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1. Le disposizioni dell'art. 132, comma 2, che riguardano il distacco di Comuni o Province da una 

Regione per essere aggregati ad un'altra, pongono una serie di questioni di carattere generale alle 

quali si aggiungono gli specifici problemi del caso in oggetto, relativo ai due Comuni di 

Montecopiolo e Sassofeltrio.  

Mi pare che il problema principale che si rileva nel disegno di legge in approvazione riguardi in 

particolare la questione del referendum che ha coinvolto le popolazioni interessate e che è assai 

risalente nel tempo rispetto al procedimento legislativo di distacco e di accorpamento dei due 

Comuni, quest'ultimo ancora in fieri. 

Già Maurizio Pedrazza Gorlero (autore del Commento all'art. 132 nel Commentario della Costituzione 

a cura di G. Branca, Bologna, 1990) poneva la questione delle due possibili interpretazioni dell'art. 

132, comma 2 Cost. in merito all'iter legislativo in questione  

La prima interpretazione considera tutte le diverse fasi - sia quelle afferenti al momento 

referendario, sia quelle successive - come parti di un unico procedimento legislativo statale di 

registrazione delle variazioni territoriali.  

Adottando questa interpretazione, un referendum che si è tenuto nei due Comuni nel lontano 2007 

si pone in contrasto con l'unicità del procedimento che, in quanto tale, dovrebbe logicamente essere 

costituito da fasi cronologicamente ravvicinate che approdino in modo consequenziale alla fase 

finale, ossia alla promulgazione della legge statale di distacco da una Regione e di accorpamento ad 

un'altra. In altre parole, se si considera l'intero iter legislativo come composto di fasi complesse ma 

non autonome, allora è ancor più chiaro che una distanza temporale così ampia tra le varie 
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acquisizioni di volontà è in pieno contrasto con l'idea di unitarietà che la legge è chiamata a 

esprimere. 

L'altra tesi è quella che vede l'iter legislativo come un procedimento composto di due distinti sub 

procedimenti che insieme danno vita alla legge statale; dovremmo cioè considerarli come uno iato 

nel quale due momenti autonomi sono però collegati strettamente tra di loro.  

Questa sembrerebbe essere la lettura più aderente all'interpretazione adottata dalla Corte 

costituzionale nella sent. n. 246 del 2010, che tra l'altro riguardava proprio alcuni Comuni della 

stessa area (Distacco dei Comuni di Casteldieci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, 

Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-

Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini). Il giudice costituzionale, infatti, in quella sentenza 

ha definito il procedimento legislativo ex art. 132, comma 2 un "iter plurifasico".  

La prima fase di questo procedimento composito riguarderebbe l'acquisizione della volontà della 

maggioranza delle popolazioni direttamente interessate alla variazione territoriale, mediante la 

consultazione popolare condotta secondo le forme del referendum. La seconda afferirebbe, invece, 

all'acquisizione della volontà delle popolazioni indirettamente interessate, attraverso l'espressione 

del parere dei consigli regionali delle due Regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei 

Comuni. La terza atterrebbe al procedimento in Parlamento della legge statale di variazione.  

Anche a voler considerare quest'ultima interpretazione come quella più idonea a spiegare il 

procedimento complesso dell'art. 132 Cost. e a voler perciò avvalorare l'esistenza di più fasi, la 

presenza di sub procedimenti non legittima una distanza temporale tra di essi così ampia; in altre 

parole, il fatto che si possa ritenere il procedimento legislativo statale scomposto in più momenti 

non avvalora, a mio avviso, la tesi che questi ultimi possano essere acquisiti in momenti così distanti 

tra di loro. La scomposizione in fasi, anzi, richiede che esse siano collegate temporalmente, proprio 

perché le diverse volontà delle popolazioni interessate a vario titolo e con diversa intensità possano 

essere identificate e unificate dal legislatore statale.  

Si può dedurre da ciò una evidente difficoltà a considerare come fasi consequenziale del 

procedimento legislativo di modifica territoriale dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio anche 

quelle referendarie risalenti al 2007.  

2. Quanto alla ragionevole durata dell'efficacia delle decisone referendaria e al fatto che un 

referendum che si è tenuto tredici anni prima possa essere considerato non più corrispondente alla 

volontà delle popolazioni interessate, può essere dedotto indirettamente da una serie di elementi. 

