
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna, sarà
assicurata, oltre che attraverso l’attiva-
zione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso, anche mediante la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

Audizione del professor Massimo Luciani
e del professor Tommaso Frosini.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle
problematiche relative al distacco di co-
muni dalla regione Marche e alla loro
aggregazione alla regione Emilia-Roma-
gna, l’audizione del professor Massimo
Luciani e del professor Tommaso Frosoni,
che ringrazio per aver accettato il nostro
invito.

L’indagine conoscitiva rientra nell’am-
bito dell’esame delle proposte di legge
n. 63 d’iniziativa del deputato Pizzolante e
n. 177 d’iniziativa del deputato Pini, con-
cernente il « Distacco dei comuni di Ca-
steldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello
dalla regione Marche e loro aggregazione
alla regione Emilia-Romagna, ai sensi del-
l’articolo 132, secondo comma, della Co-
stituzione ».

La presente audizione è motivata anche
dal fatto che stiamo discutendo, con
l’esame di una specifica proposta di legge

costituzionale, la modifica dell’articolo 132
della Costituzione. Dunque, avevamo pia-
cere di sentire in merito gli esperti, rite-
nendo che nessuno più di voi possa illu-
minare i lavori della nostra Commissione.

Do la parola al professor Luciani.

MASSIMO LUCIANI, Professore ordina-
rio di diritto costituzionale. Ringrazio la
Commissione, nella persona del suo pre-
sidente, per avermi nuovamente onorato
della pazienza di ascoltarmi su un tema di
particolare interesse e delicatezza, qual è
quello del distacco dei comuni. Ringrazio,
inoltre, il presidente di avermi consentito
di parlare per primo.

Ho predisposto solo alcuni appunti,
dunque perdonerete l’andamento un po’
casuale della mia esposizione.

Se non ho male interpretato l’oggetto di
questa audizione, la questione che inte-
ressa la Commissione sembrerebbe du-
plice: da un lato, l’inquadramento nella
disciplina costituzionale vigente delle due
proposte legislative di attuazione dell’arti-
colo 132 – che sono pendenti e per le
quali c’è già un testo unificato redatto dal
relatore – e, dall’altro, l’intreccio con le
prospettive di riforma dell’articolo 132,
essendo pendente una proposta di legge di
revisione costituzionale.

Muoverei dalla prima questione, quella
dell’inquadramento nella normativa vi-
gente. Un primo interrogativo è sollecitato
dall’articolo 45, quarto comma della legge
n. 352 del 1970, il quale afferma che
l’iniziativa, per le leggi di contenuto ana-
logo a quelle che stiamo commentando,
spetterebbe al Ministro dell’interno, che
dovrebbe presentare un disegno di legge
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del risultato del pre-
scritto referendum.
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Ovviamente, questo si riferisce sia al
disegno di legge costituzionale sia al dise-
gno di legge ordinaria di cui all’articolo
132 della Costituzione.

Nella fattispecie, le iniziative legislative
attualmente in discussione non vengono
dal Ministro dell’interno, ma da due par-
lamentari, gli onorevoli Pizzolante e Pini
(Atto Camera 63 e 177). Dunque, ci si può
chiedere se il procedimento previsto per il
distacco dei comuni da una regione all’al-
tra sia stato effettivamente rispettato. Que-
ste previsioni normative che ho rapida-
mente indicato prima sono contenute in
una legge ordinaria, che però è intesa
come legge di sistema, che regola com-
plessivamente il processo di trasforma-
zione della consistenza territoriale delle
regioni.

Come è noto, una parte della dottrina
ritiene che le leggi ordinarie di sistema,
che regolano i successivi procedimenti le-
gislativi, ossia che costituiscono una nor-
mativa sulla produzione legislativa, deb-
bano essere osservate dalle leggi e dagli
atti con forza di legge che sono tenuti a
osservare quel procedimento. Ci sono an-
che esempi di rinvio presidenziale delle
leggi che hanno assunto proprio l’inosser-
vanza della legge n. 400 del 1988, che
disciplina i poteri normativi del Governo,
quale ragione di perplessità nella promul-
gazione di una legge di conversione.

Un’altra parte della dottrina, invece,
afferma sostanzialmente il contrario.

A mio avviso, la posizione più equili-
brata, trascurando la questione degli atti
con forza di legge – perché qui siamo di
fronte ad una legge – è quella che non
ravvisa nell’inosservanza delle leggi ordi-
narie sulla produzione legislativa un vizio
di costituzionalità, ma avverte che questa
inosservanza può essere assunta come un
dato rilevante nel successivo scrutinio di
costituzionalità, ove vi fosse.

Nel caso di specie, tuttavia, la sostitu-
zione dell’iniziativa governativa con quella
parlamentare mi pare che non abbia un
particolare significato dal punto di vista
dell’apprezzamento della costituzionalità
della legge. Quello che conta – sul punto
tornerò in seguito, perché credo che sia la

questione forse più interessante – è che il
Parlamento eserciti la propria valutazione
politica sull’ipotesi di distacco. Se il Par-
lamento fa questo, la provenienza dell’ini-
ziativa, tutto sommato, interessa molto
poco.

Per giunta, la dottrina più convincente
ha rilevato che, per questa parte, la legge
n. 352 del 1970 sarebbe addirittura so-
spetta di illegittimità costituzionale, perché
affida l’iniziativa legislativa ad un soggetto
che non è previsto dall’articolo 71 della
Costituzione e nemmeno dalle leggi costi-
tuzionali.

Detto questo, vengo alla questione della
valutazione politica del Parlamento, alla
quale ho accennato pochi istanti fa. A
questo proposito, mi permetto di manife-
stare un dissenso rispettoso dalla tesi, pure
accennata nei lavori parlamentari, che
un’iniziativa legislativa successiva a un
referendum popolare approvativo del di-
stacco costituisca un atto dovuto. Ritengo
che ciò non sia convincente per ragioni
testuali e sistematiche.

Dal punto di vista testuale – questo è
un dato che mi pare sia stato raramente
osservato in dottrina, ma che ritengo in-
confutabile – bisogna ricordare che sia il
primo sia il secondo comma dell’articolo
132 configurano il referendum popolare
come atto di approvazione, in quanto
parlano di « approvazione popolare ». La
legge ordinaria prevista dal secondo
comma dell’articolo 132 si sovrappone a
questo atto di approvazione. Dunque, è
bene chiedersi che cosa si intenda qui per
« approvazione » e quale sia il rapporto tra
legge e referendum.

A mio avviso, ciò è chiarito dalla XI
delle disposizioni transitorie e finali della
Costituzione, nella quale si stabilisce che
fino a cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione « si possono, con leggi
costituzionali, formare altre regioni [...]
fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sen-
tire le popolazioni interessate ».

Dal momento che, nel passaggio imme-
diatamente precedente, la XI disposizione
transitoria ha richiamato testualmente
l’articolo 132, ciò vuol dire che quel re-
ferendum serve per « sentire » le popola-
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zioni interessate. Quindi, il referendum
non ha una caratura decisoria, ma è
sostanzialmente consultivo. Il « sentire le
popolazioni interessate » di cui parla la XI
disposizione transitoria e finale si riferi-
sce, evidentemente, proprio a quel refe-
rendum previsto dall’articolo 132.

