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1. Questo volume raccoglie gli atti ed il documento con-
elusivo, nella versione stenografica integrale, della indagine 
conoscitiva svolta dalla I Commissione affari costituzionali 
della Camera dei deputati sulla attuazione della legge di prin
cipi delle autonomie locali (legge n. 142 del 1990). 

Il valore intrinseco del materiale pubblicato si segnala per 
la qualificazione scientifica, professionale, istituzionale e so
ciale di coloro che hanno accolto Vinvito a partecipare, re
cando Vapporto di pensiero e di esperienza delle Università, dei 
Fori, dei Municipi, del Governo, delle Amministrazioni e delle 
forze sociali, nonché per il carattere generale dei consensi 
politici riscossi dal documento conclusivo, il cui schema es
senziale la fiducia degli onorevoli deputati della I Commissione 
ci ha dato l'ambito onore di redigere. 

2. Da qualche parte si è manifestata una riserva negativa 
rispetto all'idea stessa di una indagine conoscitiva condotta da 
un ramo del Parlamento subito dopo l'approvazione di impor
tanti leggi di riforma, in ordine alla loro attuazione. Nel pieno 
rispetto di queste opinioni, abbiamo però ritenuto di superarle, 
con gli argomenti che sono esposti nella premessa al docu
mento finale, ed anche con il conforto del consenso della 
Presidente della Camera, che desideriamo ringraziare pubblica
mente per l'autorizzazione data allo svolgimento dell'indagine. 

(*) Presidente del la I C o m m i s s i o n e affari cost i tuz ional i , del la Presidenza del 
Consigl io e interni del la Camera. 
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Siamo convinti che un tema essenziale della democrazia 
repubblicana, a fronte dei nuovi e non previsti problemi che la 
nostra società industriale matura presenta, stia nella riqualifi
cazione politica ed istituzionale della rappresentanza, mai così 
centrale e strategica nel sistema dei pubblici poteri come è 
oggi 

E certamente tale questione non investe il solo piano del 
potere legislativo, ma si pone con non minore drammaticità 
anche sul piano della ispezione politica sul Governo e sulla 
Amministrazione. E dunque non si allontana dal suo ruolo, 
ma vi si ricolloca pienamente, un moderno Parlamento repub
blicano che, almeno sulle grandi leggi che sono destinate a 
segnare profondi mutamenti nello statuto del potere politico e 
nelle relazioni sociali della comunità nazionale, esplica fin dal 
primo attuarsi di quelle leggi la sua attenta e positiva attività 
di ispezione politica sui comportamenti del Governo e della 
Amministrazione, senza invaderne il campo riservato, ma solo 
assicurandosi che la volontà del legislatore non sia distorta o 
annullata. 

3. Se questa considerazione è indubitabile sul piano teo
rico e dei princìpi, essa poi trova larga e positiva verifica nella 
esperienza di tutti questi anni. Troppe volte la volontà riforma
trice del legislatore, dopo aver assunta la forma della legge, è 
stata contrastata e contraddetta nella attuazione e nella esecu
zione. 

Anche da questo punto di vista, Vindagine conoscitiva può 
avere una capacità dirimente non secondaria di dubbi e per
plessità, vuoi quando sono genuini, vuoi quando sono preve
nuti. 

Non si vuole certo sostenere che i risultati siano della 
stessa natura e forza di una attività di interpretazione auten
tica, perché questo spetta solo al Parlamento che fa leggi e 
non al Parlamento che svolge controllo: ma certo Vinterprete, 
nella amministrazione o anche nella giurisdizione, se vorrà 
conoscere la volontà del legislatore, potrà trovarla in questi 
atti, e non altrove. 

4. Ciò che questa indagine ha raccolto e prodotto viene 
offerto alla riflessione ed alla valutazione dei cittadini, delle 
forze sociali, delle istituzioni: ma, ci sia consentito di affer
marlo con particolare evidenza, soprattutto agli amministratori 
dei comuni e delle province, e degli altri enti locali, nella viva 
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speranza che sia ad essi utile, in ogni caso quale spunto 
critico, indipendentemente dal grado di accettazione che le 
singole indicazioni potranno conseguire. 

L'importanza di tale speciale rapporto si avverte soprat
tutto con riguardo alla elaborazione ed alla definizione degli 
statuti. Il potere di darsi un proprio statuto è il riconosci
mento alto e solenne del carattere politico delle autonomie 
locali nella nostra Repubblica, perché gli statuti non sono 
semplici regolamenti, ma norme destinate a regolare il grande 
spazio che il legislatore nazionale ha deliberatamente lasciato 
in bianco nella legge dei principi, secondo una corretta lettura 
della disposizione costituzionale sull'ordinamento degli enti lo
cali, e in armonia con la domanda di autogoverno sempre più 
matura e consapevole nella comunità civile. 

Con il potere statutario, i comuni e le province d'Italia 
diventano maggiorenni, nella unità politica e costituzionale 
dello Stato. A questo pensando, abbiamo condotto l'indagine, 
raccogliendo ed orientando il materiale che ora offriamo alla 
valutazione dei rappresentanti di tutte le autonomie locali, per 
l'opera che li attende di darsi ciascuno il suo proprio statuto. 

5. Rinnoviamo il più sincero ringraziamento a quanti 
hanno cooperato per l'indagine, apportando qualificati e pre
ziosi contributi. E ringraziamo gli uffici della Camera dei 
deputati, la Segreteria generale, il Servizio Commissioni, il 
Servizio Studi, la Segreteria della Commissione, che, con la 
ben riconosciuta, altissima professionalità che ne fa qualifi
cate eccezioni nel panorama delle pubbliche amministrazioni, 
ci hanno assistito, rendendo possibile e fruttuoso il nostro 
impegno. 




