono posti all'ordine del 

giorno degli organi comunali competenti, Consiglio e Giunta, per le determinazioni conseguenti da 

assumere in un tempo stabilito. 

E vi è una regola speciale che collega i procedimenti. Difatti qualora una proposta, presentata per 

l'adozione di un atto deliberativo, sia stata rigettata dall'organo deliberativo competente o non sia stata 

adottata alcuna determinazione nel termine stabilito, la medesima (proposta) può produrre richieste di 

referendum. Essa, pertanto, si trasforma in strumento di maggiore forza politica per ottenere la 

decisione13. 

In buona sostanza, la proposta si presenta in due modi. O come oggetto diretto di pronuncia 

referendaria. O come oggetto di una più snella (il quorum per la proposta è inferiore) procedura che 

potrebbe ottenere, già essa direttamente, un risultato positivo di condivisione. 

Quanto appena osservato consente di transitare sulle altre forme di partecipazione, alle quali possono 

essere riconosciuti i caratteri già indicati. Per le istanze, petizioni e proposte riferibili, secondo la norma, 

ad interessi pubblici, collettivi e diffusi14. 

La previsione della titolarità è ampia. 

La formula, cittadini, singoli o associati, è in grado di contemplare una estesa platea di richiedenti.  

C'è, poi, il tentativo di fissare le conseguenze di tipo applicativo. Vengono distinti, così, l'istanza o la 

petizione dalla proposta. 

                                                           
13 Ai sensi dell'art. 13, comma 2, «Quando la consultazione riguarda una proposta presentata ai sensi dell'art. 10 c. 5 
del presente statuto, che sia stata rigettata dall'organo comunale competente, o per la quale non sia stata adottata alcuna 
determinazione nel termine stabilito dal medesimo art. 10 la richiesta deve essere presentata entro un termine stabilito dal 
regolamento,decorrente dalla data del rigetto della proposta ovvero dalla scadenza del termine entro il quale l'organo comunale avrebbe 
dovuto pronunciarsi» e, ai sensi dell'art. 17 «Gli esiti del voto referendario sono posti all'ordine del giorno degli Organi comunali 
competenti, Consiglio Comunale e Giunta, ciascuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze, per le eventuali determinazioni 
conseguenti, nella prima seduta utile e comunque non oltre novanta giorni dalla proclamazione dei risultati». 
14 È questa la formula utilizzata dall'art. 8: « I cittadini, singoli o associati, presentano istanze, petizioni e proposte agli organi 
comunali e delle Municipalità concernenti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi». 
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Le prime due, accomunate, sono riconosciute senza limite ma, opportunamente, è stabilito l'obbligo di 

pronuncia da parte degli organi comunali quando presentino una qualche condivisione, con 

l'indicazione del tempo entro il quale tale riscontro deve avvenire15. 

La proposta presenta uno schema procedimentale più articolato  sia quanto a numero di richiedenti che 

a livello di modalità di presentazione e raccolta firme. 

Per quest'ultima, come si diceva, è fissato il principio di obbligo di deliberazione entro un termine 

stabilito dallo stesso Statuto e la conseguenza di trasformazione in referendum in caso di rigetto o di 

inerzia dell'organo comunale competente16. 

Altre due osservazioni vanno compiute. 

La prima è che gli istituti illustrati si estendono anche a livello di Municipalità. 

La seconda è che vi è una previsione di chiusura, fondativa del potere di normare, alla stregua della 

quale vi è una generale possibilità per Comune e Municipalità di consultare la popolazione su questioni 

di particolare rilevanza. È vero che, in tal caso, la previsione è generica e vi è un rinvio al Regolamento, 

ma mi sembra di poter affermare che non sia criticabile la scelta. Essa, infatti, apre ad una molteplicità 

di possibilità di sviluppo e, comunque, svolge il ruolo di fondamento per ulteriore ampliamento di 

meccanismi di partecipazione che si sono mostrati, alla stregua di quanto detto, conformati e 

opportunamente strutturati17. 

 

4. La previsione nello Statuto metropolitano: una presa d'atto della debolezza degli usuali 

schemi partecipativi? 

L'ultimo Statuto in ordine di tempo approvato, e cioè quello della Città metropolitana, sembra 

mostrare, nella essenzialità della disciplina dedicata agli strumenti di partecipazione, due elementi. 