Aggiungerei inoltre che, sebbene negli
atti della Costituente non ci sia una ma-
nifestazione univoca di volontà dei costi-
tuenti in questo senso, almeno un inter-
vento di Ambrosini, molto autorevole, si
muoveva in questa direzione. Aggiungo
anche che la dottrina ha rilevato che
l’articolo 132, comma secondo, presenta
dei problemi di coordinamento con l’arti-
colo 131 e con gli articoli 56 e 57. Ciò
perché il distacco dei comuni da una
regione all’altra per un verso altera l’iden-
tità territoriale delle regioni – questo il
problema di rapporto con l’articolo 131 –
e, per altro verso, determina fatalmente
l’alterazione dei collegi senatoriali e delle
circoscrizioni elettorali nelle due regioni
interessate (oltre che, ovviamente, le cir-
coscrizioni provinciali, ma ciò ci interessa
meno in questa sede) e può addirittura
comportare, teoricamente, una riduzione o
un aumento del numero dei seggi asse-
gnati.

Infine, ricordo che la Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali
– il cui lavoro è stato trasfuso ampiamente
nella legge costituzionale n. 3 del 2001,
che ha modificato l’articolo 132, comma
secondo, che è quello che applichiamo oggi
– aveva previsto, inizialmente, addirittura
la legge costituzionale anche per il sem-
plice distacco dei comuni (non si può
pensare ad un atto dovuto, evidentemente,
per una legge costituzionale).

Tutto questo dimostra come, a mio
sommesso parere, la legge del Parlamento
non si possa ritenere atto doverosamente
consequenziale al referendum popolare, il
quale mantiene la sua natura tipicamente
consultiva. Spetta alle Camere, appunto,
l’apprezzamento dell’interesse generale e
la valutazione delle conseguenze del di-
stacco, nell’ambito di un procedimento
che, più che pluralistico, nel senso c’è
molto apporto di soggetti vari, definirei

plurifasico, cioè prevede più fasi distinte,
una delle quali vede l’intervento del Par-
lamento, e la legge quale atto finale e
logicamente decisorio.

Se non ho male interpretato, e se così
fosse me ne scuso, anche nella discussione
interna alla Commissione mi sembra che
questa posizione sia stata sostenuta, im-
plicitamente o esplicitamente, negli inter-
venti dell’onorevole Giovanelli, nella se-
duta del 13 gennaio, e dell’onorevole Ber-
nini Bovicelli nella seduta del 27 gennaio.

Non si potrebbe obiettare che i refe-
rendum hanno sempre una sostanza de-
cisionale, una debordante valenza decisio-
nale, e che non possono essere ridotti a
mere consultazioni, perché questo non è
comprovato dal diritto comparato e, a mio
avviso, non è logicamente corretto. Ho
cercato di dimostrarlo in sede scientifica,
ma non è certo mia volontà tediare la
Commissione con considerazioni eccessi-
vamente prolisse.

Va da sé, comunque, che evidentemente
il principio democratico impone un’ade-
guata considerazione della volontà popo-
lare per come manifestata in via referen-
daria, ma l’apprezzamento politico gene-
rale spetta al Parlamento.

Un’ultima considerazione su questo
punto riguarda le modalità della decisione
parlamentare. Ferma restando la sovranità
delle Camere in ordine alla decisione da
assumere – sì o no – il principio di
certezza, che è stato affermato da una
consolidata giurisprudenza costituzionale,
suggerirebbe una pronuncia parlamentare
esplicita, più che l’ipotesi, che era stata
prospettata in dottrina, di lasciare, nel-
l’eventualità di un dissenso, il disegno di
legge quiescente.

Resta la questione delle concrete pre-
visioni regolative del distacco, contenute
nella proposta di testo unificato del rela-
tore.

Metterei in luce alcuni problemi appli-
cativi. Il primo riguarda la previsione di
un commissario statale per curare gli
adempimenti necessari al distacco: articolo
2, comma 1, del testo unificato del rela-
tore. Com’è noto, l’articolo 117, comma
secondo, lettera p) della Costituzione ri-
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serva allo Stato solo la disciplina degli
organi di governo e delle funzioni fonda-
mentali di comuni, province e città me-
tropolitane. Quindi, si potrebbe anche du-
bitare della legittimità di questa previ-
sione. Tuttavia, a mio avviso, l’intervento
di un organo statale sembra comunque
necessario, visto che il distacco incide,
effettivamente, anche su attribuzioni sta-
tali. Il dubbio sul ruolo del commissario si
potrebbe risolvere prevedendo l’intesa con
le regioni interessate come un meccanismo
necessario e non come una mera eventua-
lità, perché il meccanismo dell’intesa po-
trebbe anche valere a superare le inerzie
eventualmente determinatesi nel corso del
procedimento. In tal modo, si applica il
principio di leale collaborazione che è
stato stabilito più volte dalla Corte costi-
tuzionale.

Inoltre, occorrerebbe una precisazione
– questa è forse la questione più delicata
– in ordine ai poteri del commissario, in
particolare in riferimento all’autonomia
costituzionalmente garantita ai comuni
dall’articolo 118 della Costituzione. Forse
una previsione di salvaguardia dell’auto-
nomia comunale e di delimitazione dei
poteri commissariali sarebbe effettiva-
mente auspicabile. Quindi, in conclusione
su questo punto, l’intervento di un com-
missario statale sembrerebbe necessario
per l’intreccio di competenze che si de-
termina fatalmente in un caso così deli-
cato, ma sarebbe opportuno che il legisla-
tore ordinario, attuando l’articolo 132,
delimitasse accuratamente i poteri del
commissario, allo scopo di evitare succes-
sive censure di legittimità costituzionale
radicate nell’ipotetica violazione dell’arti-
colo 118.

Un altro problema è quello della ride-
finizione del collegi senatoriali e delle
circoscrizioni elettorali. Come è noto,
tanto il Testo unico del 1957, per la
Camera, quanto il decreto legislativo
n. 533 del 1993 per il Senato prevedono
che l’assegnazione territoriale dei seggi sia
effettuata con un decreto del Presidente
della Repubblica che è contemporaneo al
decreto di convocazione dei comizi elet-

torali. Quindi, si dovrebbe attendere quel
momento per operare la ridefinizione.

Anche se mi rendo conto di uscire dal
campo che mi spetta, ossia quello della
legittimità costituzionale, e di invadere il
terreno dell’opportunità, ritengo che l’ec-
cezionalità di questa vicenda e ragioni di
adeguata pubblicità e certezza – mi per-
metto di osservarlo soltanto perché c’è
sotto la certezza quale valore costituzio-
nale – forse suggerirebbero di anticipare
la ridefinizione degli ambiti territoriali,
fermo restando l’aggiornamento secondo
le procedure usuali, quindi con il decreto
del Presidente della Repubblica da inter-
venire al momento della convocazione dei
comizi.

Infine vengo alla questione dell’intrec-
cio del procedimento legislativo che stiamo
commentando con l’ipotesi di una revi-
sione dell’articolo 132 della Costituzione.

Su questo punto, trattandosi di que-
stioni che attengono all’esercizio del po-
tere di revisione costituzionale, mi posso
limitare soltanto a esprimere brevi osser-
vazioni. Nel testo attualmente disponibile,
la proposta di legge costituzionale n. 1221
si ispira ad una logica molto diversa da
quella dell’attuale articolo 132, soprattutto
per come interpretato dalla Corte costitu-
zionale con la sentenza n. 334 del 2004, in
particolare per quanto concerne l’amplia-
mento delle popolazioni da consultare.
Questa considerazione induce a rafforzare
il convincimento, che ho manifestato
prima, sul ruolo della legge ordinaria nel
procedimento.

