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Egregio Signor Presidente, 
Gentili ed Egregi Deputati, 
 
In occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione Costituzione e diritti politici ci permettiamo 
inoltrare le seguenti osservazioni relative alla ricevibilità dell'iniziativa popolare costituzionale 
"Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona". 
 

A. Esame di ricevibilità (in generale e la più recente 
giurisprudenza del Tribunale federale) 

 
A norma dell'art. 86 Cost./TI 

Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della 
domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della 
materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione del Foglio Ufficiale del risultato della 
domanda. 

Occorre rilevare sin dall'inizio che  tale esame è unicamente giuridico e non deve configurare in alcun 
modo criteri politici. Lo conferma il Rapporto della Commissione Costituzione e diritti politici 
alla Costituzione cantonale : determinante è solo il diritto superiore. Altro aspetto che merita di 
essere citato è il fatto che il diritto costituzionale cantonale non ha introdotto motivi di ricevibilità 
peculiari: quanto ai "requisiti (unità della forma, della materia, conformità con il diritto di rango superiore e 
attuabilità) basti il riferimento alla copiosa e approfondita dottrina sviluppatasi negli scorsi anni a livello 
federale" 1. 

In linea generale, un'iniziativa popolare costituzionale cantonale non deve contenere nulla che 
violi il diritto superiore, sia internazionale, federale o intercantonale. L'art. 49 cpv. 1 Cost. 
impedisce l'adozione o l'applicazione di normative cantonali che eludano le prescrizioni del diritto 
federale o che ne contraddicano il senso o lo spirito, segnatamente per il loro fine o i mezzi che 
sono messi in atto, o  che ostacolino materie che il legislatore federale ha regolamentato in 
maniera esaustiva2. 

In sostanza ciò significa che l’esame di ricevibilità deve muoversi entro rigidi paletti. Il fatto che 
un’iniziativa possa essere politicamente inopportuna o non essere gradita non è un motivo per 
dichiararla irricevibile. Il potere di esame del Gran Consiglio non è e non deve essere più esteso di quello del 
Tribunale federale. In altri termini, alla luce della ratio legis determinante ai fini della ricevibilità è 
soltanto un aspetto ossia il quesito di sapere se il Tribunale federale – adito su ricorso – dichiarerebbe 
irricevibile l'iniziativa. 
 

B. La perizia del PROF. ANDREAS AUER 
Il Municipio di Ascona ha conferito mandato al Prof. Andreas Auer di allestire una perizia (di 
seguito: Perizia Auer) per lasciar emergere i punti che condurrebbero all'irricevibilità della stessa. 
Il titolo perentorio della stessa dimostra come si tratta di un mandato attribuito con una 
conclusione già preconfezionata all'irricevibilità. 

Ci si può chiedere se tale perizia sia ammissibile rispettivamente superflua. In ogni caso è inutile, 
poiché il Gran Consiglio applica il diritto superiore d'ufficio3. A titolo prettamente subordinato il 
Comitato risponderà comunque punto per punto, riprendendo la struttura della perizia. Va da sé 
che sia integralmente contestata. 

                                                
1 Rapporto della Commissione Costituzione e diritti politici n. 4341 del 9 giugno 1997, Commento ad art. 37. 
2 DTF 133 I 110 consid. 4.1 pag. 116. 
3 Art. 18 LPAmm; decisione del Tribunale federale 4A_613/2009 del 2 luglio 2010 consid. 4.2. 



 3 

Il Prof. Auer ritiene, dopo una breve introduzione sul diritto costituzionale cantonale (0; Perizia 
Auer, lett. A; punti 41-47), che l'iniziativa debba ("muss"; sic!) essere dichiarata irricevibile per i 
seguenti motivi: 
1. lesione del principio di legalità (Perizia Auer, lett. B/a; punti 49-58); 
2. lesione del principio della parità di trattamento (Perizia Auer, lett. B/b; punti 59-68); 
3. lesione del diritto di essere sentiti (Perizia Auer, lett. B/c; punti 68-72); 
4. lesione del diritto internazionale (Perizia Auer, lett. C, punti 73-75); 
5. lesione del principio dell’unità della materia (Perizia Auer, numero V; punti 76-87). 
 

0. Introduzione sul diritto costituzionale cantonale 
 

0.1 Parere del Prof. Auer 

La Perizia Auer, dopo aver messo in luce come l’iniziativa in sostanza si scosti dalla procedura 
applicabile oggi in materia di aggregazioni (disattivando in qualche modo il Gran Consiglio e le 
condizioni previste nella LAggr in materia di aggregazioni coatte; punti 41-42), ritiene che 
l’iniziativa , mediante l'inserimento di una norma di rango superiore, non osserva minimamente 
l’attuale procedura di aggregazione . Essa riconosce come l’articolo proposto dall’iniziativa di per 
sé non si scontra con l’attuale Cost./TI, rimanendo se del caso solo una norma speciale da 
considerarsi tutt’al più solo come un difetto estetico (Schönheitsfehler; punto 44). 

Da qui  la Perizia Auer ne conclude che una norma costituzionale contenuta in un’iniziativa 
popolare e adottata dal popolo non potrebbe essere ritenuta contraria al diritto costituzionale 
cantonale. 

Fino ad oggi né il Tribunale federale né l’Assemblea federale hanno dichiarato illegittima 
un'iniziativa popolare costituzionale contraria al diritto cantonale costituzionale in vigore.  
 

0.2 Parere degli iniziativisti 

L'introduzione della Perizia Auer è lapalissiana. È evidente che la proposta di una norma 
costituzionale, essendo di pari rango, non possa violare la costituzione stessa. In caso contrario si 
annullerebbe il sacrosanto diritto di iniziativa popolare. A ciò si aggiunga l'adagio lex posterior 
derogat legi anteriori ossia – a parità di rango ovviamente – la legge posteriore (in casu l'iniziativa) 
deroga alla legge anteriore (in casu le norme costituzionali attualmente in vigore). 
 

1. lesione del principio di legalità 
 

1.1 Parere del Prof. Auer 

La Perizia Auer, dopo aver presentato il concetto di principio di legalità ( che ha due componenti: 
primato della legge e necessità di una base legale; punto 49), dà atto come tale principio - che 
tende a far sì che le autorità dello Stato agiscano perché a tale scopo investite e nel rispetto delle 
norme - sia riconosciuto dal Tribunale federale quale diritto costituzionale soltanto in materia 
penale e fiscale; negli altri casi esso sarebbe censurabile solo in connessione con altri diritti 
costituzionali (punto 50). Applicabile a tutti gli organi dello stato sia legislativi sia amministrativi o 
giudiziari, pur ricordando il parallelismo delle forme (ossia che una norma dev'essere modificata 
nelle medesime forme in cui è stata adottata; punto 51), la Perizia Auer ammette che il Tribunale 
federale ha esplicitamente rigettato di far assurgere il principio di legalità a diritto costituzionale a 
sé stante inglobante anche il principio di gerarchia della norma. Il principio di legalità è invocabile 
solo nel quadro della separazione dei poteri (punto 52). 
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La Perizia Auer premette poi che all'interpretazione dell'art. 86 Cost./TI risulterebbe irrilevante 
ogni differenziazione del principio di legalità nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale 
e che il Costituente cantonale dovrebbe attenersi in maniera assoluta al principio di legalità (punto 
53).  

Partendo da quella premessa, risulterebbe una violazione del principio di legalità garantito dalla 
Costituzione federale, perché il Costituente deve attenersi alle regole che egli stesso ha stabilito, 
senza potervi derogare in un caso singolo. Aggirare l'autorità competente in materia di fusioni 
coatte, ignorando il parere dei cittadini dei Comuni,  non può essere tutelato (punto 54). 

È come se si procedesse tramite un'iniziativa popolare costituzionale al conferimento di una 
licenza edilizia oppure  alla fusione di due Cantoni o ancora alla concessione di una 
naturalizzazione (punto 55). L'iniziativa in esame procede alla medesima stregua (punto 56). 
Dopo aver presentato un'ipotesi (punto 57), la Perizia Auer conclude col dire che il principio di 
legalità non può essere messo al margine, disattivando l'autorità competente a tal proposito. 
Nemmeno il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato , quali promotori, potrebbero procedervi 
mediante una riforma costituzionale. La Sovranità del Popolo non può giustificare un simile 
procedere, dato che anche il Popolo é legato dal principio di legalità. 
 

