
al Parlamento il dovere di pronunciarsi, in
un senso o nell’altro. Credo che questo dia
una rilevanza politica alla decisione delle
popolazioni interessate e proprio in questo
consiste la sottolineatura fatta dal profes-
sor Frosini che, se vogliamo, sotto altra
chiave, era stata fatta anche dal professor
Luciani. Non vedo, quindi, un’eccessiva
divaricazione nelle due opinioni.

Per quanto riguarda, invece, il pro-
blema degli adempimenti amministrativi,
ritengo necessaria una riflessione alla luce
dei contributi che sono stati portati nelle
due audizioni. Dobbiamo capire bene i
tempi, anche quelli dell’altro ramo del
Parlamento, rispetto alle scadenze eletto-
rali imminenti, e comprendere come col-
locare questi adempimenti amministrativi.
Credo che questa riflessione sia da fare in
sede di Commissione, nel Comitato dei
nove o dove sia più opportuno per tener
conto anche dei giusti suggerimenti forniti
sul delicato problema degli adempimenti
amministrativi.

Per quanto riguarda il problema del-
l’intesa, sul quale ha insistito il professor
Luciani, ritengo che bisogna fare in modo
che questa necessità di intesa non costi-
tuisca un meccanismo che finisca per
impedire l’attuazione di una decisione del
Parlamento. Bisogna trovare il modo,
eventualmente anche ricorrendo al potere
sostitutivo, di evitare che una mancanza di
intesa riguardo agli adempimenti ammini-
strativi possa di fatto bloccare una deci-
sione presa dal Parlamento.

ORIANO GIOVANELLI. Porrò due ra-
pidissime domande.

Il professor Frosini ha detto – e vorrei
lo chiarisse – che, siccome con questa
legge attuiamo l’articolo 132 così com’è,
questo sostanzialmente complica il fatto
che stiamo lavorando alla modifica del
suddetto articolo. Questo aspetto non è
irrilevante per noi, visto che esiste un
consenso abbastanza ampio sulla necessità
di modificare l’articolo 132 per governare
questa proliferazione di referendum nel
Paese.

La seconda questione che necessità di
un chiarimento è la seguente. Lei ha detto

una cosa importante, che io condivido, e
cioè che il referendum non è uno stru-
mento qualsiasi, ma attiva una procedura,
e ciò in tutti i 34 casi in cui si è svolto, non
solo nei sette casi che stiamo prendendo in
esame. Se così è, rilevo che noi abbiamo –
proprio per la consequenzialità dell’atto
che dovrebbe portare al pronunciamento
del Parlamento – il dovere di adottare un
trattamento pari verso tutti i 34 casi. Il
Parlamento deve arrivare a pronunciarsi
su tutti.

Questo, dal mio punto di vista, rafforza
l’incomprensibilità rispetto al fatto che,
nella fattispecie dell’aggregazione alla pro-
vincia di Rimini, ci siano due referendum
che non vengono presi in considerazione,
che riguardano due comuni del Conca.
Inoltre, le procedure relative alle richieste
che riguardano la regione Veneto non sono
state attivate né, mi pare, abbiamo inten-
zione di farlo: il ministro non s’è mosso e
non c’è alcuna legge di iniziativa parla-
mentare. Questo è un vulnus rispetto al-
l’argomento che lei ha esposto.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanelli,
non voglio sostituirmi al professor Frosini,
ma vorrei chiarire che se ci fosse stata una
proposta di legge che comprendeva 34
richieste, probabilmente avremmo deciso
di discuterle tutte. La proposta di legge
che discutiamo oggi è questa. Il Parla-
mento la affronta nel momento in cui ci
sono determinate condizioni, vale a dire
esiste un’iniziativa legislativa. Nel caso di
Lamon la proposta è arrivata, ma è solo
una. Voglio dire che, se non c’è l’iniziativa
di nessuno di noi, difficilmente il Parla-
mento è portato a dare un giudizio, anzi
non lo dà affatto.

ORIANO GIOVANELLI. La procedura è
partita, vi sarebbe il dovere del Governo di
presentare il disegno di legge entro 60
giorni...

PRESIDENTE. Questa è un po’ come la
storia dei trattati. Anche per i trattati
dovrebbe essere il Governo a presentare
un disegno di legge di ratifica. Noi sap-
piamo che, invece, un parlamentare può
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ben chiedere la ratifica di un trattato a cui
tiene. Comunque, non voglio togliere il
mestiere al professore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
JOLE SANTELLI

TOMMASO FROSINI, Professore ordi-
nario di diritto pubblico comparato. Provo
a dar conto delle tante osservazioni che
sono state mosse e delle quali vi ringrazio.
Cercherò, in maniera molto rapida, di
soddisfarle tutte, iniziando dalle osserva-
zioni dell’onorevole Zaccaria.

È vero, non per tutte le norme costi-
tuzionali esiste l’obbligo di attuarle, e
questa forse è una di quelle. Tuttavia,
laddove vengono attuate, o laddove c’è un
impegno ad attuarle, ciò è comunque mo-
tivo di soddisfazione: la Costituzione è
stata scritta per essere attuata. Poi si
possono verificare delle condizioni stori-
che o politiche che momentaneamente
sconsigliano di attuare determinate norme,
ma la scrittura delle stesse è proiettata
all’attuazione, altrimenti non avrebbe
senso scrivere nella Costituzione norme
destinate ad essere dormienti vita natural
durante.

Nel momento in cui si esamina una
legge che dà attuazione alla norma costi-
tuzionale è quantomeno – se posso dirlo,
se non altro per deformazione professio-
nale – motivo di soddisfazione: come ho
detto, la norma è stata scritta per essere
applicata.