Specialmente in questa fase di transi-
zione – o forse dovrei dire di eventuale
transizione, perché ovviamente non sap-
piamo se poi vorrete approvare la legge
costituzionale – ancora di più la legge
ordinaria ha la funzione di apprezzamento
dell’interesse generale e di considerazione
anche delle posizioni di tutti gli interessi
territoriali coinvolti.

In conclusione, mi rendo conto che la
Commissione ha davanti una questione di
estrema delicatezza perché, anche se
siamo nel 2009, ci troviamo di fronte a
una novità. Questa novità deve essere
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accuratamente normata, proprio nel mo-
mento in cui si agisce con la legge ordi-
naria prevista dall’articolo 132.

DAVID FAVIA. Professor Luciani, lei ha
parlato della legge ordinaria sul referen-
dum e ha raggiunto la conclusione che
questa legge preveda un referendum con-
sultivo. Argomentando a contrariis, se si
volesse sostenere che questo referendum,
invece, fosse vincolante, potrebbe dirsi che
questa legge ordinaria, confliggendo con la
Costituzione, è incostituzionale ?

MASSIMO LUCIANI, Professore ordina-
rio di diritto costituzionale. Se non ho male
interpretato il quesito, il punto è questo,
ossia se la ricostruzione del referendum
previsto dall’articolo 132 ha una funzione
decisoria oppure no.

Da questo punto di vista, mi pare che
la risposta al quesito venga a priori dallo
scioglimento di questo nodo problematico.
Il referendum, in questo caso, non può
avere una funzione decisoria perché il
procedimento è plurifasico, proprio perché
è prevista la legge del Parlamento e non
c’è traccia, in Costituzione, nemmeno nei
lavori preparatori, di un vincolo per il
legislatore ordinario.

Quindi, un’eventuale pronunzia nega-
tiva non sarebbe illegittima, tuttavia –
sottolineo il fatto che ho evidenziato pre-
cedentemente – è chiaro che il legislatore,
quando si trova di fronte a una manife-
stazione di volontà popolare, deve valutare
con accorta attenzione il suo significato.
Questo è evidente.

Il punto mi pare un altro: forse i vizi
eventuali di legittimità costituzionale di
una legge come questa si potrebbero ap-
puntare sulle modalità concrete di attua-
zione. Ho cercato di mettere in luce alcuni
aspetti proprio perché è estremamente
delicato capire cosa succede. È facile dire
che nel caso di un comune che viene
distaccato da una regione e aggregato ad
un’altra si tratta di un problema di tran-
sito di territori e popolazioni e che, tutto
sommato, dal punto di vista fattuale non
c’è un gran problema. Dal punto di vista
giuridico-costituzionale, però, il problema

è serio. Proprio per questo, ritengo che in
quella previsione dell’articolo 2, se non
ricordo male, nella quale la Commissione
ha identificato un procedimento, si debba
essere molto precisi nella identificazione
dei poteri rispettivi, in quanto ognuno dei
soggetti che intervengono in questo pro-
cedimento ha una sfera competenziale
costituzionalmente garantita. A questo
proposito scattano sia l’articolo 117 che
l’articolo 118, ed è in questo ambito, mi
pare, che i dubbi possono avere una loro
sostanza.

ROBERTO ZACCARIA. Devo ricono-
scere che, quando si approfondiscono certi
argomenti, si comprendono dei risvolti che
inizialmente potevano risultare poco
chiari, come è accaduto oggi discutendo
questi temi alla luce della lettura dell’ar-
ticolo 132.

Il dibattito che si è tenuto in questa
Commissione sul tema dell’iniziativa legi-
slativa dovuta, che naturalmente non vo-
leva dire iniziativa legislativa esclusiva del
Governo – non sarebbe pensabile, infatti,
non essendo scritta in Costituzione – mi
pare che volesse indicare che c’è un mo-
mento di autonomia nell’intervento legi-
slativo, a prescindere dall’iniziativa del
Governo, rispetto alle determinazioni che
si realizzano con il referendum consultivo
e attraverso tutte le altre fasi del proce-
dimento (i pareri e via dicendo). Quello
che mi pare chiaro – e vorrei una con-
ferma in tal senso dal professor Luciani –
è che in nessun caso il Parlamento possa
essere considerato una sorta di notaio in
questo procedimento, per effetto di una
serie di fasi precedenti che si sono deter-
minate. Ciò vale, paradossalmente, anche
nel caso in cui i pareri delle due regioni
fossero convergenti: in realtà rimane, dun-
que, un margine di valutazione di un
livello istituzionale diverso, che deve te-
nere conto di una serie di profili diversi da
quelli delle popolazioni interessate. I pro-
fili di queste ultime rappresentano un
momento di democrazia relativa a quel
luogo; esiste, poi, il momento delle istitu-
zioni regionali, che si inseriscono con le
loro valutazioni e, infine, il momento dello
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Stato che, in qualche modo, attraverso la
sua determinazione gioca un ruolo auto-
nomo.

Ho trovato interessanti le fasi relative
alla legge, con l’intesa, i poteri del com-
missario e la salvaguardia delle autono-
mie. Questi mi sembrano punti importanti.

Sottolineo, comunque, il ruolo non no-
tarile della legge del Parlamento, anche
nell’ipotesi in cui, paradossalmente, tutte
le fasi preliminari fossero convergenti.

Mi interesserebbe sentire un suo giu-
dizio al riguardo.

MASSIMO LUCIANI, Professore ordina-
rio di diritto costituzionale. Credo che il
problema, come spesso accade, sia risolto
dal testo delle norme costituzionali, che
spesso è trascurato, paradossalmente, pro-
prio dalla dottrina, che se ne interessa
meno di quanto non se ne interessasse una
volta. Io farei leva, dunque, sull’articolo 67
della Costituzione, sul fatto, cioè, che cia-
scun membro del Parlamento rappresenta
la nazione. Dunque, le Camere del Parla-
mento sono chiamate a valutare questa
tematica, così come tutte le altre, alla luce
dell’interesse nazionale, e quindi dell’inte-
resse generale, dell’intera comunità poli-
tica e dell’intera Repubblica.

Oltretutto, dopo che i rapporti Repub-
blica-Stato-regioni sono stati ridefiniti
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la
cosa è ancora più facile. I comuni sono
considerati dalla giurisprudenza e dalla
dottrina come enti a competenza generale,
nel senso che curano tutti gli interessi
della popolazione residente nel comune.
Altrettanto si può dire per le regioni, che
curano gli interessi della popolazione re-
gionale. La sintesi, a livello nazionale,
spetta alle Camere del Parlamento. Tutta-
via, essa non è una indicazione semplice-
mente di buonsenso, ma proviene dal testo
della Costituzione, e specificamente dal-
l’articolo 67. L’articolo 132, che pure, devo
dire, non sembra sia stato meditato con
particolare attenzione dai costituenti ori-
ginari – essi non si posero una serie di
problemi circa il rapporto tra l’articolo
132, il 131 e via dicendo – tuttavia in
questo è chiaro. Esso vuole fare emergere,

a livello degli interessi generali, una que-
stione che apparentemente potrebbe es-
sere solo locale, ma non lo è, proprio in
quanto coinvolge tutti quei problemi che
trascendono la località del fenomeno che
si sta disciplinando.