1.2 Parere degli iniziativisti 

La Perizia Auer, introducendo correttamente la tematica (punti 49-52), improvvisamente cambia 
però tono (punto 53), contraddicendo completamente quanto detto prima e presentando un 
parere personale – errato – divergente completamente dalla giurisprudenza del Tribunale federale.  
 

1.2.1 Il principio di legalità è chiaramente stabilito dal Tribunale federale 

Invano la Perizia Auer (difatti non è documentata) può concludere che l'art. 86 Cost./TI che 
investe il Gran Consiglio dell'esame di ricevibilità non farebbe le distinzioni operate dal Tribunale 
federale nel concetto del principio di legalità. Come si è visto, l'art. 86 Cost./TI non conferisce al 
Gran Consiglio un potere d'esame più esteso rispetto a quello del Tribunale federale4. 
Determinante è solo la giurisprudenza del Tribunale federale. 

Il Tribunale federale, come dà atto la Perizia Auer, ha ribadito chiaramente come il principio di 
legalità non è un diritto costituzionale a sé stante e il concetto di parallelismo delle forme non è 
un suo corollario. Esso può solo essere invocato nel quadro del principio della separazione dei 
poteri, di un diritto costituzionale particolare o del divieto d'arbitrio5. Questo principio tende in 
altre parole unicamente a realizzare due aspetti: da un lato il diritto di rango inferiore dev'essere 
conforme al diritto di rango superiore, dall'altro che sian garantite rispetto al governo, le 
competenze del legislatore per modificare le leggi6. Ora, è pacifico che la Costituzione è la base 
legale più alta dell'ordinamento cantonale. Il Tribunale federale ha chiaramente stabilito che la 
Costituzione cantonale può essere modificata in ogni tempo, inserendo per esempio nella 
Costituzione cantonale disposizioni "contrarie" (perché in realtà non lo sono per niente) alle leggi 
cantonali vigenti (se mai è un problema solo di tecnica legislativa). Del resto ciò è un classico a 
livello federale, ove è data solo l'iniziativa costituzionale7. Nel diritto costituzionale non esiste 
infatti un parallelismo delle forme assoluto: ciò è stato ribadito ancora qualche anno dopo 
proprio in un caso ticinese8. Si trattava del ricorso di Giorgio Ghiringhelli contro la mancata 

                                                
4 Lett. A sopra. 
5 DTF 136 I 241 consid. 2.5 pag. 249. 
6 DTAF 2010/34 consid. 6.1 pag. 477 e segg., che rinvia esplicitamente a ANDREAS AUER/Giorgio 

Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2000, n. 1674 segg. e 1724 segg. 
7 DTF 130 I 185 consid. 2 pag. 191-194. 
8 Decisione del Tribunale federale 1P.769/2006 del 29 gennaio 2007 consid. 3.1 con rinvio a 1P.771/2006 del 

29 gennaio 2007 consid. 3.4 (caso Metanord). 
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referendabilità del noto credito Metanord, ove il Gran Consiglio aveva annullato il referendum 
con decreto non soggetto a sua volta al referendum. Da qui ne deriva che non c'è alcuna lesione 
dell'art. 20 cpv. 3 Cost./TI. La perizia Auer dimentica che il principio di legalità ha una pertinenza 
solo nel quadro della separazione dei poteri. La modifica o meglio l’istituzione di una procedura 
particolare in un caso specifico può essere svolta purché ciò avvenga mediante un atto di almeno 
pari forma o di forma superiore. In questo caso si tratta di una revisione costituzionale, quindi 
nulla osta. 

1.2.2 L'iniziativa non procede a una fusione coatta nel senso dell'art. 20 cpv. 3 Cost./TI 

Ad ogni modo, per assurdo, se si volesse seguire il concetto di legalità propugnato dalla Perizia 
Auer non si giungerebbe ad un altro risultato. La Perizia Auer in maniera apodittica parte dal 
presupposto che l'iniziativa popolare sia tesa a una fusione coatta. A torto. 

L'iniziativa non tende a obbligare il Gran Consiglio a procedere (mediante atto amministrativo) a 
una fusione coatta, bensì - mediante una revisione costituzionale - a modificare l'autonomia 
comunale garantita dalla Costituzione ticinese ai Comuni. Ben si vede che non si è nel campo 
della fusione coatta, che rimane intatto. Da qui la non pertinenza dell'osservazione secondo cui 
l'iniziativa avrebbe dovuto mutare l'art. 20 cpv. 3 Cost./TI: all'esame del Popolo è posta un'altra 
tematica. 

L'autonomia comunale è un istituto esclusivamente stabilito dal diritto (costituzionale) cantonale, 
che ne definisce l'estensione e la misura9 e che può essere modificato in ogni momento. Proprio 
perché detentori di diritti patrimoniali derivanti dal pubblico imperio (ossia dal potere dello 
Stato), i Comuni non possono invocare una lesione del diritto di proprietà in seguito a una loro 
dissoluzione anche immediata10. Ciò per non nascondere che il diritto cantonale ticinese 
garantisce solo l’esistenza del Comune come istituto, ma non l’esistenza del singolo Comune11. 
L'iniziativa, alla luce del diritto cantonale, tende semmai solo a una nuova organizzazione 
territoriale. Essa risulta quindi perfettamente ricevibile. 

Del resto un'iniziativa popolare – per inciso – potrebbe anche sopprimere del tutto i Comuni. 

I paralleli con la licenza edilizia e la concessione della naturalizzazione non sono pertinenti. Il 
primo riguardava un'iniziativa legislativa ginevrina. Nel secondo caso il Tribunale federale non ha 
escluso a priori una simile possibilità, atteso che sia allegata una motivazione scritta. In ogni caso i 
due esempi riguardano materie regolate almeno nei suoi principi dal diritto federale12, 
diversamente dai Comuni che sono retti esclusivamente dal diritto cantonale. Quanto all’esempio 
sulla fusione tra due Cantoni mediante solo la modifica dell’art. 1 Cost. , non si può che rinviare 
alla recente iniziativa popolare tesa a fondere i Semicantoni di Basilea13. Per poi non sottacere, ciò 
che la Perizia Auer dimentica, che anche un’eventuale iniziativa federale nel senso da lui 
ipotizzato dovrebbe soggiacere obbligatoriamente alla doppia approvazione di Popolo e Cantoni 
(come sancito dall’art 53 cpv 2 Cost) 14. Ad ogni modo la Perizia Auer si dilunga in maniera 
irrilevante su disquisizioni meramente teoriche e in interpretazioni personali fondate talvolta 
anche su presupposti imprecisi ed errati15. 

                                                
9 DTF 131 I 91 consid. 2 pag. 94; Per il Ticino fra tante: Sentenza del Tribunale federale 1C_415/2008 del 24 

agosto 2009 consid. 3.3 (San Nazzaro). 
10 DTF 131 I 91 consid. 3.4 pag. 101 e seg. 
11 Decisione 1C_415/2008 citata consid. 3.4 con riferimenti. 
12 Cfr. tuttavia DTF 138 I 131 che alla condizione di rispettare il diritto federale non parrebbe escludere in 

maniera generalizzata iniziative popolari nemmeno in campo per così dire amministrativo. 
13 FU-BL n. 30 del 26 luglio 2012 pag. 1 (cfr. anche http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/fusion-contra-

zusammenarbeit-1.17430183). 
14 Art. 140 cpv. 1 lett. a Cost. 
15 Sull'irrilevanza in materia di aggregazioni cfr. Decisione 1C_415/2008 citata consid. 4.3.3. 
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A mo’ di chiusa si rilevi che la possibilità di una riorganizzazione comunale mediante una 
revisione costituzionale è difesa16 dall’indiscusso più grande costituzionalista svizzero JEAN-
FRANÇOIS AUBERT (che cita il caso di una proposta lanciata a Neuchâtel). 
 