Si coglie, per un verso, una limitata fiducia in tali meccanismi. Per altro, una incertezza sul rapporto fra 

intervento diretto del corpo elettorale e decisione politica. Quest'ultimo fattore va collegato, con tutta 

                                                           
15 L'art. 9 stabilisce: «Qualora l'istanza o la petizione sia sottoscritta da cinquecento elettori residenti nel Comune, o da cento 
elettori residenti in una singola Municipalità, il Sindaco o il Presidente della Municipalità la assegnano all'organo comunale o della 
Municipalità competente, che é tenuto a pronunciarsi sulla legittimità e sul merito entro il termine di sessanta giorni» 
16 L'art. 10 precisa: « 1. La proposta consiste in uno schema di atto deliberativo ed é sottoscritta da almeno diecimila elettori 
residenti nel Comune o cinquecento residenti nella Municipalità. 2. La proposta viene presentata da un comitato promotore composto 
da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, che provvede alla raccolta delle sottoscrizioni. 3. Il Sindaco o il Presidente 
della Municipalità assegnano la proposta all'organo comunale o della Municipalità competente che é tenuto a deliberare su di essa 
entro,novanta giorni. 4. La deliberazione deve essere trasmessa al Comitato promotore entro 10 giorni dalla sua esecutività. 5. 
Qualora la proposta sia rigettata o su di essa l'organo competente non adotti deliberazioni nel termine prescritto, il comitato 
promotore può produrre richiesta di 
referendum consultivo nelle forme stabilite dal capo II del presente titolo dello statuto. In tal caso, le sottoscrizioni raccolte per la 
proposta vengono computate ai fini del quorum per la richiesta di indizione di referendum». 
17 Ai sensi dell'art. 19 «Il Comune e le Municipalità possono consultare la popolazione su questioni di particolare rilevanza, 
rispettivamente di interesse comunale e delle Municipalità secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dal regolamento». 
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probabilità, alla stessa, non definita, natura degli organi di governo della Città metropolitana e ai loro 

rapporti. 

Si assiste, così, ad un fenomeno, per certi versi, peculiare. 

Vi è una proclamazione di carattere generale di favor per la partecipazione in senso generale ed ampio. 

Così nell'art. 6 dove è valorizzato il principio di sussidiarietà18. Principio trasferito nella previsione del 

Forum metropolitano: organismo, peraltro, disciplinato per integrarlo nel processo decisionale19. Ancora, 

nell'art. 9 dove si disciplina la trasparenza del processo decisorio20 e nell'art. 12 che reca una disciplina 

sulla partecipazione e l'uguaglianza21. 

Ma queste discipline rimangono sul piano generale e di principio. 

Quando si transita all'individuazione degli strumenti, essi sono trattati nelle forme essenziali. E, va 

rilevato, questo tratto sembra accomunare la maggior parte delle scelte statutarie compiute dalla Città 

metropolitana. 

Fatta eccezione per quello di Milano22 dove vi è un articolato di notevole struttura, per le altre 

predomina il rinvio ad atti successivi e, comunque, una limitata specificazione degli interventi 

ammissibili. 

Lo Statuto metropolitano di Napoli vi dedica soltanto tre articoli. 

                                                           
18 Ai sensi dell' art. 6 (Sussidiarietà orizzontale): «1. La Città metropolitana ispira la propria azione al principio di 
sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche presenti nel suo territorio. 2. La Città metropolitana 
istituisce il Forum metropolitano, un organismo di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle 
organizzazioni sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore presenti sul 
territorio metropolitano. 3. La Città metropolitana promuove e riconosce il ruolo del volontariato, come elemento di valorizzazione 
della persona, di partecipazione democratica e di coesione sociale». Cfr. G. BERTI, Sussidiarietà e organizzazione dinamica, in E. 
DE MARCO (a cura di), Problemi attuali della "sussidiarietà", Milano, 2005; B. DE MARIA, Il principio di sussidiarietà 
nell'ordinamento costituzionale, in M. SCUDIERO (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti 
fondamentali, Napoli, 2002, vol. II, tomo II, p. 351 ss.; S. STAIANO, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in 
www.federalismi.it, n. 5/2006. 
19 Art. 14 (Organismi di partecipazione): «1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, la Città metropolitana 
istituisce il Forum metropolitano ed il Forum dei Giovani. 2. Le proposte derivanti dal Forum metropolitano sono poste, entro tre 
mesi, all’ordine del giorno delle deliberazioni del Consiglio metropolitano. Tale organo deve assumere le proprie decisioni entro i 
successivi due mesi. 3.  Il Forum metropolitano propone un documento da considerare per la pianificazione strategica generale e al 
quale occorre fare obbligatoriamente riferimento nel documento strategico triennale e nel suo aggiornamento annuale». 
20 Secondo l’art. 9 (Trasparenza dell’intero processo decisorio): «1. La Città metropolitana assicura, per la massima 
partecipazione e trasparenza dei procedimenti amministrativi, attraverso idoneo strumento telematico a libero accesso, la messa a 
disposizione di tutti gli atti, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. L’azione amministrativa è 
governata dai principi di trasparenza, correttezza, tempestività, efficienza ed economicità». 
21 L'art. 12 (Partecipazione ed eguaglianza) prevede: «1. La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di 
partecipazione attiva anche attraverso la rappresentanza delle associazioni del territori. 2. La Città metropolitana opera secondo il 
metodo del confronto e del rispetto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e 
le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. Specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate nei 
procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale». 
22 In tale Statuto, oltre la previsione di un Forum metropolitano della società civile, vi è un articolato teso a 
valorizzare la democrazia diretta. Sono previsti: istruttoria pubblica (art. 8), istanze e petizioni (art. 9), 
deliberazioni di iniziativa popolare (art. 10), referendum abrogativi, consultivi, propositivi (artt. da 11 a 13). 
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Un primo relativo alle istanze e petizioni, che sono previsti come utilizzabili per promuovere interventi 