LUCIANO DUSSIN. Professore, vorrei
chiederle un parere su una questione
specifica. Una volta approvata la legge,
non ritiene che questa figura poc’anzi
citata del commissario, che dovrebbe coor-
dinare, possa usurpare delle competenze
che sono già proprie delle province ? Le
province, infatti, devono già coordinare le
esigenze dei vari comuni.

Ovviamente, lo Stato dovrà interessarsi
di questioni relative al sistema elettorale,
alle nuove circoscrizioni e via dicendo. In
ogni caso, ciò non dovrebbe rientrare nel
compito del presunto commissario. Le
chiedo, dunque, se non strida, secondo lei,
questa sovrapposizione di due figure, dal
momento che la provincia, secondo il mio
modesto parere, dovrebbe già essere tito-
lata a svolgere questa funzione.

MASSIMO LUCIANI, Professore ordina-
rio di diritto costituzionale. Il suo quesito
mi fa molto piacere perché mi consente di
precisare qualche passaggio argomentativo
del mio intervento precedente. A questo
riguardo esiste, in effetti, un problema
invalicabile di coordinamento, in quanto le
competenze dei comuni sono costituzio-
nalmente garantite, le competenze delle
province sono costituzionalmente garantite
e altrettanto lo sono quelle delle regioni.

Tuttavia, ci troviamo di fronte ad un
caso affatto peculiare di un fenomeno di
trasferimento di popolazioni e territori da
una regione all’altra, quindi anche da una
provincia all’altra. Se noi ritenessimo,
dunque, che le attribuzioni costituzionali e
legislative delle province si debbano sal-
vaguardare in modo assoluto, resteremmo
paralizzati, perché avremmo da una parte
la provincia emiliana e dall’altra la pro-
vincia marchigiana che non potrebbero
dialogare e non potrebbero, di conse-
guenza, decidere. Invece, un’istanza di
coordinamento nazionale – mi permetto
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di dire, se posso manifestare una valuta-
zione di opportunità – credo la Commis-
sione abbia fatto bene a prevederla. Mi
sono, però, preoccupato di sottolineare un
punto: proprio in quanto esiste questo
intreccio di sfere di competenza, la legge
dovrebbe definire con grande precisione i
rapporti tra tutti i soggetti.

Per questo, come dicevo, il modello
dell’intesa potrebbe essere un modello da
assumersi come strumento ordinario, e
non da utilizzare soltanto per un’eventua-
lità; esso dovrebbe essere assunto come lo
strumento di questa vicenda di distacco e
aggregazione. D’altro canto, mi sembrava
molto opportuno delimitare i poteri del
commissario, in modo tale, onorevole Dus-
sin, che siano effettivamente salvaguardate
le attribuzioni degli enti territoriali in
gioco.

Mi sono riferito ai comuni, ma chiara-
mente ciò vale anche per le province.
Esiste, infatti, un’attribuzione costituzio-
nale – articolo 118 – che ovviamente deve
essere rispettata.

Da questo punto di vista, quindi, la
legge dovrebbe essere precisa – per
quanto può essere precisa una legge che
non può, ovviamente, contemplare tutti i
complessi casi cui la vita pone material-
mente di fronte i soggetti che dovranno
procedere al distacco e all’aggregazione –
nel definire i poteri rispettivi, onde evitare
in futuro un eventuale contenzioso costi-
tuzionale.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI.
Vorrei chiedere un chiarimento circa il
fatto che si debba trovare forzatamente
un’intesa, anche quando questa non ci sia.

La sentenza del 2004 ha identificato
diverse categorie di interesse tra le popo-
lazioni, ossia ha valorizzato l’interesse
della popolazione partente rispetto a
quello della popolazione recipiente. Può,
mutatis mutandis, questo principio identi-
ficato dalla stessa Corte costituzionale nel-
l’interpretazione del dettato costituzionale,
a Costituzione invariata, avere un signifi-
cato ?

MASSIMO LUCIANI, Professore ordina-
rio di diritto costituzionale. L’osservazione

è molto acuta. Effettivamente, l’interesse
delle popolazioni « distaccate » è stato ri-
tenuto sostanzialmente esclusivo dalla
Corte, ma nel procedimento di distacco,
ossia nello scegliere se distaccarsi o meno.
Mi sembra di poter dire, con ragionevole
certezza, che tale scelta non è di tipo
decisionale ma ha una valenza consultiva.

Un conto, infatti, è dire che l’interesse
è esclusivo, ossia che io assumo quella
comunità politica come l’unica che può
manifestare il suo avviso; altro è dire che
l’altra comunità politica, quella verso la
quale avviene l’aggregazione, non abbia un
interesse. Al momento dell’attuazione di
quella deliberazione popolare, infatti,
scatta un procedimento diverso.

Proprio per questo motivo tengo a
sottolineare la natura plurifasica del pro-
cedimento; questo ci consente, in qualche
modo, di distinguere anche la caratura e il
peso degli interessi nelle varie fasi. In
questa ulteriore fase, che vede un prota-
gonismo parlamentare e in seguito vedrà
un protagonismo delle autorità ammini-
strative, mi pare che quella sentenza della
Corte, pur mantenendo certamente un
grande interesse, non possa essere risolu-
tiva proprio perché siamo in una fase
distinta, nella quale abbiamo ormai pas-
sato il Rubicone – è il caso di dirlo –
anche se in direzione opposta.

PRESIDENTE. Ringraziamo il profes-
sor Luciani per la sua presenza e la sua
disponibilità anche ad inviarci una nota
scritta.

Do la parola al professor Tommaso
Frosini.

TOMMASO FROSINI, Professore ordi-
nario di diritto pubblico comparato. Rin-
grazio il presidente e la Commissione per
questo invito che mi è molto gradito.

Il mio compito è ora più difficile. Per
dare un contributo di riflessione ai lavori
parlamentari di questa Commissione, do-
vrò provare, infatti, a dire qualcosa di
diverso rispetto a quanto è già stato detto.
Cercherò, dunque, di dare un taglio dif-
ferente agli argomenti affrontati dal col-
lega Luciani, che in parte – ma non
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completamente – condivido. Per esempio,
riguardo al referendum, permetterete che
anch’io faccia, in seguito, una piccola
chiosa su questo istituto a livello locale.

Vorrei, però, iniziare sottolineando che
siamo in presenza di un’attuazione costi-
tuzionale, di una legge, cioè, che attua la
Costituzione. Tale iniziativa mi pare, di
per sé, assolutamente meritoria. Il Titolo
V, infatti, è andato avanti per stop and go
– in particolare l’articolo 117 è stato
oggetto di continua rimeditazione da parte
della Corte costituzionale – e alcune
norme della Costituzione, nella parte
nuova del Titolo V, non hanno ancora
visto applicazione. Se oggi ci troviamo in
presenza di un’applicazione di norma co-
stituzionale è merito della Commissione,
che lo ha messo all’ordine del giorno.

Direi che è compito innanzitutto del
legislatore dare attuazione della Costitu-
zione. Quindi, ben venga questa iniziativa,
in quanto finalizzata ad attuare l’articolo
132.