2. lesione del principio della parità di trattamento 
 

2.1 Parere del Prof. Auer 

La Perizia Auer, dopo aver illustrato il concetto di parità di trattamento, dà atto che questo 
principio conferisce al legislatore un ampio margine di manovra e che  la censura si confonde con 
l'arbitrio (punto 59). Tale precetto si applica anche alla legislazione e non solo agli atti di 
applicazione (punto 60). La Perizia Auer conferma che il potere d'esame del Tribunale federale in 
materia di aggregazioni coatte non va oltre il divieto dell'arbitrio: per stessa ammissione della 
Perizia Auer un Comune non potrebbe invocare l'art. 8 Cost. in caso di un'aggregazione coatta 
rispetto a un altro Comune non soggetto a tale misura (punto 61). 

Dopo aver riassunto in maniera troppo sintetica quelle che a suo dire sarebbero le 
argomentazioni degli iniziativisti (punto 62), ne conclude  – senza tuttavia evocare esplicitamente 
un abuso di diritto (art. 9 Cost.) e su indicazione del Comune di Ascona (punto 1) – che 
l'iniziativa perseguirebbe manifestamente e volutamente il fine di svicolare alla problematica delle 
fusioni nel Bellinzonese e nel Locarnese mediante una revisione costituzionale, al fine di 
disattivare un procedimento previsto dalla legge, garante dei diritti popolari. La differenza fra i 35 
comuni coinvolti e gli altri non sarebbe così evidente, tale da giustificare l'esclusione di massima 
di un'altra soluzione senza esclusione di tali diritti di partecipazione (punto 63). Il fatto che si 
tratti di Costituzione non giustifica un trattamento diverso, dato che il precetto della parità di 
trattamento vale per le leggi ordinarie, le ordinanze e la Costituzione (punto 64). 

La Perizia Auer vede una lesione della parità di trattamento sotto tre profili (punto 67): 

I) Il paragone con il caso Glarona  non sarebbe aderente all'iniziativa poiché in tal caso era 
stato ridisegnato l'intero territorio del Cantone, mentre nel caso dell'iniziativa sono toccati 
solo il Bellinzonese e il Locarnese,  e le altre regioni e gli altri Comuni del Cantone 
rimangono soggetti al regime precedente (punto 65). 

II) All'iniziativa sono sottoposti 18 Comuni del Locarnese e 17 Comuni del Bellinzonese, 
senza tenere conto delle situazioni differenti degli altri Comuni delle medesime regioni e 
senza motivare perché il Nuovo Comune di Locarno dovrebbe comprendere proprio 18 
Comuni anziché 15 o 20 e analogamente perché il Nuovo Comune di Bellinzona proprio 
17 Comuni anziché 12 o 25 Comuni (punto 66 prima parte). 

III) Sottopone al medesimo regime il Bellinzonese e il Locarnese, mentre in quest'ultima 
regione ben due progetti di aggregazioni sono caduti per l'opposizione di molti Comuni 
(punto 66 seconda parte). Da qui risulterebbe la terza lesione della parità di trattamento 
(punto 67 seconda parte). 

 

2.2 Parere degli iniziativisti 

2.2.1 Il principio della parità di trattamento (in generale) 

Il principio della parità di trattamento ancorato all’art. 8 Cost. è applicabile anche in caso di 
fusione di Comuni e vuole che ciò che è uguale sia trattato nella misura della sua uguaglianza e 
ciò che è diverso nella misura della sua diseguaglianza. Il principio della parità di trattamento è 

                                                
16 JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Petit Commentaire de la Constitution fédérale, 2003 n. a piede 10 a N. 6 ad art. 

50 Cost. 
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violato non già quando si presenta una disuguaglianza, ma soltanto se medesimi fatti sono trattati 
senza ragioni obiettive in modo diverso17. Va sottolineato in modo particolare che il Tribunale 
federale (pertanto anche il Gran Consiglio nel quadro dell’esame di ricevibilità) nell’ambito delle 
aggregazioni di Comuni “non deve determinare quale sia la soluzione ottimale, ma soltanto se quella 
impugnata sia addirittura insostenibile e quindi arbitraria, tenendo conto non soltanto di un singolo aspetto, 
come quello dell’autonomia finanziaria di un comune (…), ma del risultato globale della ponderazione dei vari 
interessi in gioco, segnatamente anche quelli degli altri Comuni interessati dall’aggregazione” 18. 

Si soggiunga poi che non essendo nel campo di applicazione dell’art. 8 cpv. 2 Cost., non si deve 
né si può esigere un’uguaglianza assoluta19. 

È quindi solo in tale limitato contesto di arbitrio che l’iniziativa può essere dichiarata irricevibile. 
Giova ricordare che, per motivare con successo la censura di arbitrio, non basta criticare 
semplicemente il contenuto dell’iniziativa popolare, né contrapporle una versione propria dei fatti  
(per quanto sostenibile) o una propria valutazione delle prove. In effetti, l'arbitrio è ravvisabile 
solo quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese 
con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio 
giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione 
dev'essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non si è 
inoltre in presenza d'arbitrio per il semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in 
linea di conto o sarebbe addirittura preferibile20. Per di più, quando l’iniziativa popolare, come nel 
caso in questione, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire 
l'esito della causa, chi contesta è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse 
viola il diritto21. 

La Perizia Auer – oltre a denotare una scarsa conoscenza della situazione ticinese – disattende 
questi principi, ravvisando solo genericamente diseguaglianze, ma non dice dove vi sarebbe 
arbitrio. Pertanto la tripla critica apparentemente accattivante cade nel vuoto. Ad ogni modo è 
comunque infondata. 
 

2.2.2 Nessuna disparità di trattamento per aver inserito nell’iniziativa solo i poli del 
Sopraceneri (I) 

La Perizia Auer parrebbe dimenticare che l’iniziativa popolare non è tesa a una creazione di 
Comuni qualsiasi, ma unicamente alla creazione di Poli urbani (o agglomerati urbani), come si 
evince chiaramente anche dal titolo a margine del nuovo articolo costituzionale (“Aggregazione 
poli urbani del Sopraceneri”). 

Il concetto di “Poli urbani” o agglomerati nel Cantone Ticino non é un’invenzione degli 
iniziativisti : i “Poli urbani” sono esplicitamente previsti dal Piano Direttore Cantonale in vigore 
(che ne definisce il perimetro) 22 e sono quattro: Lugano, Mendrisio, Bellinzona e Lugano. Ciò è 
riconosciuto anche dalla politica e dall’opinione pubblica23. Sono questi e non altri. In tal senso 
pure la Confederazione riconosce questa struttura24, sostenuta da un articolo costituzionale come 
l'art. 50 cpv. 3 Cost25. Per i 4 “Poli urbani” il Cantone ha già sviluppato degli specifici Piani di 

                                                
17 DTF 131 I 91 consid. 3.4 pag. 103; DTF 8C_44/2012 del 31 agosto 2012 consid. 4.1. 
18 Decisione del Tribunale federale 1C_415/2008 del 24 agosto 2009 consid. 7.5 (San Nazzaro). 
19 DTF 8C_44/2012 citata consid. 4.2.1 in fine. 
20 DTF 137 I 1 consid. 2.4; 134 I 140 consid. 5.4 
21 DTF 133 IV 119. 
22 Doc. 8.31/8.32/8.33 
23 Doc. 5.2/5.13/6.4/ 7 / 8 (spec. 8.11 e 8.19 - 8.22) 
24 Doc.  8.23 - 8.28/ 8.34/ 8.35 
25 Si veda sull’importanza della figura degli agglomerati nella Confederazione REGULA KÄGI-DIENER, in: Die 

Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2a Edizione, 2008, N 21-29 ad art. 50 Cost. 
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agglomerato che ne definiscono il perimetro (in quelli del Locarnese e del Bellinzonese sono 
elencati i numerosi progetti in comune fra i due agglomerati, che sono contigui)26. 

È quindi evidente per esempio che i Comuni di Airolo, di Bedretto o di Blenio non possono 
rientrare nel quadro dell’iniziativa come non rientrano nei Piani di agglomerato. È malvenuta la 
Perizia Auer quando pretenderebbe che debbano essere inseriti obbligatoriamente nell’iniziativa 
tutti i Comuni del Cantone Ticino. 