Per quanto riguarda la motivazione
della legge, sempre per rispondere all’ono-
revole Zaccaria, effettivamente questo rap-
presenta un problema. Sarebbe difficile
giustificare il diniego, nel caso in cui il
Parlamento non volesse promulgare una
legge che consenta il distacco e l’aggrega-
zione. Si potrà risalire ai lavori parlamen-
tari. È stata pubblicata da poco una mo-
nografia, che ancora non ho letto, dedicata
proprio al tema della motivazione della
legge. Mi auguro che un domani si possa
anche prevedere la possibilità di motivare
la legge; per adesso, sono i lavori prepa-

ratori che consentono di risalire alla giu-
stificazione che ha indotto il Parlamento a
non seguire un determinato procedimento.

Su questo punto, confesso che non c’è
una risposta per via della mancanza di
una disciplina che accompagni la legge a
una sua motivazione.

L’onorevole Pini mi ha giustamente
corretto: io avevo detto che entrambe le
proposte di legge prevedevano un decreto
legislativo. Tuttavia, onorevole, se mi posso
permettere, lei prevede il commissario, ma
prevede anche il decreto legislativo. Io
avevo detto, sintetizzando, che le proposte
di legge prevedevano il decreto legislativo,
dal momento che la sua prevede anche il
decreto legislativo. Ora, semmai, c’è da
chiedersi se sia opportuno tenere sia l’uno
che l’altro.

Direi che la fonte del decreto legislativo
– questo anche per rispondere alle varie
osservazioni – è una fonte più garantista
rispetto all’azione di un commissario. A
me, personalmente, il commissario ad acta
crea una leggera inquietudine, special-
mente se non ne sono ben delineati i
poteri e i compiti. Il decreto legislativo,
invece, è una fonte del diritto e, come
sappiamo bene, il Parlamento esercita un
controllo con le Commissioni parlamen-
tari, nel momento in cui viene emanato.
Insomma, si tratta di una procedura più
« garantita » rispetto all’azione di un com-
missario.

Il potere sostitutivo, sempre per rispon-
dere all’onorevole Pini, è un’extrema ratio,
non può essere adoperato a prescindere.
Questa è una soluzione che io ho auspi-
cato laddove ci fosse una impasse in grado
di bloccare il processo di passaggio di un
comune da una regione all’altra. Se, per
ipotesi, si venisse a creare un conflitto
all’interno di enti che devono coordinare
l’azione di distacco e aggregazione, in quel
caso bisognerà trovare una soluzione per
consentire che questo avvenga in virtù di
una legge votata e approvata dal Parla-
mento. Ecco, in questo caso, l’extrema
ratio del potere sostitutivo, ex articolo 120
della Costituzione, che trova la sua con-
creta applicazione nella norma, che ho
citato, della legge La Loggia. Faccio pre-
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sente, però, che anche il potere sostitutivo,
secondo la Costituzione, è temperato dal
principio di leale collaborazione e di sus-
sidiarietà. Non è, dunque, un potere eser-
citato in maniera prepotente.

Passando alla questione del parere
delle regioni, il passaggio della Costitu-
zione dice chiaramente « sentiti i consigli
regionali ». Il tema è, quindi, se si può
procedere anche in assenza del parere
delle regioni. Forse sì, ma anche in questo
caso siamo nell’ambito della leale collabo-
razione, poiché si sta procedendo nella
direzione di un interesse comune. Dunque,
non c’è alcuna forzatura o sbrego rispetto
a un disegno unitario, ma la volontà
espressa – diciamolo pure – secondo il
criterio dell’autodeterminazione. Al ri-
guardo, ho avuto la sensazione che aver
adoperato il concetto di autodetermina-
zione abbia creato un minimo di fibrilla-
zione. L’autodeterminazione è un princi-
pio nobile dal punto di vista del pensiero
politico e costituzionale, ma è un principio
soggetto a bilanciamento, a temperamento.
Come sosteneva anche l’onorevole Pizzo-
lante, il Parlamento è arbitro, dunque il
principio di autodeterminazione è alla
base, ma è comunque soggetto al suo
severo scrutinio.

Il principio di autodeterminazione non
rompe qualunque argine penetrando nel-
l’ordinamento, ma costituisce il momento
di avvio, l’input iniziale. È questo il luogo
in cui esso deve essere temperato e,
semmai, bilanciato con il principio del-
l’unitarietà e della coesione economica e
sociale che, forse, per certi versi è so-
vraordinato al principio di autodetermi-
nazione stesso.

Colgo l’occasione, rapidamente, per
fare una riflessione sulla quale prima ho
sorvolato per non mettere troppa carne al
fuoco. Noi ci troviamo di fronte al parere
negativo di una delle due regioni, ovvero la
regione Marche. In questo caso può suc-
cedere che la regione Marche sollevi un
conflitto di attribuzione nei confronti della
regione Emilia-Romagna, laddove trovasse
nella legge un vizio in grado di sollevare
conflitti o che le consenta di rivolgersi alla
Corte costituzionale. Si può anche imma-

ginare un’impugnativa al TAR delle deli-
bere, nel caso in cui queste dovessero
violare alcuni princìpi amministrativi. Bi-
sogna, insomma, immaginare quale potrà
essere la reazione della regione che ha
dato parere negativo: se accetta di buon
grado la soluzione parlamentare e recepi-
sce il fatto di non avere più nel suo
territorio quei comuni o meno e, in questo
caso, bisogna pensare – mettendosi, come
si diceva una volta, dalla parte dell’« av-
vocato di Boston » – a quali azioni essa
potrà ricorrere per tentare di bloccare
questa operazione.