A questo proposito, la legge n. 352 del 1970 all'art. 38 prevede che in caso di non approvazione 

della proposta referendaria questa non possa essere approvata prima che siano trascorsi cinque 

anni. Da ciò si potrebbe dedurre per analogia una durata quinquennale per i referendum in ogni caso 
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(art. 38, l. n. 352 del 1970). È chiaro che la legge si riferisce solo all'esito negativo e che in questo 

caso specifico la questione riguarda invece un'approvazione alla modifica territoriale per la quale 

non è prevista alcuna "scadenza". Tuttavia, il caso in questione è una eccezione per la notevole 

distanza temporale dall'acquisizione della volontà che sarebbe ora da confermare con un referendum 

ex novo.  

Anzi, questo precedente del tutto anomalo, dovrebbe suggerire l'introduzione nel progetto di legge 

in itinere di una esplicita prescrizione per ciò che riguarda il rispetto di tempi ragionevoli e congrui 

per il termine del procedimento legislativo di distacco e aggregazione dei Comuni e delle Province, 

affinché le volontà siano sempre attuali ed effettive; per essere più chiari, sarebbe auspicabile 

l'inserimento nel progetto di legge di termini perentori, oltre i quali il procedimento decade. Per 

analogia con altri termini previsti dalla legge n. 352 del 1970 si potrebbe pensare a un lasso di tempo 

equivalente ai 5 anni.  

3. Avanzerei ancora qualche critica in merito alla perdurante validità dei referendum del 2007 che 

hanno coinvolto le popolazioni interessate alla modifica territoriale.  

Una prima contestazione è rivolta alla tesi che ritiene inutile la ripetizione della consultazione 

referendaria poiché, vista la loro natura non vincolante per il legislatore statale, il Parlamento ha 

comunque la facoltà di superare quella volontà espressa con il voto popolare sia essa recente, sia 

essa risalente (Pedrazza Gorlero). Questa impostazione secondo alcuni sarebbe suffragata dalla 

giurisprudenza costituzionale, che in più occasioni ha ritenuto l'acquisizione della volontà delle 

popolazioni interessate obbligatoria ma non vincolante, tanto che Parlamento può discostarsene1. 

In altre parole, da questa prospettiva l'esito referendario sarebbe tanto poco importante da non 

sussistere alcuna necessità di una nuova consultazione.  

Questa tesi non è condivisibile. Non è solo una posizione minoritaria nella dottrina 

costituzionalistica, ma è stata formulata in tempi antecedenti la riforma del Titolo V quando 

l'autodeterminazione degli enti territoriali non aveva acquisito quella centralità che la revisione 

costituzionale del 2001 ha conferito loro. Tanto è importante l'acquisizione della reale volontà delle 

popolazioni interessate che di recente- sebbene in merito alle variazioni territoriali disciplinate 

dall'art. 133 Cost.- la Corte costituzionale ha meglio specificato come queste debbano essere 

individuate tra quelle che "possano avere un interesse qualificato per intervenire nei procedimenti 

di variazione che riguardano parti del territorio" (sent n. 214 del 2019). L'acquisizione della volontà 

delle popolazioni interessate è requisito irrinunciabile di qualunque procedimento che comporti 

anche una minima variazione degli enti territoriali. Tanto ciò è vero che persino quando si tratta di 

                                                 
1 La Corte costituzionale ha confermato la natura obbligatoria e non vincolante dei pareri dei consigli regionali nella sent. n. 
246 del 2010. 
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una modifica che attenga al nome di un Comune si ritiene che entri comunque in gioco l'identità 

storica e geografica di quel territorio e che sia perciò necessario il ricorso al referendum (sent. n. 237 

del 2004 e la più recente n. 123 del 2019 che pure riguardava la sola aggiunta della dizione "terme" 

a una serie di Comuni situati in bacini termali); in altre parole, la consultazione delle popolazioni 

interessate è richiesta ogni volta che è in gioco anche la minima trasformazione dell'identità storica 

o geografica di un Comune. L'espressione della volontà di tali popolazioni è perciò strumento 

talmente necessario da dover apparire inequivocabile, chiaro e attuale. Per questo nel caso specifico, 

la via più logica e più aderente al dettato costituzionale sembrerebbe passare per un nuovo 

referendum, volto ad accertare la volontà attuale di quella comunità che è soggetta a una modifica 

sostanziale della propria identità storica e geografica.  