Detto ciò, mi permetto di prendere le
distanze da un’ipotesi di riforma dell’ar-
ticolo 132. Innanzitutto, se si realizza una
legge attuativa dell’articolo, forse potreb-
bero non esserci i margini per riscriverlo.
Una volta messo in moto il meccanismo
per avviare il procedimento di distacco e
aggregazione di comuni e regioni, non
vedo per quale motivo si dovrebbe poi
ritornare alla norma primaria della Costi-
tuzione modificandola...

GIUSEPPE CALDERISI. Primo e se-
condo comma...

TOMMASO FROSINI, Professore ordi-
nario di diritto pubblico comparato. Sì, ma
in questo modo si rimescola un po’ tutto
il procedimento che si è avviato a seguito
dell’approvazione della legge.

Inoltre, la modifica dell’articolo 132
sarebbe isolata, mentre forse – ma questa
è un’opinione personale – andrebbero ri-
visti alcuni passaggi dell’intero Titolo V e
non il solo articolo 132. Insomma, forse
tale intervento andrebbe collocato all’in-
terno di un arco normativo costituzionale
più ampio, in cui, a mio avviso, si dovreb-

bero rivedere, anche alla luce della giuri-
sprudenza costituzionale, alcune norme
della Costituzione riferite al Titolo V.

C’è, poi, un altro punto che forse non
è stato toccato dal collega Luciani e che è
giusto richiamare. Si applica il principio di
autodeterminazione e anche questo è un
profilo importante. Con l’articolo 132, in-
fatti, viene ad essere valorizzato un prin-
cipio che, per così dire, ancora si muoveva
sotto terra nelle nostre istituzioni e nella
concezione del costituzionalismo italiano:
il principio, cioè, dell’autodeterminazione
dei popoli, ossia il fatto che i popoli
possono autodeterminare delle scelte che
competono al loro territorio per il tramite
del passaggio da un territorio ad un altro.

Si tratta, quindi, di due profili di livello
costituzionale: l’applicazione dell’articolo
132 e un principio immanente alla Costi-
tuzione a seguito della valorizzazione del
meccanismo regionale, quello dell’autode-
terminazione.

Credo che il compito del Parlamento
rispetto a questo procedimento sia di farsi
garante e tutore degli interessi unitari. Il
Parlamento, con la legge che consente
l’avvio del processo di distacco di comuni,
di province o di regioni, ha il compito di
verificare se questi distacchi non minino il
principio di unitarietà.

Faccio un esempio. Il caso esaminato
oggi in Commissione è un caso di scuola,
che non presenta molti problemi. Siamo di
fronte, infatti, a comuni dell’Alta Valma-
recchia che sono perfettamente confinanti
con l’Emilia-Romagna, quindi il disegno
del nuovo confine territoriale regionale
consisterà in un semplice colpo di penna
che aggregherà questi comuni. Poniamo,
però, un’ipotesi diversa, che oggi ci appare
fantasiosa ma che ho estrapolato da una
notizia riportata su Il Giornale di stamat-
tina: « Ora le Eolie chiedono l’annessione
a Bolzano ». Si tratta chiaramente di una
provocazione...

ROBERTO ZACCARIA. Lampedusa
l’aveva chiesta...

TOMMASO FROSINI, Professore ordi-
nario di diritto pubblico comparato. Sì,
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Lampedusa. Questi sono certamente casi
eclatanti, che hanno la finalità di provo-
care per ottenere aiuti economici, finan-
ziamenti e quant’altro.

Però, poniamo l’ipotesi meno astratta
che il comune di Latina chieda ed ottenga,
per il tramite del referendum, di trasfe-
rirsi alla regione Campania. Apparente-
mente la cosa potrebbe non destare preoc-
cupazioni; tuttavia, è chiaro che la collo-
cazione territoriale del comune di Latina
rispetto a quella della regione Campania
determinerebbe tantissimi problemi di na-
tura logistica, innanzitutto, ma anche ri-
spetto alle modalità con cui una regione
dovrebbe occuparsi quasi di una enclave,
di un comune appartenente, la cui collo-
cazione territoriale è, però, distante e
rientra nell’ambito di un altro territorio
regionale.

Quella che esaminiamo in questa sede
è una situazione abbastanza pacifica; l’ag-
gregazione dei comuni avverrebbe per il
tramite di una sorta di accoglimento di
questi nell’ambito della regione Emilia-
Romagna. Osserviamo, ora, quali sono i
problemi che pone questo testo unificato.
Innanzitutto, leggendo il resoconto del di-
battito che si è tenuto in Commissione, mi
pare che manchi un passaggio. Come si è
arrivati dalle due proposte di legge che
prevedevano i decreti legislativi del Go-
verno alla soluzione del commissario ? Nei
resoconti non risulta un momento in cui si
fornisce chiaramente la motivazione di
tale decisione...

Immagino che abbia contato l’espe-
rienza delle istituzioni delle province. Da
ultimo, infatti, la regione Sardegna ha
istituito nuove province e l’ha fatto per il
tramite di un commissario ad acta. Come
recita la legge regionale del 2002, « entro
30 giorni la Giunta regionale nomina un
commissario con il compito di curare ogni
adempimento connesso alla sua istituzione
fino all’insediamento degli organi elettivi ».
Questo, però, è un caso di ex novo, di
province che dovevano nascere e venivano,
cioè, ad essere create.

Qui, invece, siamo di fonte a dei co-
muni già esistenti, il cui passaggio da una
regione ad un’altra comporta tantissimi

problemi sul piano della distribuzione
delle funzioni amministrative. Ne cito
qualcuno, con alcuni flash. Lo statuto
comunale dei comuni della Valmarecchia,
come Casteldelci, Maiolo e via dicendo,
certamente prevede al suo interno un
riferimento alla regione Marche, prevede,
cioè, alcune norme che ben si parame-
trano rispetto allo statuto regionale delle
Marche. Il passaggio alla regione Emilia-
Romagna comporterà – passi la riscrittura
dello statuto comunale, che sarà fatta e la
Giunta l’approverà – che tutta la norma-
tiva di cui i comuni sono oggi beneficiati,
in quanto appartenenti alla regione Mar-
che, dovrà essere rimodulata sulla base
della legislazione regionale dell’Emilia-Ro-
magna, in particolare delle funzioni che
spettano a regioni in base alla competenza
residuale di cui all’articolo 117. Penso,
soprattutto, alle competenze provinciali, ai
piani di coordinamento del territorio, alla
pianificazione ambientale, alle competenze
scolastiche – i licei scientifici spettano alle
province, mentre i licei classici alla regione
– alle competenze minerarie e via di-
cendo. Dunque, ci sono delle funzioni,
delle attività di carattere amministrativo
pienamente corrispondenti alle funzioni
attinenti alle province, che dovranno es-
sere rimodulate sulla base di una trasfor-
mazione del comune conseguente al suo
passaggio dalla regione Marche alla re-
gione Emilia-Romagna.

Uno dei punti sui quali forse conver-
rebbe, a mio sommesso avviso, riflettere è
l’istituzione del commissario in luogo dei
decreti legislativi del Governo. Il poteri del
commissario, come era stato detto anche
prima, non sono specificati nella legge,
quindi immagino che essi saranno scritti
nel decreto di nomina del Ministro del-
l’interno, il quale nominerà il commissario
affidandogli tutti i poteri e i compiti che
gli spettano per dare attuazione al pas-
saggio dei comuni da una regione all’altra.
I decreti legislativi, forse, sono una fonte
che, per certi versi, meglio si presta a dare
razionalità all’organizzazione amministra-
tiva.