per la migliore tutela degli interessi della comunità. Per essi è stabilito solo che saranno presi in 

considerazione, tenendo conto del grado di rappresentatività dei presentatori. Formula tanto generica 

da essere, forse, inutile23. 

Un secondo riferito all'iniziativa. In tal caso è stabilito il numero necessario per la presentazione della 

proposta ed è anche fissato l'obbligo di deliberazione del Consiglio metropolitano entro un termine 

prefissato. Ma nulla si aggiunge per l'inerzia o il rigetto24. 

Il terzo articolo è dedicato ai referendum per i quali vi è ancor unpiù sintetica disciplina dedicata 

soltanto alla tipologia utilizzabile e al numero necessario per la richiesta25. 

È, veramente, così limitata la previsione da far dubitare, anche in questo caso, dell'utilità. 

 

5. Una considerazione conclusiva. 

L'analisi comparativa condotta sembra confermare che i modelli, nei vari Statuti, espressione 

dell'autonomia territoriale a livello regionale, comunale e metropolitano sono diversi. 

Nei due Enti con organi a rappresentanza diretta e forma di governo basata sulla presenza dei tre organi 

classicamente espressione delle funzioni deliberative e di governo, c'è un disegno che, pur diversamente 

strutturato anche da un punto di vista dell'idoneità tecnica, tenta di corrispondere ad una integrazione 

e/o correzione della decisione politica del rappresentante ad opera del rappresentato. 

In tali due Enti si coglie, poi, la differente ispirazione collegata alle funzioni. In particolare la 

competenza legislativa e regolamentare nella Regione svolgono un ruolo di maggior rilievo, ma 

generano le confusioni evidenziate. 

Nella Città metropolitana, l'intento di prevedere strumenti di partecipazione, pur presente nell'area dei 

principi, appare compresso nella fase della concretizzazione. 

Sul piano più generale, poi, si conferma la difficoltà di ottenere dalla disciplina apprestata dalle 

autonomie territoriali una sufficiente efficacia prescrittiva con modelli trasferibili nell'effettività, pur non 

mancando - va detto - momenti di non secondario rilievo per ottenere risultati diversi e soddisfacenti.  

                                                           
23 Si tratta dell'art. 13 (Istanze e petizioni) alla stregua del quale: «I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli 
organi della Città metropolitana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della 
comunità che l’Ente considera tenendo conto anche del grado di rappresentatività». 
24 Cfr. art. 15 (Diritto di iniziativa): «1. Il diritto di iniziativa, mediante la proposta di uno schema di deliberazione, può essere 
esercitato da un numero di cittadini parti all’1% dei residenti nei Comuni facenti parte della Città metropolitana e dai Consigli 
comunali di quindici Comuni del territorio metropolitano o che rappresentino almeno un decimo della popolazione residente nell'intera 
Città metropolitana. 2. Sulle proposte di iniziativa popolare il Consiglio metropolitano delibera entro 60 giorni dal completamento 
delle verifiche da parte dell'Ente». 
25 Cfr art. 16 (Referendum): «1. Sulle materie di competenza della Città metropolitana possono essere indetti referendum 
popolari con finalità consultive e propositive. 2. Il referendum può essere richiesto dall’1% dei cittadini elettori, da Comuni 
rappresentativi del 10% della popolazione, o da almeno 15 Consigli comunali o dal Consiglio metropolitano». 