Dunque, anche per rispondere all’ono-
revole Vannucci, il principio di autodeter-
minazione va bene, ma deve essere bilan-
ciato e temperato, poiché non si tratta di
un principio che deve valere e prevalere
rispetto agli altri. È un principio come
tanti, che in questo caso si esplicita per il
tramite della volontà di una popolazione
di staccarsi da una regione o piuttosto
aggregarsi ad un’altra provincia. In ogni
caso, tale principio passa attraverso il
filtro parlamentare e, quindi, l’autodeter-
minazione viene a sciogliersi nel momento
in cui la rappresentanza nazionale decide
di accendere il semaforo verde o rosso
rispetto a quel progetto di distacco e
aggregazione.

In merito alla modifica dell’articolo
132, come mi sono permesso di dire en
passant, credo che un ragionamento più
complessivo su alcuni aspetti « fallaci » del
Titolo V andrebbe fatto in maniera più
coesa. Invece di considerare solo l’articolo
132, riterrei opportuna una ipotesi di
revisione costituzionale anche del 132 –
non l’ho voluto escludere – ma in un
contesto di revisione dell’impianto del Ti-
tolo V dopo un bilancio più che decennale
che mostra come alcune norme abbiano,
per così dire, mancato rispetto al suo
disegno originario.

Il Titolo V andrebbe riscritto, semmai,
alla luce della giurisprudenza costituzio-
nale, la quale si è dovuta sostituire al
legislatore ogni qual volta si è resa neces-
saria un’integrazione della normativa.
Quindi, ben venga una ipotesi di revisione
dell’articolo 132, che però vedrei meglio
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collocata all’interno di un quadro più
generale, e non come singola norma da
revisionare.

Do atto all’onorevole Pizzolante circa le
affermazioni sul ruolo del Parlamento, che
in questa logica ha, naturalmente, un
ruolo centrale e discrezionale, com’è giu-
sto che sia. Esso, infatti, da un lato
ammorbidisce, per così dire, gli intenti di
autodeterminazione e dall’altro è arbitro
della decisione, laddove ritiene che ci
siano le convenienze storiche, politiche e
geografiche per permettere il passaggio di
un comune da una regione all’altra. Lad-
dove non lo ritenga, pur non avendo la
possibilità di motivarlo, è in ogni caso
libero e sovrano di decidere di non con-
sentire tale passaggio.

Condivido in pieno l’osservazione del-
l’onorevole Vassallo, relativamente al pro-
blema dei collegi elettorali. In particolare,
nella rappresentanza provinciale, il me-
todo uninominale richiederebbe un’ulte-
riore revisione della legislazione elettorale
di contorno. Se davvero si vuol fare ciò, si
metteranno al lavoro gli uffici elettorali
competenti per ridisegnare tutti gli aspetti,
con la consapevolezza che c’è un aggravio
di lavoro.

Per quanto concerne la riflessione del-
l’onorevole Amici sul problema del com-
missario e del potere sostitutivo, credo di
aver in parte risposto su quest’ultimo. Mi
sono anche lasciato sfuggire qualcosa sul
commissario, ritenendolo una figura un
po’ forte rispetto ad un tipo di azione
amministrativa che può essere sciolta per
il tramite dei decreti legislativi.

Sul tema del referendum e del princi-
pio di autodeterminazione spero di non
esser stato equivocato. Il referendum è
previsto dall’articolo 132 della Costitu-
zione, che impone che il procedimento di
modifica avvenga per il suo tramite. Il
professor Luciani, se non ho compreso
male il suo pensiero, lo riferiva più ad un
momento consultivo, importante ma con-
sultivo. Io voglio dargli un valore mag-
giore, aggiungendo che il referendum –
qui rispondo anche all’onorevole Giova-

nelli – dà l’avvio al procedimento. Questo,
però, è vero nel momento in cui l’esito è
positivo...

ORIANO GIOVANELLI. Io ho parlato
solo di quelli positivi.

TOMMASO FROSINI, Professore ordi-
nario di diritto pubblico comparato. Esatto,
ma non c’è l’obbligo del Parlamento ad
avviare un procedimento, sia pure per il
tramite di un referendum e della volontà
popolare. Come diceva l’onorevole Calde-
risi, il Parlamento è comunque il luogo
dove si decide se avviare il procedimento,
sia pure voluto con il referendum, anche
in maniera plebiscitaria, all’unanimità, at-
traverso la presentazione delle proposte di
legge.

In questo senso aderisco a quello che
diceva prima il presidente: laddove fossero
stati depositati progetti di legge inerenti
agli oltre 42 comuni che hanno chiesto il
distacco, il Parlamento se ne sarebbe do-
vuto occupare e avrebbe dovuto vagliare i
singoli casi. Ciò alla luce del suo ruolo, che
è quello di mantenere il principio dell’in-
teresse unitario nel caso vi fossero forti
asimmetrie fra la richiesta di distacco e
l’oggettiva collocazione del comune in un
contesto territoriale completamente avulso
rispetto alla sua tradizione storica, politica
e culturale.

Anche questo aspetto, infatti, non deve
essere trascurato, perché non si tratta
soltanto di un meccanismo giuridico. La
richiesta del passaggio dovrebbe nascere –
e si spera che sia sempre così – sulla base
di un forte riconoscimento identitario, cul-
turale, storico, politico, economico e so-
ciale nei confronti di un’altra provincia,
alla quale ci si sente più vicini e, dunque,
si desidera farne parte.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor
Frosini e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 15,40, riprende
alle 15,45.