L’altro aspetto, sul quale era stata sol-
lecitata una mia riflessione, è quello che il
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testo unificato di legge prevede al comma
5 dell’articolo 2, ossia il problema eletto-
rale. A questo proposito, voglio soltanto
sottoporre alcuni problemi derivanti dalla
possibile applicazione di questa norma,
che individua come termine il 5 aprile,
perché le elezioni sono a giugno e occor-
rono, appunto, due mesi per consentire la
riscrittura delle liste elettorali, ossia tutta
quella legislazione elettorale di contorno
che servirà a permettere ai cittadini di
questi comuni di eleggere i rappresentanti
delle province.

Faccio notare, però, che a giugno si
vota anche per le elezioni europee e che
l’Emilia-Romagna rientra nel collegio nord
orientale, mentre le Marche rientrano nel
collegio Italia centrale. Stiamo parlando di
16 mila elettori, che costituiscono un pac-
chetto molto modesto rispetto ai numeri
delle elezioni europee, ma che rappresen-
tano, in ogni caso, un contributo impor-
tante in termini elettorali, a prescindere
dalla quantificazione. Ora, se questa legge
dovesse entrare in vigore prima del 5
aprile – a parte le questioni attinenti alla
formazione dei consigli provinciali di Ri-
mini, Pesaro e Urbino, sui quali dirò
qualcosa subito dopo – si pone un pro-
blema di coordinamento rispetto alle ele-
zioni europee, dal momento che gli elettori
di questi comuni si troverebbero a dover
votare per il collegio Italia nord orientale
piuttosto che per quello Italia centrale. Ciò
va sistemato nei termini e nei tempi giusti
per consentire ai cittadini di esplicitare un
diritto costituzionale quale quello del voto.

Vengo ai problemi ipotetici derivanti
dalla formazione dei consigli provinciali di
Pesaro e Urbino da una parte e di Rimini
dall’altra. Ora, se la legge dovesse entrare
in vigore, faccio un esempio, tra un mese,
nulla quaestio, la data del 5 aprile è
perfetta. Se, invece, ci fossero problemi
sulla tempistica dell’entrata in vigore,
un’ipotesi di rischio potrebbe essere quella
di privare questi elettori di una loro rap-
presentanza. Infatti, nel frattempo ver-
rebbe ad essere formato il consiglio pro-
vinciale di Rimini e loro sarebbero, invece,
costretti a votare ancora per quello di
Pesaro e Urbino. Nel frattempo, entrata in

vigore la legge, i comuni verrebbero ag-
gregati alla regione Emilia-Romagna, ade-
rendo in tal modo alla provincia di Rimini,
ma dal punto di vista rappresentativo
sarebbero collegati alla provincia di Pesaro
Urbino. Si verificherebbe, per così dire,
una sorta di « strabismo » elettorale nel
senso che, dal punto di vista della rap-
presentanza, gli elettori non si vedrebbero
proiettati nel consiglio provinciale della
provincia della quale, grazie ad una legge
del Parlamento, sono entrati a far parte.
Al contrario, essi sarebbero rappresentati
in consigli provinciali di cui ormai non
sarebbero più parte, dal punto di vista
territoriale e amministrativo. Questi sono i
problemi sui quali, a mio parere, occorre
appuntare una riflessione.

Il collega Luciani accennava, giusta-
mente, al problema del coordinamento,
dal momento che sono presenti in campo
diversi soggetti: il commissario, le regioni,
le province e, semmai, anche l’assemblea
dei sindaci, ove costituita, e via dicendo.
Tutto ciò va bene, a patto che ci sia un
coordinamento. Cosa accade, però, in sua
assenza ? Cosa accade se si blocca l’azione
amministrativa ? In questa eventualità può
ricorrere il potere sostitutivo. Cito l’arti-
colo 8 della legge n. 131 del 2003, nota
come legge La Loggia, che prevede il
potere sostitutivo del Governo e che, a mio
avviso, potrebbe essere applicato nel caso
specifico, per dare attuazione completa al
processo di integrazione e aggregazione.

In conclusione, vorrei fare una brevis-
sima osservazione sulla questione del re-
ferendum. Io credo che questo referen-
dum, proprio perché si innerva in una
nuova concezione che parte dal principio
di autodeterminazione, abbia un valore
fondamentale, non so se sul piano giuri-
dico – secondo me, anche – ma di sicuro
su quello politico. Si tratta, infatti, di un
referendum dal cui esito dipende la pro-
cedimentalizzazione del processo di aggre-
gazione-distacco. Se tale esito è negativo
non si può procedere, ma se l’esito è
positivo esso dà avvio al procedimento.
Difatti, è proprio il referendum, la sua
natura vincolante, a dare o meno avvio a
quel procedimento che culmina e si con-
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clude in sede parlamentare. Tuttavia,
senza l’esito favorevole ciò non sarebbe
possibile. Il Parlamento non è messo in
condizione di operare un distacco-aggre-
gazione, perché tutto dipende dal risultato
del referendum, sia esso negativo o posi-
tivo. Quindi, la natura del referendum ha
un peso e una rilevanza notevolissima, dal
momento che è esso a « dare l’input al
procedimento legislativo » (lo dico tra vir-
golette ai fini della resocontazione, non
vorrei essere bocciato all’esame di diritto
costituzionale !).

È chiaro, insomma, che senza il refe-
rendum non si può dare avvio al proce-
dimento legislativo, dunque esso dovrà pur
avere una funzione maggiormente qualifi-
cante e determinante piuttosto che una
natura meramente consultiva.

ROBERTO ZACCARIA. Nonostante
avessimo la percezione dei problemi posti
dall’articolo 132, queste due audizioni ci
hanno confermato che sussistono altre
difficoltà, dandoci la sensazione che la
complessità dei problemi relativi a questa
disposizione è molto rilevante. Natural-
mente, ciascun problema ha una solu-
zione, se si danno le risposte adeguate.

Abbiamo chiaro – mi pare questo sia
un punto comune – che, per quanto si
possa enfatizzare il discorso dell’autode-
terminazione delle popolazioni, certa-
mente l’articolo 132 pone il momento
significativo della legge nazionale. Il pro-
fessor Frosini diceva che potrebbe esserci
una sorta di contrarietà all’unitarietà dello
Stato, facendo l’esempio di aggregazioni
distanti, mentre la vicinanza non consen-
tirebbe di intervenire...

TOMMASO FROSINI, Professore ordi-
nario di diritto pubblico comparato. La
vicinanza affina anche identità culturali.

ROBERTO ZACCARIA. Mi è chiaro.
Siamo comunque d’accordo sul fatto che,
a prescindere dalle nozioni sue e del
professor Luciani sul ruolo della legge
dello Stato, si tratta di accertare se questo
tipo di aggregazioni determina problemi in

riferimento all’interesse nazionale. Questa
è una valutazione autonoma del Parla-
mento.