Posta tale premessa è l’evidenza che vi sono Poli urbani già esistenti come Comuni  ed altri no. 
Certo, è stato il frutto di un’evoluzione di un ventennio e di lungimiranti aggregazioni volontarie 
auspicate dai vecchi Comuni stessi, tuttavia è l’evidenza che oggi esistono i Comuni-Polo di 
Lugano27 e Mendrisio28. Non esistono invece i Comuni-Polo di Bellinzona e Locarno. Mal si 
comprende perché si dovessero includere in un’iniziativa popolare Lugano e Mendrisio, che già 
esistono, funzionano e sono lungimiranti. 

L’apparente disparità di trattamento che l’iniziativa secondo i suoi avversari creerebbe rispetto ai 
due Poli sottocenerini è invero giustificata dalla diversità in fatto delle situazioni poste a 
confronto, e oltre a essere sorretta da buoni motivi non è priva di senso e di scopo. 

Un’iniziativa relativa particolarmente ai Poli urbani del Sopraceneri è dovuta al fatto che è 
motivata anche dall’interesse cantonale. Attualmente Lugano e Mendrisio finanziano gran parte 
del fondo di perequazione intercomunale, e c’è un persistente flusso di denaro dal Sottoceneri al 
Sopraceneri29. La creazione di uno squilibrio si sta facendo sempre più grande fra i Poli del 
Sopraceneri e quelli del Sottoceneri, ed è fonte di crescenti preoccupazioni per il Governo, per i 
deputati in Gran Consiglio, per i politici a livello comunale, per gli economisti e per i cittadini30. 

Tant’è vero che queste preoccupazioni hanno determinato qualche anno fa un cambiamento di 
rotta a favore degli agglomerati urbani nella politica delle aggregazioni del Cantone 31 

Lo scopo dell’iniziativa non è quello di disattivare la LAggr, bensì di sottoporre al Sovrano 
cantonale un legittimo pacchetto di riorganizzazione territoriale nell’interesse cantonale, senza 
nessuna intenzione di disattivare alcun diritto procedurale dei Comuni. L’arbitrio è ben lungi 
dall’essere realizzato. 
 

2.2.3 Nessuna disparità di trattamento per avere inserito 18 Comuni nel Locarnese e 17 
Comuni nel Bellinzonese (II) 

L’iniziativa è tesa a creare due Poli urbani nel Sopraceneri. Un Polo urbano deve essere di una 
certa dimensione e disporre di un certo numero di abitanti32. È evidente che nel Locarnese e nel 
Bellinzonese un Polo urbano per esistere realmente deve includere un certo numero degli odierni 
Comuni, affinché vi sia un’effettiva parità di trattamento con gli altri Poli urbani del Sottoceneri 
di Lugano e Mendrisio. 

Partendo da questa premessa, in sé lapalissiana, gli iniziativisti non hanno preso a casaccio un 
determinato numero di Comuni come meglio credevano. Al contrario. Gli iniziativisti sono stati 
molto attenti alle indicazioni dei documenti allestiti dalle autorità cantonali in questi ultimi anni. 

                                                
26 Doc. 8.29/ 8.30 
27 Doc. 2.1-2.4 (I.a fase 4.4.04: Lugano, Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, 

Pazzallo, Pregassona, Viganello/ II.a fase 20.4.08 : Barbengo, Carabbia, Villa Luganese/ III.a fase 14.4.13: 
Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, Sonvico, Valcolla, Carona / totale 19 Comuni e ca. 61.600 abitanti) 

28 Doc. 2.1-2.4 ( I.a fase 4.4.04: Mendrisio, Salorino/ II.a fase 5.4.09 : Arzo, Capolago, Genestrerio, Rancate, 
Tremona/ III.a fase 14.4.13: Besazio, Ligornetto, Meride/ IV.a fase (studio in corso : cfr. Doc. 2.9): 
Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Riva San Vitale/ tot. 14 Comuni e ca. 20.800 abitanti) 

29 Doc. 5.13/6.4/6.12/7.15/7.18/7.34/7.58. 
30 Doc. 1.6/3.3/3.5 – 3.8/4.2/4.4/4.5/5.6/5.8/ 5.10 – 5.14/ 6.4/6.5/6.9/6.10/6.12 / 7 (58 documenti) / 

8.7/8.14/10.4 
31            Doc. 8.7/ 8.11/ 8.16/ 8.17 
32 Doc. 8.24 - 8.26 
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Ciò è già stato detto  da Giorgio Ghiringhelli nel primissimo comunicato stampa in occasione del 
S. Nicolao (6 dicembre) del 201133. È in prima battuta il Cantone ad aver ipotizzato negli studi 
strategici dei Poli urbani identici a quelli poi proposti dall’iniziativa nel Locarnese34 e nel 
Bellinzonese35. È vero, nel Locarnese si è aggiunto il Comune di Centovalli, ma per la volontà 
stessa del suo Municipioi 36. Analoga volontà, nel  Bellinzonese, è stata espressa pure dal Comune 
di Claro (ubicato nel distretto della Riviera)37. I Poli urbani proposti dall’iniziativa coincidono, 
salvo dettagli minimi, con i Piani di agglomerato allestiti dal Cantone e con i perimetri di 
agglomerato definiti dall’Ufficio federale (e cantonale)  di statistica38. Non c’è nulla di 
improvvisato. Anche in questo caso si è ben lungi dal realizzare l’arbitrio. 

Nel Locarnese erano peraltro i contrari ai due progetti di aggregazione affossati nell’autunno del 
2011 (Sponda sinistra e Sponda destra) a esprimersi a favore di un unico Polo urbano39 
comprendente i Comuni da Brissago a Cugnasco-Gerra. 

Nel Bellinzonese lo scenario di un’aggregazione in una sola tappa fra i 17 Comuni  del distretto 
(+ Claro) era contemplato fra le tre possibili varianti – e comunque come obiettivo da 
raggiungere a medio-lungo termine - in uno studio di fattibilità presentato dai Comuni alla stampa 
il 16 marzo 2012 (5 giorni prima del lancio dell’iniziativa). 40 

Questo per non nascondere che è in corso l’allestimento di un Piano cantonale delle 
aggregazioni41, che, a quanto si dice, per i Poli di Locarno e Bellinzona ricalcherebbe gli scenari 
proposti dall’iniziativa. 
 

2.2.4 Nessuna disparità di trattamento per avere  inserito il Bellinzonese e il 
Locarnese in un unico pacchetto, quando solo in quest’ultimo polo sono caduti 
ampi progetti di aggregazione (III) 

È vero nel Locarnese – dove nel comprensorio dell’agglomerato è passata di recente al secondo 
tentativo un’aggregazione fra i Comuni periferici di Tegna, Verscio e Cavigliano42 - sono caduti 
due progetti di aggregazione (quello cosiddetto della Sponda destra comprendente 4 Comuni e 
quello della Sponda sinistra comprendente 7 Comuni), che tuttavia non riguardavano quanto ora 
proposto dall’iniziativa (18 Comuni). Certo, nel Bellinzonese per ora si è votato solo su due 
progetti aventi portata territoriale limitata : Robasacco con Cadenazzo (realizzato) e Pianezzo con 
Giubiasco (respinto in votazione popolare e abbandonato dal Gran Consiglio). La Perizia Auer 
sembra purtroppo dimenticare (o meglio ignorare perché il suo committente non gliel’ha detto; 
Punto 1) che da anni nel Bellinzonese si cerca di presentare un progetto di aggregazione senza 
alcun successo e che tutti gli studi fin qui avviati (compreso quello strategico iniziato dal Cantone) 
sono stati interrotti o sono naufragati per decisioni prese autonomamente dagli Esecutivi 
coinvolti43.  

Significativo in proposito è lo studio denominato "Corona Nord", finanziato interamente dalla 
Città di Bellinzona, che mirava all'aggregazione dei Comuni situati a Nord di Bellinzona e 
bloccato allo stadio della firma della lettera di intenti per l'opposizione di tutti gli esecutivi ad 
eccezione di Bellinzona e Gnosca44. Questi due Comuni hanno allora presentato un’istanza per 

                                                
33 Doc.  1.3 (pag. 2) 
34 Doc. 5.5/5.8/8.19 
35 Doc. 6.4/8.20 
36 Doc. 1.4 
37 Doc. 1.5 
38 Doc. 8.29/ 8.30/ 8.34/ 8.35 
39 Doc. 1.25 
40            Doc. 6.13 – 6.15 
41 Doc. 10.1 
42 Doc. 2.8 
43 Doc. 6.1-6.10 
44 Doc. 6.2 
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l’avvio di una procedura di aggregazione giudicata però improponibile dal Consiglio di Stato, che 
ha pure proposto al Gran Consiglio di respingere il successivo ricorso presentato dai due Comuni 
(la procedura è ancora in corso) 45. 