A maggior ragione, la richiesta di ripetizione della consultazione sembra pertinente se si aggiunge 

che una più recente delibera dei due Comuni interessati è sì stata acquisita e considerata come 

strumento alternativo al referendum (tornerò sulla questione al punto 5 per dimostrare l'incongruità 

di questo strumento) ma è avvenuta in un momento appena precedente alle elezioni dei consigli 

comunali che hanno visto l'insediamento di una diversa maggioranza in seno ai comuni in 

questione; quest'ultima non si è voluta pronunciare sul distacco territoriale, rimettendo al 

Parlamento nazionale la questione; non si può dunque identificare una volontà attuale di quelle 

comunità e un nuovo referendum parrebbe ancora una volta l'unico strumento idoneo a chiarire quale 

sia la volontà ultima delle popolazioni interessate alla modifica territoriale.  

Non da ultimo, nel caso specifico bisogna tenere conto anche del fatto che in questi ultimi tredici 

anni si è registrato un ricambio degli aventi diritto al voto pari a circa un terzo, sicché qualche 

dubbio sulla validità attuale di quella volontà allora espressa sussiste e l'esito di un nuovo referendum 

non sarebbe per ciò affatto scontato.  

5. Tra l'altro, nel caso in esame, tale distanza temporale non riguarda solo il referendum che si è tenuto 

nei due Comuni il 24 e il 25 giugno del 2007, ma anche l'acquisizione dei pareri dei due Consigli 

regionali, uno -quello dell'Emilia Romagna - risalente al 2012 e l'altro - quello della Regione Marche 

- molto più recente, perché reso nel 2019. Tali pareri non sono meno importanti rispetto alle 

consultazioni referendaria, infatti la Corte costituzionale ha riconosciuto loro un «imprescindibile 

valore sistemico, consistente nel portare all’interno del procedimento il punto di vista delle altre 

popolazioni non direttamente coinvolte da(lla…) operazione», onde fornire anche alle «valutazioni 

di tali altre popolazioni» una «congrua tutela», cosicché «l’acquisizione e l’esame dei pareri dei 

consigli regionali» non possono che avere «sicura incidenza ai fini dell’eventuale approvazione della 

legge di modifica territoriale» (sent n. 246 del 2010). Pertanto, si assiste a una incerta, ambigua e 

parziale individuazione sia della volontà delle popolazioni direttamente interessate tramite un 
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referendum troppo risalente nel tempo, sì che quelle del 2007 coincidono con le attuali solo per la 

loro collocazione territoriale e per la residenza; sia di quella delle popolazioni indirettamente 

interessate alla variazione territoriale che si sono espresse, tramite i loro consigli regionali, in 

momenti troppo diversi affinché si possa ricostruire interamente l'interesse prevalente di tutte le 

componenti delle due Regioni, come l'art. 132, comma 2 richiede.  

L'assenza della prescrizione di un termine certo anche in merito all'acquisizione dei pareri regionali 

potrebbe causare una stasi del procedimento legislativo, sicché anche sotto questo profilo -a mio 

avviso- il fattore tempo deve essere disciplinato nel disegno di legge in modo prescrittivo. Del 

resto, a sostegno della necessità che il procedimento sia costituito di fasi contigue nel tempo e che 

sia dotata di termini prescrittivi interviene la legge n. 352 del 1970 che chiede al Ministro per 

l'interno, nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, di presentare al 

Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinario di cui all'articolo 132 della Costituzione, 

entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'esito referendario, ossia rammenta 

la necessità di una ragionevole durata del procedimento.  

Suggerirei, invece, un termine più stretto per l'acquisizione dei pareri dei consigli regionali, che 

dovrebbero essere fissati entrambi a ridosso del referendum affinché la formazione della volontà 

finale sia almeno temporalmente omogenea.  

6. Leggendo anche le proposte di emendamento al testo unificato, mi pare che si possa scorgere 

una proposta (del Sen. Calderoli) certamente interessante sotto il profilo politico, ma non 

condivisibile giuridicamente, ossia quella di sostituire un eventuale nuovo referendum con un parere 

dei consigli comunali. A me sembra che l'art. 132 Cost. e la stessa corposa giurisprudenza 

costituzionale abbiano chiarito che il referendum è strumento necessario e non sostituibile da altre 

forme di acquisizione della volontà delle popolazioni direttamente interessate.  

 


