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Alla cortese attenzione 
Ministro dell’Interno 

Pref. Anna Maria Cancellieri 
Palazzo Viminale 

Via Agostino Depretis, 1 
00184 ROMA 

 
p.c. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze 

Dott.ssa Letizia Di Martino 
Via della Mercede, 9 

00187 ROMA 
 

Ufficio Territoriale del Governo 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 CAMPOBASSO 
 

Oggetto: Sentenza n. 198/2012 della Corte Costituzionale inerente la disciplina dei consiglieri 
e degli assessori regionali ex D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 148 del 14.09.2011. 
 
Tenuto conto che la Regione Molise potrebbe tornare immediatamente al voto, stante la Sentenza 
del TAR Molise del 17.05.2012 con cui sono state annullate le elezioni regionali, formulo istanza di 
chiarimento amministrativo circa l’applicabilità della riduzione del numero dei consiglieri da 
eleggere. 
Considerata l’esecutività della menzionata Sentenza del TAR Molise, il Ministero dell’Interno è 
sollecitato anche da un’interrogazione parlamentare presentata dall’On. Antonio Di Pietro che sarà 
trattata nel Question Time del 25 luglio alla Camera dei Deputati, circa l’obbligo di convocare 
tempestivamente i comizi elettorali per le elezioni regionali in Molise. 
In tal caso, ma anche nell’eventualità che si debba attendere il pronunciamento di merito del 
Consiglio di Stato, fissato per il 16 ottobre 2012, il Molise sarà la prima regione italiana a statuto 
ordinario a recarsi alle urne a seguito della Sentenza n. 198/2012 della Corte Costituzionale, e 
quindi la prima in cui dovrà essere puntualizzata la procedura per l’applicabilità della riduzione dei 
consiglieri. 
E’ noto che la Sentenza dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che il Ministero 
dell’Interno dovrà istruire le modalità attuative generali valide per tutte le regioni italiane a statuto 
ordinario. 
Personalmente ritengo necessario adoperarsi a livello istituzionale ed amministrativo per far scattare 
con immediatezza la riduzione a n. 20 consiglieri in Molise, in modo tale che non si cada nell’errore 
che si debbano indire comizi elettorali prima della pubblicazione della Sentenza n. 198/2012, 
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altrimenti si dovrà procedere con i riferimenti normativi in essere che prevedono n. 30 consiglieri 
regionali. 
Nello specifico del Molise, inoltre, l’assenza di una previsione numerica nello Statuto in vigore, 
demanda tale materia alla legge nazionale e quindi non dovrebbe essere necessario alcun 
provvedimento di recepimento legislativo specifico del Consiglio Regionale. 
Tale chiarimento si rende utile per evitare che in assenza di poteri di legiferare da parte del 
Consiglio Regionale a seguito della Sentenza del TAR Molise del 17.05.2012, si rinvierebbe la 
riduzione dei consiglieri alla prossima legislatura. 
Per queste ragioni è indispensabile un intervento esplicativo del Ministero dell’Interno che consenta 
l’indizione dei comizi elettorali ed il ritorno alle urne in Molise, con l’applicabilità immediata della 
Sentenza del Consiglio di Stato n. 198/2012 e quindi con n. 20 consiglieri da eleggere. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 24 luglio 2012  
       Michele Petraroia   
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