Camera dei Deputati — 20 — Indagine conoscitiva – 1

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



Audizione di rappresentanti dell’ANCI,
dell’UPI e della Lega delle autonomie.

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 di rappresentanti del-
l’ANCI, dell’UPI e della Lega delle auto-
nomie.

Comunico che l’UPI non ha potuto far
intervenire all’audizione propri rappresen-
tanti ma ha trasmesso una relazione
scritta. Do la parola al professor De Lucia,
della Lega delle autonomie.

LUCA DE LUCIA, Rappresentante della
Lega delle autonomie. Sarò molto breve
anche perché abbiamo predisposto un do-
cumento che abbiamo già consegnato. In
linea preliminare, vogliamo sottolineare
l’esigenza di una revisione di tutta la
procedura di distacco e aggregazione, per-
ché anche la realtà effettuale dimostra e
segnala la necessità di una cornice unita-
ria entro la quale svolgere questo tipo di
attività estremamente complessa.

Tale cornice unitaria consente il trat-
tamento omogeneo di situazioni altrimenti
soggette a trattamento differenziato. An-
che in quest’ottica vogliamo quindi segna-
lare l’inadeguatezza dell’articolo 132,
comma secondo, nell’attuale formulazione.

È necessario evidenziare alcuni aspetti
più tecnici sulla procedura dell’articolo
132, innanzitutto la natura della proce-
dura stessa. Abbiamo una richiesta che
nasce da enti locali sottoposta a referen-
dum, ma, nonostante in passato la dottrina
avesse assunto un diverso orientamento, si
tratta di una mera proposta e il referen-
dum ha natura consultiva. La Corte co-
stituzionale ha infatti chiarito che la con-
sultazione popolare si svolge su una ri-
chiesta che non è neanche all’avvio della
procedura legislativa. Al Parlamento spetta
dunque il margine di discrezionalità e di
potere per determinare in ordine all’even-
tuale distacco. Questo è il primo punto.

Un secondo aspetto di carattere for-
male che abbiamo ritenuto di segnalare

riguarda la sussistenza nel caso di specie
della regolarità del referendum svolto. Esi-
ste poca giurisprudenza su questo profilo,
a parte la nota sentenza della Corte co-
stituzionale. La materia è nota, discipli-
nata dalla legge n. 352 del 1970, segnata-
mente il titolo III della legge, che all’ar-
ticolo 47 riguardante i referendum di cui
all’articolo 132 della Costituzione rinvia ai
precedenti due titoli. L’articolo 31 della
legge, contenuto nel titolo II, prevede limiti
temporali nell’ambito dei quali non si
possono tenere referendum. L’articolo 47
richiama quindi l’articolo 31 che stabilisce
che « non può essere depositata richiesta
di referendum nell’anno anteriore alla
scadenza di una delle due Camere e nei sei
mesi successivi alla riconvocazione dei
comizi elettorali ».

Questa disposizione serve a evitare che
consultazioni popolari di diversa natura si
sovrappongano, per cui dal 27 aprile 2005
all’11 agosto 2006 sarebbe stato impossi-
bile depositare la richiesta di referendum.
Non siamo in grado di valutare se questa
disposizione debba trovare applicazione. Il
rinvio è però evidente, giacché il titolo III
rinvia al titolo II e quindi l’articolo 31
compresa questa moratoria deve trovare
applicazione. Ci permettiamo quindi di
segnalare un eventuale approfondimento
istruttorio su questo punto, eventualmente
anche attraverso la consultazione dell’am-
ministrazione del Ministero degli Interni,
responsabile di questi procedimenti.

Secondo un consolidato orientamento
della Corte, che si era pronunciata sul 133,
eventuali difetti di queste procedure por-
tano poi a inficiare la validità della legge
che è il prodotto di questo procedimento.
Segnaliamo quindi alla Camera l’opportu-
nità di valutare questo aspetto e di chie-
dere chiarimenti all’amministrazione.

Il 27 aprile 2005 parte la moratoria,
perché in data 11 febbraio 2006 sono state
convocate le elezioni per la XV legislatura.

Comunque abbiamo argomentato per
iscritto questo aspetto.

Quanto allo spazio di valutazione che il
legislatore evidentemente dispone in questi
casi, dopo la sentenza del 2004 la Corte ha
chiarito che si consente di rendere rile-
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vante l’interesse al distacco, ma si sotto-
linea la funzione meramente consultiva,
per cui il Parlamento dovrà valutare anche
eventuali contro-interessi.

Riteniamo che in questi casi si debbano
seguire alcuni parametri, primo fra i quali
l’articolo 97 della Costituzione e il 118,
cioè buon andamento e adeguatezza, giac-
ché un eventuale distacco da un territorio
all’altro non può condurre a una situa-
zione in cui si abbia un’amministrazione
sul territorio più inefficiente della prece-
dente. Da questo punto di vista, anche la
legge del 1970 prevedeva l’iniziativa del
Ministro dell’interno, perché in grado di
avere una visione di insieme più completa.
Tale iniziativa poi è decaduta.

SERGIO PIZZOLANTE. Il Parlamento,
no ?

LUCA DE LUCIA, Rappresentante della
Lega delle autonomie. Questo non lo so. Un
altro aspetto è rappresentato dal principio
di proporzionalità. L’atto di iniziativa alla
richiesta fa emergere una volontà popolare
legata ad alcune esigenze, alcuni disagi e
alcune necessità.