Non mi soffermerei sul discorso di
attuare l’articolo 132 o modificarlo, di-
scorso che ci porterebbe troppo lontano. È
vero che siamo in fase di attuazione del-
l’articolo 132, ma non tutte le norme
costituzionali sono uguali. Anche se l’ar-
ticolo 132 non fosse mai attuato, ciò non
costituirebbe un problema di negligenza.
Si tratta, infatti, di una norma che indica
un procedimento, a prescindere dalla sua
attuazione. Da questo punto di vista, la
giustificazione della modifica costituzio-
nale deriva dalla presa d’atto – un po’
come le ciliegie, una tira l’altra – che i
referendum di spostamento da una re-
gione all’altra sono stati numerosissimi.
Essi sono un po’ contagiosi, per ragioni
diverse. Il Parlamento non può non porsi
il problema che una norma, così com’è
disegnata, possa incentivare quel processo
di distacco e aggregazione, che ha molte
connotazioni diverse. Di questo siamo tutti
consapevoli.

Lei, professore, ha giustamente richia-
mato l’attenzione sul fatto che le due
proposte di legge parlavano di decreti
legislativi. Ora, i colleghi che le hanno
presentate – non me ne vogliano – credo
che lo abbiano fatto per porre un pro-
blema. Che poi si potesse attuare l’articolo
132 con una legge delega è altro discorso,
che fa nascere dei dubbi. La legge delega,
per sua natura, si presta ad altri stru-
menti. Ebbene, voi avevate ipotizzato que-
sto strumento. Quello del commissario,
maturato nella Commissione, è uno stru-
mento diverso; uno strumento che certa-
mente preoccupa i colleghi della Lega –
ma non solo loro – perché l’ipotesi di
prevedere un commissario, naturalmente,
si pone in conflitto con potenziali pro-
blemi relativi alle autonomie.

Noi siamo di fronte a casi molto di-
versi. Tutti i casi di referendum fatti in
Italia per passare da una regione all’altra
sono molto diversi tra loro: abbiamo co-
minciato con il comune di Lamon, adesso
siamo alla Valmarecchia, ma ci sono molti
altri casi in altre regioni italiane.
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So bene che la legge non può contenere
una motivazione, anche se alcuni colleghi
ritengono che la motivazione della legge
sarebbe, in qualche modo, auspicabile.
Tuttavia, essa, nel giustificare l’approva-
zione per ragioni di interesse nazionale,
collegate ai problemi cui lei faceva riferi-
mento, non potrebbe in qualche modo
mettere dei paletti che circoscrivano il
distacco dei comuni a determinati casi ? Il
passaggio, insomma, può avvenire per de-
terminate ragioni, che non sono sempre le
stesse, perché non tutti i casi sono uguali.

Come si può in qualche modo dare
conto di questa motivazione del legislatore
che giustifichi l’accoglimento – in questo
caso, dei casi di rifiuto si parlerà quando
si presenteranno – delle richieste di di-
stacco dei comuni ? Come si può far
emergere nel testo normativo questa mo-
tivazione ?

GIANLUCA PINI. Mi sia permessa una
piccolissima parentesi: la questione del
commissario non è scaturita dal dibattito
in Commissione, ma era nella mia propo-
sta di legge. Ciò non per forzare le auto-
nomie, ma per cercare di dare piena
attuazione ad un processo di aggregazione
che, come ricordava il professor Frosini,
risponde al diritto all’autodeterminazione
dei popoli.

Per quel che riguarda i casi diversi,
vorrei far presente che essi sono esplicitati
in maniera chiarissima nelle premesse
delle proposte di legge. L’onorevole Zac-
caria ricordava – e io lo chiedo al pro-
fessor Frosini – come sia di fatto impos-
sibile, a meno che non si sia modificato il
diritto, dare motivazione all’interno degli
articolati della legge.

Il professor Frosini ha accennato alla
legge La Loggia e nello specifico all’arti-
colo relativo al potere sostitutivo, mentre
il professor Luciani sosteneva che la figura
del commissario è necessaria per portare
a termine alcuni adempimenti. Ebbene,
professor Frosini, lei ritiene, alla luce del
dibattito emerso nell’audizione di oggi, che
sia più consono alle finalità della legge
fare un richiamo, anziché al commissario,
semplicemente alla norma che prevede il

potere sostitutivo ? Questa è la prima do-
manda.

La mia proposta di legge e quella
dell’onorevole Pizzolante, che divergono,
appunto, solo sulla questione del commis-
sario, sono state depositate per questi sette
comuni in quanto è già stato acquisito il
parere delle regioni. L’unico caso di parere
positivo della regione ricevente è quello
dell’Emilia-Romagna. Il parere della re-
gione Marche è negativo, ma le premesse
sono tutte in positivo; quindi, il parere
negativo viene dato per motivi prettamente
politici – così è scritto – ossia di oppor-
tunità politica, non per ragioni di rispetto
del principio di autodeterminazione.

Altri due comuni, che hanno svolto il
referendum sei mesi dopo, si trovano nella
stessa situazione ma non hanno ancora
acquisito il parere delle regioni, perché
sostengono che il disegno di legge del
Governo – dell’allora Governo Prodi –
non è mai stato depositato.

Dunque, la mia domanda è questa: le
regioni, secondo lei, sono obbligate, in ogni
caso, ad esprimere un parere in presenza
di un referendum o devono attendere
necessariamente il deposito di un disegno
di legge, così come previsto dalla legge
n. 352 del 1970 ?

MASSIMO VANNUCCI. I suggerimenti
che emergono dalla relazione del professor
Frosini sono sicuramente utili.

Tuttavia, della sua relazione mi inte-
ressano soprattutto i giudizi che egli ha
espresso in merito alla non opportunità di
una modifica dell’articolo 132, oggetto tra
l’altro, di un provvedimento in discussione
in questa Commissione. Comunque, per
approfondire questo aspetto avremo altre
occasioni, forse – magari è un suggeri-
mento anche per il presidente – quando
avremo quel provvedimento.

È evidente come sia già dovuta inter-
venire una sentenza della Corte costitu-
zionale per interpretare il concetto di
« popolazioni interessate ». A mio avviso,
anche la prima esperienza, che vede gia-
centi molte proposte di referendum, do-
vrebbe suggerire al legislatore di affron-
tare il problema. A questo proposito, mi
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sembra che il giudizio espresso dal pro-
fessor Frosini, pur non avendo attinenza
con il provvedimento che discutiamo, ab-
bia indotto un po’ di confusione.

È già intervenuta la sentenza n. 334 del
2004, ma lei comprende, professore, che
qualsiasi contenzioso che si aprisse all’in-
terno di una provincia o di una regione
potrebbe determinare, per reazione, la
richiesta di distacco e questo Parlamento
sarebbe costretto a dover avviare, comun-
que, discussioni legislative. Io credo, in-
vece, che la materia sia degna di essere
interpretata.

Se è intervenuta una sentenza, vuol
dire che i costituenti (in questo caso
coloro che hanno modificato il Titolo V)
probabilmente non la pensavano così. Sa-
rebbe utile approfondire i lavori prepara-
tori del procedimento.

L’altra affermazione che io ho trovato,
se lei permette, un po’ azzardata nella sua
illustrazione è il riferimento all’autodeter-
minazione dei popoli. La fonte non è,
ovviamente, nella nostra Costituzione.
Credo, infatti, che sia assolutamente peri-
coloso adottare questo principio in casi
come questo. Allora, potrebbe parlarsi di
autodeterminazione anche per la popola-
zione di una frazione rispetto al comune,
di un quartiere rispetto alla città o di un
condominio rispetto al quartiere, se esten-
diamo il principio fra il Marecchia e il
Rubicone, per citare i fiumi di questo caso
specifico, ma non voglio ragionare di que-
sto provvedimento.