Lo dimostra anche l’eloquente lettera del Comune di Gnosca , che illustra sinteticamente i passi 
fondamentali di questo e di altri progetti finiti nel nulla46. 

È altrettanto eloquente come nel Bellinzonese fino a 5 giorni prima del lancio dell’iniziativa era 
ritenuta “irrealistica” la proposta contenuta nell’iniziativa47, mentre che dopo la riuscita 
dell’iniziativa si è confermata la creazione volontaria in una sola tappa di una fusione a 12 
Comuni (sui 17 dell’iniziativa)48.  

A ciò si aggiunga che un discorso fra Poli urbani poteva essere fatto solo se si fosse rispettata la 
parità di trattamento : non sarebbe stato possibile prevedere solo Locarno, lasciando fuori 
Bellinzona o viceversa. La Perizia Auer estrapola una frase fuori dal suo contesto (“e già che 
c’eravamo abbiamo aggiunto anche il Bellinzonese”). La citazione completa ha un ben altro tenore 49.  Ciò 
per poi non tacere di come i Municipi di Bellinzona e Locarno ipotizzassero per il futuro un 
unico agglomerato fra Locarno e Bellinzona, lungo tutto il piano di Magadino50. Ipotesi 
avveniristica data per certa “fra 100 anni” dall’architetto urbanista di fama mondiale Luigi Snozzi51. 
Anche in questo caso l’arbitrio dell’iniziativa è inesistente. 
 

3. lesione del diritto di essere sentiti (e diritti procedurali 
generali) 

3.1 Parere del Prof. Auer 

La Perizia Auer ricorda che il Comune, pur essendo Ente pubblico, può invocare il diritto di 
essere sentito, quando tale censura è connessa con la sua autonomia o la sua esistenza, 
segnatamente nel quadro di una fusione coatta (punto 68). Dopo aver elencato le garanzie del 
diritto di essere sentito (punto 69), la Perizia Auer rileva che l'iniziativa sottrae illecitamente il 
diritto garantito dalla LAggr (art. 4,5,6) di essere sentiti. I Comuni non potrebbero nemmeno 
avviare la procedura, essi non sono rappresentati nelle Commissioni speciali, non possono (dürfen) 
organizzare una votazione consultiva, in sostanza non possono dire nulla. Il Gran Consiglio non 
potrebbe garantire il diritto di essere sentito. L’esclusione di ogni diritto di essere sentito e di 
parola è contrario all’art. 29 Cost. e rende l’iniziativa irricevibile (punto 70). La votazione 
cantonale sull’iniziativa non potrebbe sostituire il diritto di essere sentito che è dato al Comune in 
quanto tale (punto 71). La Perizia Auer dà però atto a titolo abbondanziale che basterebbe sentire 
i Municipi. 
 

3.2 Parere degli iniziativisti 

Checché ne dica la Perizia Auer, l’iniziativa popolare non vuole escludere alcun diritto 
procedurale dei Comuni, ammesso e non concesso che ne abbiano (dove lo leggerebbe? Anzi, il 
cpv. 6 del nuovo articolo costituzionale proposto dall’iniziativa prevede il rinvio alla legge per 

                                                
45 Doc. 6.3 
46 Doc. 6.7 
47 Doc. 6.13 - 6.15/6.20/6.23/6.25 
48 Doc. 6.17 - 6.25 (si noti che il Doc. 6.24 e 6.25 parlano proprio di “17 Comuni coinvolti”) 
49 Doc. 1.11 (Note introduttive): (...) “E già che c’eravamo abbiamo aggiunto anche il Bellinzonese, visto che il discorso 

degli squilibri esistenti fra Sottoceneri e Sopraceneri riguarda anche questa regione e visto che pure in questa regione c’è la stessa 
disunione del Locarnese, con l’aggravante che le finanze dei vari Comuni sono in genere messe anche peggio (praticamente tutti i 
Comuni del Bellinzonese ricevono soldi dal fondo di solidarietà intercomunale, mentre nel Locarnese vi sono alcuni Comuni 
benestanti che versano soldi in questo fondo)” 

50 Doc. 7.1 
51 Doc. 7.8 
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disciplinare le condizioni e le modalità! 52). Da sempre gli iniziativisti invitano il Gran Consiglio a 
sentire i Comuni interessati53. 

Atteso che sarebbe sufficiente per stessa ammissione della Perizia Auer una consultazione dei soli 
Municipi (punto 72), a tal proposito assume una rilevanza particolare la recentissima sentenza del 
Tribunale federale del 20 dicembre 2011 sull'iniziativa popolare vodese "Sauvez Lavaux" tendente 
alla modifica del piano di protezione del Lavaux . La Corte costituzionale vodese, contrariamente 
all'opinione del Gran Consiglio, ha dichiarato irricevibile tale iniziativa poiché l'iter dell'iniziativa 
popolare avrebbe soppresso le garanzie procedurali, segnatamente quelle della via giudiziaria e il 
diritto di essere sentito. Entrambe le censure sono state rigettate dal Tribunale federale poiché     
è compito delle autorità cantonali – e non degli iniziativisti – sottoporre l'iniziativa al popolo in 
modo da rispettare le garanzie procedurali54. 

Tutto il ragionamento della Perizia Auer relativo al fatto che l’iniziativa popolare non potrebbe 
essere sanata è irrilevante e totalmente errato. L’iniziativa, non escludendo esplicitamente tali 
garanzie, le ammette e spetta alle autorità cantonali metterle in pratica. 

Lo scopo dell’iniziativa, dichiarato sin da prima la raccolta di firme55, ha sempre ammesso ogni 
garanzia procedurale. Invano la Perizia Auer tenta di piegare pro domo propria (per dire che è 
irricevibile) l’iniziativa. 

Nè l’iniziativa tende a vietare, ostacolare o peggio scavalcare votazioni consultive nei Comuni. I 
Comuni sono sempre abilitati ad indire votazioni consultive su temi di interesse generale: benché 
ciò non sia previsto dal diritto cantonale,  è pacificamente ammesso56. Lo conferma la recente 
presa di posizione della Sezione Enti Locali57, che evoca la possibilità di votazioni raggruppate in 
più Comuni per temi di interesse intercomunale. In passato ha già avuto luogo perfino una 
votazione consultiva preliminare (facoltativa, non LAggr) al fine di avviare una procedura di 
aggregazione: nel Comune di Carona58. Mal si comprende perché un Comune non potrebbe (nel 
senso di darf nicht) indire una votazione consultiva sull’iniziativa. 

In data odierna il Comitato di iniziativa ha esplicitamente ricordato, con lettera raccomandata a 
tutti i Comuni interessati59, la facoltà di inoltrare osservazioni, come pure la possibilità di indire 
votazioni consultive. 

Non può non essere rilevato come i Comuni debbano assumere un atteggiamento conforme alla 
buona fede (art. 9 Cost.). Sapendo che è pendente un’iniziativa popolare che li tocca, devono farsi 
parte diligente e, se lo ritengono opportuno,  inoltrare  spontaneamente delle osservazioni . È 
chiaro sin dall’inizio che in buona fede nessun Comune potrebbe invocare carenze procedurali, se 
né prende posizione come Municipio all’indirizzo del Gran Consiglio, né indice una votazione 
consultiva. 

Anzi, a tempo debito lo stesso Consiglio di Stato (dato che l’attuazione delle garanzie procedurali 
di un’iniziativa popolare spetta alle autorità cantonali) , in virtù del suo potere di Governo 
cantonale e Autorità di vigilanza sui Comuni60, potrebbe convocare -  anche contro il parere dei 
Comuni - le Assemblee dei Comuni interessati dall’iniziativa per una votazione consultiva 
sull’iniziativa popolare. 