Il principio di proporzionalità, ragio-
nevolezza e rispetto delle autonomie
chiede che eventuali interventi in materia
meno incisivi rispetto a una legge di di-
stacco consiglino l’astensione dalla legge di
cui all’articolo 132. Avendo letto soltanto
gli atti senza essere a conoscenza del
merito delle questioni, constato come il
protocollo di intesa stipulato tra le due
regioni si riferisca segnatamente a questa
zona e abbia una valenza di integrazione
riguardo la sanità e le infrastrutture, in
cui le due regioni e le province interessate
si impegnano ad agire per il migliora-
mento e l’integrazione di questi territori.

Riteniamo che probabilmente il Parla-
mento dovrà valutare se questo accordo
sia sufficiente a garantire la risposta alla
popolazione. Se questo sarà sufficiente,
non si dovrà dar corso alla legge di
distacco.

GIORGIO PRUCCOLI, Rappresentante
dell’ANCI. Il parere di ANCI che potremo

far avere anche in forma scritta è di
grande rispetto riguardo all’iter approva-
tivo di una legge prevista dall’articolo 132
della Costituzione. I 7 comuni dell’Alta
Valmarecchia hanno svolto nell’alveo di
questo percorso la prima tappa, che è
quella del referendum consultivo, e hanno
determinato la loro intenzione con un
risultato evidentissimo.

La posizione di ANCI è quindi di as-
soluto rispetto dell’autonomia dei comuni
associati, che si sono espressi attraverso lo
strumento popolare, quello referendario.
Conosco questa situazione in maniera
molto particolareggiata essendo il sindaco
del comune confinante, Verucchio. Da uno
studio da noi realizzato emerge come
questo sia l’unico caso di richiesta di
cambio di regione da una a statuto ordi-
nario a un’altra a statuto ordinario, men-
tre tutti gli altri casi riguardano passaggi
da una regione a statuto ordinario a una
a statuto speciale.

Coerentemente con la volontà espressa
dai loro cittadini, i sette comuni hanno
provveduto a integrare all’interno dei pro-
pri statuti il passaggio presso la regione
Emilia-Romagna. Anche il nostro comune
di Verucchio, in occasione di una revisione
dello statuto comunale intervenuta tre
anni fa per altri motivi, ha integrato tra le
situazioni territoriali di cui fa parte, oltre
alla provincia di Rimini e alla Valmarec-
chia, anche il Montefeltro, proprio perché,
secondo una valutazione personale ma
sicuramente coerente con il parere del-
l’ANCI nazionale, questi territori hanno
un’integrazione storico-culturale...

MASSIMO VANNUCCI. Mi sembra l’au-
dizione del comune di Verucchio...

GIORGIO PRUCCOLI, Rappresentante
dell’ANCI. Come dice ? Ho detto chiara-
mente che la posizione dell’ANCI è questa.
A titolo personale ma coerente con il
documento che presenta l’ANCI, aggiungo
che questi territori sono assolutamente
integrati dal punto di vista storico, cultu-
rale, economico e di relazioni umane, oltre
che turistico, legato soprattutto alla sfera
eno-gastronomica, con il territorio della
provincia di Rimini.
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Anche il consiglio provinciale di Rimini
ha invitato il Governo a presentare con
sollecitudine il disegno di legge per il
distacco territoriale dei comuni, andando
oltre il pronunciamento della regione Emi-
lia-Romagna e accogliendo favorevolmente
l’eventualità di questo passaggio per un’in-
tegrazione territoriale.

Questo territorio è stato staccato dai
territori emiliano romagnoli soltanto nel
1800, aggregato ai territori di Urbino e
successivamente si è sempre verificata la
volontà della popolazione di questi terri-
tori, ma anche di tutto il comprensorio
riminese, di una riunificazione. Il parere è
dunque favorevole anche in funzione di
questi elementi.

GIANLUCA PINI. Ringrazio i rappre-
sentanti di Legautonomie e dell’ANCI. Pro-
venendo dallo stesso territorio del rappre-
sentante dell’ANCI nonché sindaco di Ve-
rucchio, confermo l’assoluta fondatezza
delle valutazioni espresse in termini di
opportunità di portare a termine questo
passaggio, al di là degli aspetti tecnici
sollevati dal consulente di Legautonomie,
docente dell’università di Salerno, che,
anche per la distanza territoriale, non
ricorda bene come l’accordo da lui men-
zionato tra la regione Emilia-Romagna e
la regione Marche e comunque tra gli enti
territoriali dell’Alta Valmarecchia sia stato
successivo al referendum. Si è trattato
quindi di un tentativo molto tardivo e
anche imbarazzante di prendere in con-
siderazione la volontà di autodetermina-
zione dei cittadini dell’alta Valmarecchia,
di questi 7 comuni che poi sono addirit-
tura 9, ma hanno poi svolto un referen-
dum.

Alla luce delle sue considerazioni sul
periodo in cui è stato richiesto e svolto il
referendum, vorrei sapere come valuti il
fatto che questo sia stato svolto con de-
creto del Presidente della Repubblica. Mi
chiedo dunque se vengano messe in
discussione la volontà e la decisione della
più alta carica dello Stato. Vorrei sapere
inoltre come valuti il fatto che conseguen-
temente lo scorso Governo abbia comun-
que depositato correttamente il disegno di

legge previsto dall’articolo 132 della Co-
stituzione e dall’articolo che lei citava
nella legge n. 352 del 1970.