SERGIO PIZZOLANTE. Mi sembra che
dagli interventi del professor Luciani e del
professor Frosini sia emersa la piena le-
gittimità, sotto ogni punto di vista, dei due
progetti di legge e del testo unificato e il
fatto che esso rientri perfettamente nel-
l’iter previsto. Sono stati forniti importanti
suggerimenti di perfezionamento delle
procedure che noi – almeno per quanto
mi riguarda – accogliamo positivamente.

Non mi sembra che dagli interventi dei
due professori siano emersi o possano
emergere dubbi rispetto all’interesse na-
zionale. Non credo che questa legge, che
noi andiamo a votare per rispondere a una

domanda specifica e particolare di sette
comuni dell’Alta Valmarecchia, possa con-
tenere indicazioni per iniziative future di
altri comuni che volessero fare la stessa
scelta, come è stato sottolineato anche in
Commissione. Non credo che questa sia la
sede. Questa legge, infatti, deve intervenire
rispetto alla domanda posta dai sette co-
muni e niente altro, quindi non deve dire
che cosa debba succedere in situazioni
simili a queste.

Del resto, i due costituzionalisti hanno
detto che, alla fine, la decisione spetta al
Parlamento, il quale ha tutta l’autonomia
di decidere in base alla domanda posta e
alle condizioni che stanno intorno alla
medesima. Qui non stiamo facendo scat-
tare degli automatismi per il futuro,
quindi non vi è alcun « effetto ciliegia ».
Intendo dire che se altri comuni dovessero
compiere una scelta di questo tipo, le
situazioni saranno valutate in questa sede
caso per caso. Quello che stiamo affron-
tando, dal nostro punto di vista, è un caso
eccezionale, per una serie di ragioni sto-
riche e territoriali che abbiamo esposto
nei dibattiti e nelle nostre proposte di
legge.

Rispetto a tutti gli altri casi di richiesta
di distacco in Italia, quello in oggetto ha
una particolarità, che consiste nel pieno
accoglimento della provincia di Rimini e
della regione Emilia- Romagna. Noi lo
valutiamo e lo giudichiamo in base a
questo, mentre altre eventuali situazioni
saranno giudicate in base alle diverse
circostanze.

SALVATORE VASSALLO. Mi soffer-
merò solo su uno specifico punto toccato
dal professor Frosini, che al riguardo ha
espresso un’osservazione molto acuta. Se i
comuni in questione fossero chiamati a
votare ancora sotto la veste di comuni
appartenenti alle Marche, voterebbero per
un’assemblea provinciale che non li rap-
presenterebbe; qualora ci fosse successi-
vamente la legge statale che lo consente,
essi rientrerebbero in un’altra provincia,
nella quale non sono rappresentati.

Mi chiedo, però, se a fronte di questo
problema rilevante non si debba conside-

Camera dei Deputati — 15 — Indagine conoscitiva – 1

XVI LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DELL’11 FEBBRAIO 2009



rare anche l’altro problema, che riguarda
il concreto svolgimento delle elezioni pro-
vinciali. Come naturalmente il professor
Frosini sa bene, nel caso delle elezioni
provinciali si vota con collegi uninominali,
ancorché nell’ambito di un sistema pro-
porzionale. Questo richiederebbe, quindi,
un ridisegno complessivo di tutte le cir-
coscrizioni, cioè di tutti i collegi uninomi-
nali sia della provincia cedente che della
provincia ricevente. Questo, peraltro, do-
vrebbe essere fatto in un arco temporale
molto ristretto, per di più scombinando un
po’ il naturale collegamento tra i rappre-
sentanti e il territorio che rappresentano.

Vorrei, quindi, suggerire di riflettere su
questo tema e considerare che, qualora ci
fosse la volontà del Parlamento di decidere
favorevolmente ed esso si potesse espri-
mere in tempi rapidi, i problemi da con-
siderare sono due, quello posto dal pro-
fessor Frosini e quello che ho testé espo-
sto.

SESA AMICI. Ritengo che le due au-
dizioni porteranno, nel prosieguo del-
l’esame della proposta di legge, materia di
riflessione.

In particolare, vorrei chiedere al pro-
fessor Frosini delucidazioni in merito a
quanto sembra essere anche un punto di
differenza con il professor Luciani, cioè la
funzione del referendum. Il professor Fro-
sini ci ha detto, infatti, che quel referen-
dum deve rispondere al principio di au-
todeterminazione dei popoli. È del tutto
evidente che questa affermazione è molto
pregnante, ha un significato molto espli-
cito: io capisco che il professor Frosini
attribuisce a quel referendum un potere
decisionale e vincolante. Mi pare, invece,
che il professor Luciani ci invitasse a
riflettere sulla natura plurifasica del pro-
cedimento e sulla transitorietà di questa
disposizione.

È del tutto evidente che, proprio alla
luce di queste indicazioni, dobbiamo tro-
vare l’elemento definitivo. Dalla sua affer-
mazione, professor Frosini, sono discese
due osservazioni (lo dico anche per capire
se ho ricostruito bene il suo pensiero): da
una parte, lei vede nel passaggio dai de-

creti legislativi al commissario un ele-
mento che non agevola ma, al contrario,
rende il procedimento molto più confuso,
in quanto si tratta di svolgere delle fun-
zioni amministrative che mettono anche in
discussione l’autonomia dell’ente territo-
riale e del comune; d’altra parte, qualora
ci trovassimo in difficoltà, il suo suggeri-
mento è di utilizzare il potere sostitutivo,
quindi alla luce del referendum, che co-
munque è di nuovo vincolante e decisorio.
Ritengo, quindi, che nella procedibilità
dell’attuazione della legge occorre che noi
stiamo molto attenti a come formuliamo il
testo base.

In particolare, la caratteristica di questi
comuni è che sono sulla linea di confine,
come dire, già quasi dentro il territorio.
Ciò non toglie che, anche per le prossime
elezioni provinciali ed europee, che avver-
ranno nella stessa giornata, si tratterebbe
di attuare dei procedimenti di ridisegno e
di spostamento dei collegi.

È vero che si tratta di una popolazione
non troppo consistente (16 mila persone),
ma comunque si dovrebbe procedere a
una ridefinizione; peraltro, il sistema del-
l’attribuzione dei seggi cambia da provin-
cia a provincia. È del tutto evidente,
comunque, che anche questo può diven-
tare un elemento di riflessione.

Quello che voglio chiederle è cosa suc-
cederebbe se noi affermassimo che quel
referendum si pone non come elemento di
mero ascolto. Noi inseriremmo nei proce-
dimenti di legge ordinaria un principio
molto forte – che quindi dovrebbe riguar-
dare anche l’articolo 132 e sono convinta
che poi dovremo ragionare in parallelo –
dal momento che, nella sua introduzione,
lei lo ha posto come un principio di
autodeterminazione.

GIUSEPPE CALDERISI. Vorrei sempli-
cemente rilevare che, tutto sommato, non
vedo grande differenza tra il parere del
professor Luciani e quello del professor
Frosini.

Anche il professor Luciani, infatti, ha
messo in evidenza la rilevanza dello svol-
gimento del referendum. Mi sembra di
ricordare, infatti, che il referendum pone
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