                                                
52 Doc. 1.2 
53 Doc. 1.12/1.16/1.18  
54 DTF 138 I 131 consid. 5.4.4 pag. 140. 
55 Il fatto di sentire i Comuni era stato espresso dal membro di comitato Filippo Gianoni già prima del lancio 

dell’iniziativa in occasione della trasmissione televisiva di TELETICINO, Piazza del Corriere, del 7 febbraio 
2012. Egli riferiva che sarebbe poi stato compito del Gran Consiglio sentire i Comuni (cfr. 
http://www.ticinonews.ch/articolovideo.aspx?id=252807&rubrica=67). 

56 EROS RATTI, “Il Comune” vol. 1 pagine 182/183/184 e nota a pag. 451 (cfr. Doc. 1.24)  
57 Doc.1.24 (Mail 26.9.12)  
58 Doc. 1.24  
59 Doc. 1.22 
60 Art. 196 LOC. 



 12 

Le tesi perseguite dalla Perizia Auer si rivelano capziose. Anche in questo caso il contrasto al 

diritto superiore è ben lungi dall’essere dimostrato. 

4. lesione del diritto internazionale 

4.1 Parere del Prof. Auer 

La Perizia Auer ritiene che l'iniziativa collida con l'art. 5 della Carta europea dell'autonomia locale 
(RS 0.102), poiché impedirebbe ai Comuni di esprimersi previamente alla decisione del Popolo 
(punto 73). Si ritiene che tale convenzione attribuisca un ruolo accresciuto di intervento alle 
comunità locali, ossia in un luogo come la Svizzera ove vige la democrazia diretta all'Assemblea 
comunale per scrutinio popolare, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale la preveda 
(punto 74). Dal momento che l'iniziativa impedirebbe ogni scrutinio preventivo essa è irricevibile. 

4.2 Parere degli iniziativisti 

Il Tribunale federale ha già chiarito la portata della Carta europea nella sentenza relativa 
all'aggregazione coatta di Muggio61 e in maniera decisa ha riconfermato il proprio giudizio nel 
quadro dell'aggregazione di San Nazzaro62. 

Proprio perché impostata per l'intera Europa, il Tribunale federale rileva, rinviando al rapporto 
esplicativo della Carta, che è indispensabile unicamente una "consultazione preliminare, diretta o 
indiretta", ma che ciò non costituisce "un diritto di veto" 63. 

Il rapporto esplicativo alla Carta afferma per l’appunto: 

Les propositions tendant à modifier ses limites territoriales - dont les projets de fusion avec d'autres collectivités 
représentent le cas extrême - revêtent évidemment une importance fondamentale pour une collectivité locale et 
ses citoyens. Si, dans la plupart des pays, il est considéré comme irréaliste de s'attendre à ce que la 
communauté locale ait un droit de veto à l'égard de telles modifications, sa consultation préalable, directe ou 
indirecte, est indispensable. Le référendum est, éventuellement, une procédure adéquate pour ce type de 
consultation, mais cette possibilité n'est pas prévue dans la législation d'un certain nombre de pays. Là où les 
dispositions législatives ne rendent pas obligatoire le recours au référendum, on peut prévoir d'autres modes de 
consultation. 

Certo, il referendum "costituisce, eventualmente, una procedura adeguata" 64, ma non è obbligatorio (in 
concreto sarebbe sufficientemente sanato dal voto cantonale sull’iniziativa). Invano quindi la 
Perizia Auer ricerca per interpretazione un obbligo di votazione consultiva. Nel noto caso di 
Glarona, le autorità federali hanno ritenuto sufficiente una votazione in Landsgemeinde, l'analoga 
votazione per il Ticino per scrutinio popolare quando si vota sulle iniziative costituzionali. 

Sia come sia, considerato che spetta alle autorità cantonali mettere in atto quelle garanzie 
procedurali per l'attuazione di un'iniziativa popolare, essa – come detto - non impedisce né una 
votazione consultiva preventiva nei Comuni interessati, né tantomeno una loro consultazione 65. 
 

5. lesione del principio dell’unità della materia 

5.1 Parere del Prof. Auer 

La Perizia Auer presenta  il principio dell’unità della materia, riprendendo in maniera diffusa  la 
giurisprudenza del Tribunale federale (punti 76-80). Ricorda che la dottrina ammette come tale 
precetto generale sia difficile da carpire (punto 80) e che in 15 anni il Tribunale federale ha 

                                                
61 Sentenza del Tribunale federale 1C_41/2008 del 26 maggio 2009 consid. 11. 
62 Sentenza del Tribunale federale 1C_415/2008 del 24 agosto 2009 consid. 12. 
63 Sentenza citata 1C_41/2008 consid. 11.2. 
64 Sentenza citata 1C_41/2008 consid. 11.2. 
65 Cfr. punto 3.2 sopra. 
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dichiarato lesive di questo precetto solo cinque iniziative popolari (punto 81). L’unità della 
materia dell’iniziativa in esame sarebbe leso perché il Bellinzonese è stato introdotto solo per 
motivi di opportunità: a tal riguardo è citato lo stesso promotore. Inoltre le similitudini fra il 
Bellinzonese ed il Locarnese citate dal promotore nell’Argomentario (stessi squilibri rispetto al 
Sottoceneri, disaccordo sui tentativi di fusione e situazione finanziaria) non arrivano a soddisfare 
l’esigenza dell’unità della materia (punto 82). Del resto lo scopo sarebbe solo quello di prendere 
due piccioni con una fava (punto 83). Le due Regioni dal profilo delle fusioni hanno un altro 
carattere: se nel Locarnese ci sono state fusioni fallite, nel Bellinzonese ancora non si è votato su 
nessuna. Il fatto che entrambe le regioni appartengono al Sopraceneri ove è più difficile fare 
fusioni non sarebbe un motivo oggettivo per legare nel medesimo oggetto Bellinzonese e 
Locarnese (punto 84). È probabile poi che il cittadino votante vorrebbe accettare l’una e non 
l’altra fusione o viceversa (punto 85). Le ragioni finanziarie valgono per il Bellinzonese, ma non 
per il Locarnese, ove ci sarebbero Comuni finanziariamente forti (punto 86). Tutti i motivi 
elencati sono validi per accettare l’uno o l’altro progetto separatamente. Ne segue che il principio 
dell’unità della materia è violato. 
 

5.2 Parere degli iniziativisti 

L'esigenza di unità della materia deriva direttamente dalla libertà di voto (art. 34 cpv. 2 Cost.). 
Questo principio vieta di mescolare, in un medesimo oggetto sottoposto al voto popolare, 
molteplici proposte di natura o di scopo differente, che forzerebbero così il cittadino a 
un'approvazione o un'opposizione globale, quando questi potrebbe essere d'accordo soltanto con 
una parte delle proposte che gli sono sottoposte. Deve pertanto esistere, tra le diverse parti di un 
oggetto sottoposto al voto popolare, un rapporto intrinseco così come un'univocità di scopo, 
ovvero  che sia dato un rapporto di connessione che faccia apparire come oggettivamente 
giustificata la congiunzione di più proposte in un solo quesito sottoposto alla sanzione popolare. 
L'unità della materia non è un concetto assoluto ed astratto, bensì è una nozione relativa che deve 
essere valutata in funzione delle circostanze concrete66. 

L'unità della materia è violata se un'iniziativa si presenta come un insieme di diverse proposte, 
certo orientate verso un medesimo fine, ma toccando ambiti più disparati, come la politica 
economica, una riforma fiscale, lo sviluppo della formazione, la riduzione del tempo di lavoro, il 
reinserimento dei senza lavoro, ecc. In compenso un'iniziativa popolare può realizzare mezzi diversi, 
nella misura in cui questi sono collegati in maniera non artificiosa all'idea principale difesa dagli 
iniziativisti. L'unità della materia è lesa quando l'iniziativa tende a un programma politico 
generale, quando non c'è un rapporto sufficientemente stretto tra le diverse proposte o quando queste sono 
realizzate in maniera artificiale o soggettiva.67 

Eloquente è la recente DTF 137 I 200, che riguardava la convocazione al voto per la votazione su 
un iniziativa popolare generica mirante all’istituzione di una numero sufficiente di “structures 
d’accueil” di qualità per bambini e un controprogetto entrambi elaborati dal Gran Consiglio. In 
quel caso il Tribunale federale nella sentenza del 24 marzo 2011 ha sanzionato la convocazione 
delle assemblee nel Canton Neuchâtel poiché lesivo dell'unità della materia. Innanzitutto perché 
un voto favorevole sia alla realizzazione di un'iniziativa popolare e sia al controprogetto – 
mediante una strana connessione di disposizioni di legge – avrebbe di fatto affossato entrambi i 
progetti68. Inoltre dal profilo materiale non ci sarebbero stati punti di convergenza fra le varie 
leggi: la prima toccava la fiscalità delle imprese, mentre l'altra la cura dei bambini69. L'Alta Corte 
riconosce che spesso il consenso politico è il frutto di compromessi e di concessioni, pertanto 
l’adozione di una misura in un ambito comporta rinunce in altri ambiti. Tuttavia l'accettazione di 

                                                
66 DTF 137 I 200 consid. 2.2 pag. 203; 130 I 185 consid. 3 pag. 195 con numerosi riferimenti. 
67 DTF 130 I 185 consid. 3.2 pag. 196 con riferimenti. 
68 DTF 137 I 200 consid. 3 pag. 204 e seg. 
69 DTF 137 I 200 consid. 4.1 pag. 206. 
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una misura in un ambito non può implicare rinunce in un ambito completamente differente, 
segnatamente tra una fiscalità più vantaggiosa e il miglioramento della cura dei bambini70. 