GIUSEPPE CALDERISI. Desidero solo
rassicurare il professor De Lucia che, per
quanto riguarda il problema dell’articolo
31 della legge 352 del 1970 sui limiti
temporali, ovvero la norma che stabilisce
che « non può essere depositata richiesta
di referendum nell’anno anteriore alla
scadenza di una delle due Camere o nei sei
mesi successivi alla data di convocazione
dei comizi elettorali per l’elezione di una
delle due Camere medesime », tale dispo-
sizione si applica per il solo referendum
abrogativo. Non si applica quindi per
quello di cui all’articolo 138, né in questi
casi. L’organismo che deve valutare l’am-
missibilità del referendum, ovvero l’Ufficio
centrale per il referendum della Corte di
Cassazione ai sensi dell’articolo 43, che
deve valutare il rispetto della legge, lo ha
infatti ammesso e ha già fatto questo
scrutinio.

Sotto questo punto di vista, credo che
questo problema non sussista.

RAFFAELE VOLPI. Nel ringraziare sia
la rappresentanza dell’ANCI che di Legau-
tonomie, mi permetto di esprimere una
breve considerazione e di porre una do-
manda. A parte il fatto che stiamo discu-
tendo di un caso specifico, considero giu-
sto informare le rappresentanze in audi-
zione che questa Commissione si sta oc-
cupando dell’articolo 132 della
Costituzione anche verificando eventuali
modifiche funzionali al rapporto di di-
stacco o di riunione di altre regioni.

Nel suo documento, professor De Lucia,
trovo che ci siano degli elementi pregiu-
dizievoli o pregiudicanti rispetto all’atteg-
giamento, laddove l’incipit del documento
recita:« diversamente evidentemente il ri-
schio di offrire un viatico al proliferare di
iniziative di distacco di porzioni di terri-
torio da una regione all’altra ». Credo che
sia nella libertà dei territori proporsi
senza che noi, da un punto di vista di
legislatori, partiamo da un elemento di
pregiudizio della libertà delle autonomie
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locali. Il vostro punto di vista viene poi
ribadito nello stesso documento, laddove si
afferma: « devono essere evitate condizioni
di evidenti irrazionalità e inefficienza al-
l’organo amministrativo e territoriale. In
tal caso, si deve ritenere che il diritto di
autodeterminazione delle autonomie locali
debba cedere al cospetto dei valori del
buon andamento e di adeguatezza dell’am-
ministrazione pubblica ». Tale concetto
può essere condiviso, ma declinandolo in
questo modo sottintende che tutti quelli
che si occupano di questi casi siano fon-
damentalmente degli irresponsabili e che
non si occupino né delle problematiche
amministrative né, come avvenuto nelle
audizioni precedenti, di tutte le problema-
tiche sottovalutate, che, come rilevato dal
collega Zaccaria, emergono nell’affrontare
le audizioni.

Lasciando da parte il primo pezzo di
documento che non condivido, vorrei sa-
pere se lei ritenga che la soluzione di
quanto stiamo affrontando sia nel proto-
collo stipulato nel marzo 2007 tra i pre-
sidenti delle due regioni.

ELISA MARCHIONI. Ringrazio i rap-
presentanti dell’ANCI e di Legautonomie,
perché ci aiutano a fare una scelta in
piena consapevolezza. Spesso abbiamo ri-
badito in questa Commissione e nelle sedi
in cui abbiamo valutato questa richiesta
dei 7 comuni l’unicità della richiesta per-
venuta, che appare differente dalle altre
analoghe perché chiede un passaggio da
regione a statuto ordinario ad altra re-
gione sempre a statuto ordinario, quindi
senza alcun vantaggio fiscale, in un terri-
torio con un’indubbia unitarietà geografica
morfologica, più che storica già nella
prassi. Anche il protocollo di intesa testi-
monia dunque l’esistenza di una serie di
relazioni in atto fra i due territori, come
probabilmente accade in moltissimi terri-
tori di confine che hanno buone prassi,
contiguità, servizi e infrastrutture in co-
mune.

La mia domanda è relativa al fatto che
i 7 comuni chiedono un passaggio ulte-
riore, peraltro precedente al protocollo,
proprio perché si tratta di un tipo diverso

di integrazione, di un passaggio che rilega
gli stessi comuni. Per andare a Pesaro, gli
abitanti dei 7 comuni devono venire a
Rimini e poi andare a Pesaro. Per fare
alcune pratiche, è prevista una serie di
passaggi che appesantiscono; devono fare
75 chilometri invece che 30. La richiesta
evidentemente è più forte di quella di una
serie di prassi che colleghino i due terri-
tori che già fisicamente collaborano per
molti motivi con antiche radici. Vorrei
sapere quindi se nella tipicità del caso, che
non apre ad altri precedenti proprio per-
ché è l’unico che coinvolge due regioni a
statuto ordinario e senza vantaggi fiscali e
con una serie di motivazioni storiche e
geografiche, l’idea del protocollo non sia
insufficiente comunque a ricollegare un
territorio che è unitario da sempre e che
chiede che questa unitarietà venga rico-
nosciuta.

SERGIO PIZZOLANTE. Ripetiamo cose
già spesso ribadite, però ringrazio intanto
l’ANCI e il sindaco di Verucchio per la
posizione espressa a nome dell’ANCI.
Francamente, proprio non capisco e vorrei
che mi fosse spiegata meglio la posizione
di Lega delle autonomie.

