SCHEDA PROCEDURALE
la possibilità di azionare l’art. 132, comma 1, Cost.,
per dare vita alla MacroRegione (speciale) nord est
I dati normativi essenziali:

Art. 132, comma 1, Costituzione
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Legge attuativa 25 maggio 1970, n. 352 (stralci)
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
Titolo III - REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE
REGIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE.
Art. 41. I quesiti da sottoporre a referendum, a norma dell'articolo 132 della
Costituzione, per la fusione di regioni esistenti …, devono essere espressi,
rispettivamente, con la formula:
"Volete che la regione .............................. sia fusa con la regione
..............................
per
costituire
insieme
un'unica
regione?";
.............................. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova
regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.
Art. 42. La richiesta di referendum per la fusione di regioni deve essere
corredata delle deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva
delle regioni della cui fusione si tratta.
[…]
La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della
Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge
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domicilio in Roma.
È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della
richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla
data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere
adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.
Art. 43. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di
referendum sia conforme alle norme dell'articolo 132 della Carta
costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il
numero minimo prescritto dalle deliberazioni depositate.
L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di
referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e
al Ministro per l'interno, nonché al delegato che ha provveduto al deposito.
[…]
Art. 44. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla
comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per
una data di non oltre tre mesi da quella del decreto. […]
Il referendum è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta,
[…]. Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di
cui al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, dei comuni compresi nel territorio
anzidetto.
Art. 45. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum relativi a tutto il
territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.
La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata, nel caso che il
numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum
non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali
dei comuni nei quali è stato indetto il referendum, altrimenti è dichiarata
respinta. […]
Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il
Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di
legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione. […]
*
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Le tappe
La scansione delle tappe per arrivare al referendum dovrebbe/potrebbe
essere:
1) Costituzione Comitato promotore;
2) Indicazione delegato ex art. 42 L 352/70 (da inserire poi in tutte le
delibere),
3) Elaborazione della delibera Consiglio Comunale tipo con quesito ex art. 41
Legge 352/70:
"Volete che la regione Veneto sia fusa con la regione Trentino Alto Adige e
con la regione Friuli Venezia Giulia per costituire insieme un'unica
regione,, da denominarsi <Triveneto>?
Ex art. 42 Legge 352/70 si indica come delegato effettivo il Sig. ……. e
come delegato supplente il Sig. ….”;
4) Raccolta deliberazioni Consigli comunali nel periodo massimo di tre mesi
fra la prima di esse e il deposito della domanda di referendum da parte
del delegato (cfr art. 42, ultimo comma, Legge 352/1970);
5) Deposito richiesta referendum da parte del delegato alla Corte di
Cassazione – Ufficio centrale per il referendum (cfr artt. 42 e 43 L
352/70):
6) Deposito deliberazioni comunali a corredo richiesta (cfr art. 42, comma 4,
L 352/70)
7) Ordinanza dell’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione che dichiara
legittima la richiesta: (cfr art. 43 L 352/70);
8) Delibera Consiglio Ministri e Decreto Presidente Repubblica che indice
referendum su fusione regioni del nord est (cfr art. 44 L 352/70);
9) REFERENDUM entro i tre mesi dall’ordinanza della Cassazione (cfr art. 44
L. 352/1970);
10)
L’Ufficio centrale per i referendum presso la Cassazione dichiara, in
ipotesi, approvata la proposta di fusione (cfr art. 45 L. 352/70);
11)
Proposta di legge costituzionale da presentarsi entro 60 gg dalla
pubblicazione dell’esito referendario da parte del Ministro dell’Interno
alle Camere (cfr art. 45, comma 4, L 352/70);
12)
Acquisizione pareri dei Consigli regionali (cfr art. 132, comma 1,
Costituzione);
13)
Voto delle Camere.
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