In altre parole, citando la sentenza del Tribunale federale con le sue stesse parole: 

« Certes, il n'est pas rare que l'électeur doive faire des compromis et qu'il ne soit pas 
nécessairement d'accord avec tous les aspects d'une loi qui lui est soumise. Il doit néanmoins être 
en mesure de faire une appréciation globale de l'objet de la votation, pour décider s'il est d'accord 
avec les buts poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Une telle appréciation n'est 
pas possible si les divers aspects de l'objet en question sont trop disparates et qu'ils visent des 
objectifs trop différents. » 

L’unità della materia è stata negata poiché il legame fra i due temi era stato creato artificialmente 
dal legislatore 

« En conclusion, aucun rapport intrinsèque entre les deux lois en cause ne peut être dégagé de leur 
texte, si ce n'est par les dispositions prévoyant qu'elles doivent être adoptées toutes les deux. » 

Appare evidente come l’iniziativa in esame non sia nulla di tutto quanto ipotizzato dal Tribunale 
federale nel caso di cui sopra. Innanzitutto il quesito è chiaro: si vogliono creare i Poli del 
Sopraceneri? SI o NO. E non c’è alcuna connessione di modifiche costituzionali o legislative che  
possano affossare sia l’iniziativa sia un possibile controprogetto, votando sì a entrambi. Se 
l’iniziativa fosse accettata, i Comuni-Poli del Sopraceneri diventerebbero realtà. La materia è la 
stessa: aggregazione di Comuni. Il rapporto intrinseco e oggettivo volto al medesimo scopo è 
evidente  : mediante l’aggregazione dei due Poli urbani sopracenerini si vogliono attenuare gli 
squilibri fra Sopraceneri e Sottoceneri nell’interesse di tutto il Cantone. 

Del resto non vi sono solo motivazioni di ordine economico e finanziario che giustificano e 
rendono indispensabile l’unione di queste due proposte in una sola. I due agglomerati sono 
contigui e hanno in comune molti problemi e progetti71 che per una loro più rapida e omogenea 
soluzione, nell’interesse specialmente di tutti i circa 100'000 abitanti dei due Poli, richiedono la 
creazione contemporanea di entrambi i progetti aggregativi. Questi problemi e progetti in 
comune sono ben riassunti nei rispettivi Piani di agglomerato, dove si osserva che i due 
agglomerati “ sono molto legati tra di loro e i rispettivi programmi di agglomerato consentono di intensificare 
questi legami nelle dimensioni territoriali e della mobilità” 72. 

Senza dimenticare che anche fra i politici e gli architetti urbanisti non manca chi già ora ipotizza 
in futuro un unico agglomerato fra i due Poli73 . In uno studio intitolato “Spazio pubblico nella 
Città-Ticino di domani” promosso dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, e 
diretto dall’arch. Michele Arnaboldi (professore dell’Accademia di architettura di Mendrisio), il 
Canton Ticino è stato suddiviso in quattro comprensori in base alle loro caratteristiche peculiari: 
Biasca e la Riviera, il Luganese, il Mendrisiotto e il Piano di Magadino con il Locarnese ed il 
Bellinzonese74. L’unità della materia fra i due Poli in questo studio è un dato già acquisito. 

La Perizia Auer procede poi a un’estrapolazione di una frase di Giorgio Ghiringhelli al di fuori di 
ogni contesto. Come si è visto (e dimostrato), il Comune-Polo di Bellinzona non è stato inserito 
in alcun modo per meri motivi di opportunità .   Del resto lo dimostrano sia la citata frase 
completa contenuta nell’Argomentario pubblicato su www.ilguastafeste.ch a fine marzo 2012 75, 
sia  altre frasi contenute nello stesso documento (in particolare la prima frase in risposta 
all’obiezione no. 5 + tutta l’argomentazione in risposta all’obiezione no. 6 intitolata “L’aggregazione 
del Locarnese e del Bellinzonese non è di importanza cantonale ma solo regionale”) e inoltre pure la prima 

                                                
70 DTF 137 I 200 consid. 4.2 pag. 207. 
71 Doc. 8.29/8.30 
72 PALoc a pag. 156 e PAB a pag. 209/210; Doc. 8.29/8.30 
73 Doc. 7.1/7.8. 
74 Doc. 7.48. 
75 V. Nota 48 ; Cfr. Doc. 1.11. 
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pagina introduttiva del testo intitolato “L’aggregazione del Locarnese ( e del Bellinzonese) non è solo un 
problema regionale ma cantonale” e pubblicato su www.ilguastafeste.ch il 6 gennaio 201276. 

In realtà la Perizia Auer presenta un concetto non aderente alla pratica. È vero che un cittadino 
potrebbe votare ipoteticamente per Locarno o Bellinzona, ma ciò non è aderente all’interesse 
cantonale del cittadino ticinese. Di interesse cantonale, come si è visto, sono i due Poli del 
Sopraceneri in quanto tali: o il cittadino li vuole o non li vuole. Ma per tutta una serie di motivi 
già elencati non sarebbe concepibile in tale ottica separare i due progetti, dire sì ad uno e no 
all’altro. Come si è dimostrato in precedenza il legame fra Bellinzona e Locarno ad ogni modo è 
ben lungi dall’essere artificioso o prettamente soggettivo. 

Quale esempio di rispetto dell’unità della materia c’è il caso del voto federale in blocco 
sull’accettazione della libera circolazione delle persone come pure sull’estensione degli accordi 
bilaterali a Bulgaria e Romania. GIUSEP NAY, già Presidente del Tribunale federale, ha giustificato 
un simile procedere – allora contestato da molti – poiché non sarebbe stato possibile dinanzi 
all’Unione Europea scindere i due progetti. Essi avevano un legame sufficiente77. 

A livello cantonale v’è l’iniziativa popolare costituzionale promossa da Giorgio Ghiringhelli “Più 
potere al Popolo con diritti popolari agevolati”, che mediante la modifica di termini di 
referendum e iniziative popolari (legislative e costituzionali) nonché del numero di firme 
necessarie,  metteva in connessione in un’ unica proposta ben 26 possibilità. Il Gran Consiglio 
però non ha nemmeno ipotizzato una lesione del principio dell’unità della materia78. 

Altro esempio piuttosto interessante è poi l’iniziativa popolare legislativa “Aiutiamo le scuole 
comunali per il futuro dei nostri ragazzi” consegnata nel novembre 2009. Quell’iniziativa passa 
ben dall’organizzazione scolastica, alle mense, al sostegno pedagogico, ai sussidi79. Eppure finora 
mai nessuno ha evocato un qualsivoglia problema. 

Un’indicazione è data dalla recente iniziativa popolare costituzionale “Uno per tutti, tutti per 
uno” consegnata a fine marzo del 2012 che prevede di regolare in un unico pacchetto il 
finanziamento in modo solidale dei servizi scolastici, educativi e sociosanitari fondamentali per i 
cittadini80. Anche in questo caso non c’è stato alcuna corsa alla contestazione del principio 
dell’unità della materia, benché siano toccate ben tre materie. 