Il protocollo citato dalla Lega delle
autonomie è stato immediatamente conte-
stato dai 7 comuni interessati, che quindi
non si riconoscono in esso. Successiva-
mente, la stessa provincia di Rimini ha
preso le distanze da quel protocollo, per-
ché veniva usato in maniera strumentale
contro la scelta fatta dai cittadini dei 7
comuni da parte della provincia di Pesaro
e dalla regione Marche. È infatti subito
apparso nel suo valore strumentale ed è
stato cancellato dalla discussione, per cui
mi dispiace che la Lega delle autonomie si
aggiunga a questa attività di strumentaliz-
zazione contro le scelte operate dai citta-
dini di quei comuni.

Non capisco inoltre questo continuo
riferimento al rischio di proliferazione di
questa attività di richiesta di autonomia
messo in evidenza dalla Lega delle auto-
nomie ma anche più volte in questa Com-
missione dal presidente dell’associazione,
l’onorevole Oriano Giovanelli. Questo evi-
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denzia infatti la totale sfiducia nei con-
fronti del Parlamento e della sua capacità
di decidere in autonomia sui singoli casi,
valutandone le diversità, nei confronti
della politica e dei cittadini di quei comuni
ai quali sembra che vogliamo impedire di
pronunciarsi perché altrimenti altri citta-
dini potrebbero fare lo stesso.

Mi sembra un atteggiamento autorita-
rio che fa parte di storie del passato, che
consideravamo superate e che invece da
questi atteggiamenti sembrano ancorate
nel profondo delle proprie culture.

ROBERTO ZACCARIA. Volevo espri-
mere qualche considerazione non di rito
sull’utilità di queste audizioni. Anche nel-
l’inevitabile diversità dovuta alla presenza
di organismi diversi che esprimono valu-
tazioni diverse, elemento che considero
sempre positivo non aspettandomi risposte
monolitiche, dalle relazioni delle due as-
sociazioni che rappresentano i comuni
emerge lo spessore della problematica che
si agita intorno a questa iniziativa legisla-
tiva. A me interessa questo.

Anche nel leggere la relazione del pro-
fessore De Lucia, l’ho ritenuta utile perché
può dare una valutazione critica sul pro-
blema collegato al referendum. Ritengo
che l’onorevole Calderisi abbia una grande
esperienza in materia e che, seppure posto
sommessamente, sia un problema sul
quale riflettere. Personalmente, infatti,
condivido la preoccupazione da lui
espressa che quella norma si riferisca a un
certo tipo di referendum.

Un legislatore deve considerare alcune
valutazioni nel fare una legge nazionale,
valutando un livello di interesse diverso da
quello comunale, da quello regionale e
dalle leggi del Parlamento. Si può consi-
derare irrilevanti il protocollo o il buon
andamento dell’amministrazione, ma non
ritengo opportuno porsi di fronte a questo
problema affermando, come il presidente,
di avere solo questa iniziativa legislativa.
Sullo sfondo abbiamo potenzialmente altre
iniziative, quindi dobbiamo usare criteri
simili.

L’iniziativa del comune di Lamon è più
avanti di quella che stiamo esaminando.

Allo scadere del sesto mese della legisla-
tura, un esponente della Lega ha chiesto di
ripescare il provvedimento, concluso in
sede referente nella precedente legislatura,
relativo a questo comune che vuole andare
nella regione a statuto speciale Trentino-
Alto Adige, provvedimento in stato di re-
lazione per l’Aula, quindi formalmente più
avanti di questo. L’Aula è investita di un
giudizio su una vicenda che riguarda il
passaggio di un comune da una regione a
statuto ordinario a una regione a statuto
speciale.

Ringrazio anche il sindaco del comune
di Verucchio che ha parlato per l’ANCI
per averci fornito una visione utile di
questo problema. Se come parlamentare
devo approvare un provvedimento, non
posso farlo frettolosamente se constato
una rilevante quantità di problemi, ma
devo farlo in maniera appropriata perché
sono coinvolti commissari e possibili intese
tra le regioni e dobbiamo rispettare queste
procedure. Dobbiamo inoltre darci conto
dei criteri, che forse non metteremo for-
malmente nella legge, perché è tecnica-
mente difficile affermare che diamo pa-
rere positivo per le ragioni storiche, turi-
stiche, enogastronomiche. Anche a Lamon
ci sono ragioni di questa natura, ma va da
una regione a statuto ordinario a una a
statuto speciale. Credo dunque che voi
abbiate il compito di dirci che il problema
ha la complessità che avete esposto.

Non ho domande specifiche da porre,
ma desidero sottolineare che queste audi-
zioni consentono di realizzare questo ap-
profondimento.

MASSIMO VANNUCCI. Le audizioni
servono per ascoltare e per fare domande,
non per processare gli auditi. Qui siamo di
fronte a tre associazioni, Lega delle auto-
nomie, ANCI e UPI, che ci mandano un
documento scritto. Probabilmente, l’ANCI,
la Lega delle autonomie e l’UPI associano
enti locali dell’Emilia-Romagna, delle Mar-
che e di tutta Italia.

La loro posizione ci aiuta poco in
materia, perché in evidente imbarazzo più
sulla discussione sulle necessità di modi-
ficare l’articolo 132 che su un caso spe-
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cifico come questo. Non ho capito bene il
parere dell’ANCI, perché c’è stato un in-
treccio tra le due posizioni, questi richiami
alle terre malatestiane del 1800, a quelle
del 1500 di Federico da Montefeltro, ma
poi leggeremo il testo consegnato. Sono
intervenuto, onorevole Pizzolante, proprio
a seguito del suo intervento, per chiarire
un aspetto. È giocoforza che anche l’UPI si
dichiari favorevole a un accordo o che la
Lega delle autonomie sia incline a richia-
marsi al protocollo per governare insieme
questi territori, mentre l’ANCI con il
punto interrogativo...