Occorre ricordare inoltre che l’art. 85 cpv 3 Cost./TI dice che la revisione parziale della 
Costituzione “deve limitarsi ad un campo normativo” e “può comprendere più disposizioni”, ciò che appunto 
l’iniziativa rispetta. 

Del resto sono proprio i medesimi giuristi AUER e ALBERTINI che oggi si pronunciano per 
l’irricevibilità dell’iniziativa ad aver affermato il primo che il TF non intende, in principio, porre 
delle esigenze troppo severe nel campo dell’unità della materia81, mentre il secondo in un parere 
giuridico sulla ricevibilità di  un’iniziativa popolare cantonale legislativa e generica  ha affermato 
che il principio dell’unità della materia è solo menzionato ma non è definito nel diritto cantonale 
ticinese, e che al riguardo i materiali preparatori rinviano alla giurisprudenza del TF “che peraltro 
sembra orientata verso un’ampia interpretazione del concetto a favore dell’esercizio del diritto di iniziativa, 
comunque sempre con riguardo alle circostanze specifiche” 82 ; ALBERTINI nel suo già citato parere ha pure 
aggiunto che “il principio dell’unità della materia prevede essenzialmente che materie diverse non debbano essere 
integrate nel medesimo testo in votazione (...)” e che nella prassi e nella dottrina esso può sì avere una 

                                                
76 Cfr. Doc. 1.6. 
77 GIUSEP NAY, in: Le Temps (ottobre 2012); Doc. 9.9. 
78 Si vedano i rapporti del 31 agosto 2006 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici 

sull’iniziativa popolare costituzionale 18 aprile 2005 presentata nella forma elaborata denominata "Più 
potere al popolo con diritti popolari agevolati". 

79 Doc. 9.10. 
80 Doc. 9.11  
81 AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, 1a Edizione, N 794. 
82 MICHELE ALBERTINI, Parere dell’8.7.2002 sulla ricevibilità dell’iniziativa popolare “Per la costituzione di 

una Cassa malati cantonale per la gente” (cfr. Doc.. 9.3). 
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portata diversificata nel caso di iniziativa elaborate o generiche, ma  comunque “detto principio non 
impedisce  la riunione di oggetti diversi, purché perseguano un obiettivo comune e sussista tra loro una certa 
connessione materiale”. 

C. Il parere del DR MICHELE ALBERTINI 

Il Dr Michele Albertini, consulente giuridico del Gran Consiglio, è stato sentito dalla 
Commissione Costituzione e diritti politici il 6 settembre 2012. Il giorno dopo il quotidiano “La 
Regione” 83 ha riportato con gran risalto le dichiarazioni del Presidente della Commissione, 
secondo cui anche il Dr. Albertini aveva “una posizione netta e molto simile alla  Perizia Auer sui punti 
fondamentali”. A una tempestiva richiesta degli iniziativisti di trasmetter loro il parere del Dr. 
Albertini divulgato pubblicamente 84, il segretario della Commissione ha risposto per conto del 
suo Presidente che tale parere era “al momento un documento interno” della Commissione 85. E 
pensare che sono ormai trascorsi parecchi mesi dall’approvazione della legge sulla trasparenza e 
l’informazione che entrerà ufficialmente in vigore fra un paio di mesi (1.1.2013)... 

A tutt'oggi il Comitato d'iniziativa non è a conoscenza dei motivi che inducono il consulente 
giuridico del Gran Consiglio a concludere in modo così “netto” nel senso del Prof. Auer. Atteso 
che la perizia giuridica Auer è inconferente, possono apparire sorprendenti le sue conclusioni 
negative  per così dire “interne”. E ciò anche alla luce di alcuni passaggi della sua già citata perizia 
(cfr. nota 82) in cui aveva palesato una minor rigidità sui principi generali che regolano la 
ricevibilità di un’iniziativa popolare, mettendo ad esempio in evidenza (pur con qualche 
perplessità) il fatto che il  diritto ticinese non dice a chiare lettere che “un’iniziativa esaminata e 
ritenuta irricevibile debba imperativamente essere dichiarata non valida con la sanzione del rifiuto di sottoporre il 
progetto elaborato al voto popolare” , o ancora affermando  che “di principio le condizioni di validità di 
un’iniziativa popolare devono essere interpretate ed applicate a favore dell’esercizio del diritto d’iniz iativa e soltanto 
in casi assolutamente chiari la domanda può essere dichiarata improponibile; nel dubbio occorre decidere a favore 
della competenza del popolo, secondo la massima “in dubio pro populo”.   . 

 È evidente comunque che alle conclusioni del consulente giuridico del Gran Consiglio , a noi 
non ancora note nel dettaglio, va concesso il contraddittorio in forma adeguata (art. 29 Cost.). 

 

D. Attuazione pratica dell'iniziativa popolare 

Giunti a questo punto si potrebbe rimproverare agli iniziativisti – ammesso e non concesso sia un 
loro compito – che il loro scritto si limita a contestare negativamente la Perizia Auer (del resto lo 
stesso Professore non si sforza nell'altro senso), senza proporre invece positivamente come 
attuerebbero concretamente la loro iniziativa. 

Per queste ragioni ci si permette proporre un possibile (senz'altro il Gran Consiglio potrebbe 
agire diversamente) schema di lavoro, alla luce delle considerazioni di cui sopra. 

1. Votazione della ricevibilità 

2. In attesa della sentenza del TF, avanzamento della procedura di merito 

3. Impartire un termine per sentire tutti i Comuni interessati 

4. Concedere le relative facoltà di replica 

5. Ordinare le votazioni consultive nei Comuni interessati 

 

                                                
83            Doc. 1.17 
84            Doc. 1.18 
85            Doc. 1.19 
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6. Esaminare l’iniziativa nel merito 86 

7. Discutere l’iniziativa in Parlamento 

8. Sottoporre l’iniziativa al Popolo 

Anche dopo questa breve esposizione ne segue che l'iniziativa non è soltanto conforme al 

diritto superiore, ma attuabile tranquillamente in tutte le sue lettere 

E. Conclusioni 

Da tutto queste considerazioni emerge chiaramente come l’iniziativa popolare sia ben lungi 
dall’essere irricevibile. In tal caso il Gran Consiglio, che non deve estendere il suo potere oltre 
quello del Tribunale federale, deve fare prova di molta prudenza. Non spetta al potere politico 
trarre conclusioni giuridiche che in ogni caso sarebbero i giudici a compiere. 

A fronte di due posizioni giuridiche legittime, il Gran Consiglio non deve scegliere secondo il suo 
apprezzamento, bensì applicare il principio in dubio pro populo, secondo cui la preferenza in caso di 
dubbio va data sempre alla ricevibilità piuttosto che all’irricevibilità. 

Del resto il principio in dubio pro populo è ben noto al Gran Consiglio che ancora recentemente 
l’ha applicato per l’iniziativa popolare “Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà” malgrado una 
Perizia del prof. Pascal Mahon avesse identificato almeno “due criticità” per le quali l’irricevibilità 
appariva certa ; in quell’occasione il Gran Consiglio – facendo propria la giurisprudenza del 
Tribunale federale – aveva ritenuto che per essere dichiarata irricevibile un’iniziativa popolare 
dev’essere in maniera “certa” e “manifesta” lesiva del diritto superiore87. 

L’iniziativa è pertanto ricevibile. 

Nelle procedure dinanzi al Gran Consiglio non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 

Qualora il Gran Consiglio desiderasse approfondire ulteriormente le considerazioni di cui al 
presente scritto, si chiede sia impartito un termine al riguardo. 

 

Con ossequio 
 

                                                                      Per il Comitato d'iniziativa (*) 
 

                                                        Giorgio Ghiringhelli 
                                                                              (primo firmatario) 
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86            L’eventuale/i  rapporto/i  commissionale/i  funge esplicitamente da motivazione (In un caso ticinese si  
               veda decisione del Tribunale federale 1P.531/2006 dell’8 novembre 2006 consid. 2.2; cfr. anche  
               analogamente art. 15b cpv.2 LCit; RS 141). 
87 Doc. 9.12 ( pag. 2 e 3) : Rapporto di maggioranza del 5 giugno 2012 della Commissione della gestione e 

delle finanze sull’iniziativa popolare legislativa elaborata del 23 marzo 2010 denominata “Un concreto aiuto 
agli anziani in difficoltà”. 