SERGIO PIZZOLANTE. L’ANCI con il
punto esclamativo...

MASSIMO VANNUCCI. Non ho capito.
Non posso però permettere al collega
Pizzolante di dichiarare che quel proto-
collo tra le due regioni avesse un carattere
strumentale. Posso essere d’accordo sul-
l’interpretazione data dai 7 comuni che
vogliono cambiare regione e si dichiarano
contrari a un protocollo di intesa di quel
tipo, che è fuori tempo massimo, però non
si può definire strumentale perché questo
protocollo non è stato firmato d’imperio
dalla regione Marche e dalla provincia di
Pesaro, ma è un protocollo firmato dalla
regione Marche, dalla regione Emilia-Ro-
magna, dalla provincia di Pesaro e dalla
provincia di Rimini. Se la sua posizione
politica rispetto alla provincia di Rimini o
alla provincia dell’Emilia-Romagna è di-
versa, questo non significa – ripeto – che
enti fortemente impegnati in questa azione
come la regione Emilia-Romagna e la
provincia di Rimini, anche oltre – secondo
il mio parere – i buoni e corretti rapporti
istituzionali, abbiano firmato un proto-
collo che possa essere definito in questa
sede strumentale.

PRESIDENTE. È del tutto chiaro che
nessuno intenda processare gli auditi, che
nell’intervento del sindaco di Verucchio
rappresentante dell’ANCI c’erano dati di
fatto contestuali di territorio, quindi dif-
ficilmente opinabili o contestabili. Anch’io
però ascoltando la Lega delle autonomie,

poiché il professor De Lucia era partito da
una premessa sulla modifica dell’articolo
132 della Costituzione, che è in discussione
presso questa Commissione, finendo con
l’accenno al protocollo, mi sono posta il
problema.

Poiché nella nostra discussione la re-
gione con parere consultivo ha una va-
lenza di un certo tipo, sicuramente minore
rispetto alle due volontà del territorio e
del Parlamento che tutela l’interesse ge-
nerale, in questa sottolineatura forse do-
vremmo dare un ruolo diverso alle regioni
e quindi metterle in condizione di eserci-
tare addirittura un potere di veto e di
intermediazione tra Parlamento e co-
muni ? Questa domanda va oltre il caso
Valmarecchia per un discorso più gene-
rale.

Do la parola al professore Luca De
Lucia per la replica.

LUCA DE LUCIA, Rappresentante della
Lega delle autonomie. Innanzitutto desi-
dero precisare che si trattava di conside-
razioni di carattere generale, riferite alla
procedura tranne specifici riferimenti al
protocollo di intesa. Abbiamo segnalato
spunti di riflessione, non ci sono verità.
Per quanto riguarda il protocollo di intesa,
il Parlamento valuterà la rilevanza che
riterrà di avere nell’ambito del procedi-
mento. È semplicemente un elemento di
riflessione suggerire di considerare anche
che è stato fatto anche questo, senza
esprimere una valutazione nel merito di
quel protocollo.

Parimenti, non abbiamo sostenuto che
l’aspetto temporale del referendum sia
stato violato, ma semplicemente che l’ar-
ticolo 47 della legge 352 del 1970 si
riferisce ai referendum in materia dell’ar-
ticolo 132 della Costituzione rinvia al Ti-
tolo I e II, nell’ambito del quale è conte-
nuto anche l’articolo 31. Si tratta di un
rinvio complessivo, per cui si pone un
problema. Non ho sostenuto che sia stato
violato...

GIUSEPPE CALDERISI. Devono essere
letti anche il 43 e il 44 del titolo III...
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LUCA DE LUCIA, Rappresentante della
Lega delle autonomie. Ho semplicemente
segnalato un fatto, poi naturalmente la
Camera è in grado di fare tutte le valu-
tazioni. Ho segnalato un aspetto e un’even-
tuale possibilità di interpellare l’ammini-
strazione dell’Interno se si ritenesse op-
portuno.

Premesso che sto parlando in generale
e non nel caso specifico, la Corte costitu-
zionale con la nota sentenza del 2004 ha
ristretto il novero dei cittadini chiamati ad
esprimersi, ma nel contempo ha ricono-
sciuto di agevolare attraverso questa sen-
tenza l’emersione di questi interessi,
quindi un’adesione della popolazione im-
mediatamente interessata al distacco, con
la precisazione che però quella consulta-
zione ha una valenza meramente consul-
tiva, eliminando un’interpretazione serpeg-
giata in dottrina, per la quale la consul-
tazione popolare prevista dal 132, secondo
comma, potesse essere interpretata come
atto di iniziativa legislativa.

La Corte sottolinea invece che ci tro-
viamo in una fase precedente all’iniziativa,
dopo di che il Parlamento, che è l’organo
sovrano, valuterà e bilancerà gli interessi e
i contro interessi, che sono buon anda-
mento, imparzialità, efficienza, adegua-
tezza della pubblica amministrazione, una

valutazione politica del Parlamento degli
elementi di riflessione di valenza generale,
per evitare scelte palesemente irrazionali.

PRESIDENTE. Non possiamo collegare
le Eolie a Bolzano.

LUCA DE LUCIA, Rappresentante della
Lega delle autonomie. Certamente. Questo
contributo alla riflessione non era colle-
gato particolarmente al caso specifico ma
a iniziative di carattere generale, non a
considerazioni di merito nel caso di specie.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti dell’ANCI e della Lega delle autono-
mie.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,20.
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