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La seduta comincia alle 16. 

MASSIMO PACETTI, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente . 

(È approvato). 

Audizione del professor Giuseppe Abba-
monte , ord inar io di d i r i t to ammin i 
s t ra t ivo presso l 'universi tà « Federico 
II » di Napoli , del professor S a n d r o 
Amorosino, s t raord inar io di d i r i t to 
ammin is t ra t ivo presso l 'universi tà di 
Venezia, del professor Temistocle Mar-
tines, o rd inar io di d i r i t to costi tuzio
nale presso l 'universi tà « La Sa
pienza » di Roma, e del professor Pie
t ro Virga, ord inar io di d i r i t to a m m i n i 
s t ra t ivo presso l 'universi tà di Pa le rmo . 

PRESIDENTE. Nel r ingraziare i nostr i 
ospiti per aver acce t ta to l ' invito della 
Commissione, d o m a n d o loro se preferi
scano svolgere a lcune considerazioni di 
cara t te re pre l iminare sull 'oggetto dell ' in
dagine (in mer i to al quale è s ta to inviato 
loro tu t to il mater ia le i l lustrativo) oppure 
passare d i r e t t amen te alla fase del d ibat 
t i to. 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinario di 
diritto costituzionale presso V università 
« La Sapienza » di Roma. Riterrei preferi
bile, signor pres idente , intervenire in sede 
di replica alle d o m a n d e che i commissar i 
vor ranno por re . 

PRESIDENTE. Do pe r t an to la paro la 
ai colleghi che in tendano intervenire . 

CARLO TASSI. Vorrei chiedere ai nostr i 
ospiti una loro impressione sulla qualifi
cazione della provincia come ente inter

medio : vorrei sapere , cioè, se tale defini
zione rappresent i so l tanto una dequalifi
cazione dell 'ente, a seconda del senso che 
ad essa si a t t r ibuisce , oppure se abbia 
uno specifico significato che io però non 
sono riuscito a comprendere . 

Vorrei inoltre sapere se i nostr i ospiti 
r i t engano che, nonostante l ' au tonomia che 
deve essere a t t r ibu i ta agli enti locali per 
la redazione degli s ta tu t i , sarebbe tu t ta
via uti le la predisposizione, da pa r te di 
u n organo centra le , di uno stereotipo di 
s t a tu to da inviare a lmeno ai 4 mila co
muni con una popolazione inferiore alle 5 
mi la un i tà . Mi riferisco, cioè, a quelle 
migl iaia di comuni che non hanno strut
ture adeguate : il comune di Moncenisio, 
per esempio, che ha 32 ab i t an t i , per po
ter pagare un esperto che si occupi della 
s tesura dello s ta tu to dovrebbe probabi l 
men te impegnare tu t te le poste di bilan
cio per a lmeno uno o due ann i . 

Vorrei, infine, sapere se r i tengano che 
il s is tema di controll i previsto nella legge 
in quest ione sia sufficiente per garant i re 
la t rasparenza finanziaria, economica ed 
ammin i s t r a t iva . 

PRESIDENTE. Desidero aggiungere 
alle considerazioni svolte dall 'onorevole 
Tassi un q u a d r o delle p roblemat iche che 
sono emerse nel corso delle precedent i 
audizioni relat ive a l l ' indagine che s t i amo 
conducendo, in m o d o che i nostri ospiti 
possano avere un ' idea del l ' insieme degli 
a rgoment i che, in p r i m a appross imazione, 
la Commissione h a individuato . 

La p r i m a quest ione che è s ta ta posta 
riguarda a p p u n t o uno dei temi affrontati 
dal collega Tassi, ossia il p rob lema degli 
s t a tu t i . Nell ' intenzione del legislatore la 
potes tà s t a tu ta r i a corr isponde ad una 
sorta (uso per ora alcuni te rmini , per così 
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dire, in via provvisoria, salvo effettuarne 
una migliore definizione nel futuro, 
quando la ricerca scientifica avrà inqua
drato dogmaticamente le questioni poste) 
di delegificazione della materia dell'ordi
namento comunale e provinciale. La no
stra idea è stata cioè quella di conferire 
agli enti locali una porzione di potestà di 
autodisciplina, in modo che ogni comune 
e provincia possa, come suol dirsi, cucirsi 
su misura il proprio abito. È questa una 
delle questioni su cui abbiamo bisogno di 
chiarimenti da parte dei cultori della ma
teria, quali sono gli illustri giuristi nostri 
ospiti: dobbiamo cioè considerare con at
tenzione l'oggetto di intervento della 
norma statutaria, per comprendere se 
essa debba riflettersi soltanto sui profili 
organizzatori interni dell'ente, come a noi 
sembra pacifico, oppure estendersi e ri
flettersi, come a noi sembra non solo pos
sibile ma anche altamente desiderabile, 
anche sulla disciplina delle funzioni, in 
modo da introdurre elementi riguardanti 
i rapporti fra il potere amministrativo dei 
comuni e delle province e gli utenti desti
natari, cioè i cittadini. Ciò dovrebbe anti
cipare in qualche modo le aspirazioni che 
il legislatore coltiva da tempo e che, 
tanto per fare degli esempi concreti, sono 
affidate almeno in parte al provvedi
mento di riforma del procedimento am
ministrativo, che abbiamo già licenziato e 
che il Senato sta esaminando. 

Se questo fosse possibile, mi sentirei 
di affermare che avremmo compiuto un 
importante passo in direzione di un modo 
diverso di regolamentare le funzioni pub
bliche e i pubblici poteri non solo in 
relazione all'autonomia della comunità, 
ma anche ai rapporti con i destinatari, 
cioè i cittadini o gli altri soggetti non 
cittadini che abbiano come interlocutore 
appunto l'ente locale. 

La seconda questione che è emersa 
con molta attenzione riguarda il modo di 
considerare il sistema dei controlli. Nella 
scorsa settimana abbiamo ottenuto un 
importante chiarimento dal Governo, sul 
quale la Commissione concorda, vale a 
dire che le norme della legge n. 142 del 
1990 relative ai controlli sono immediata
mente efficaci ed entrano immediata

mente in vigore e non vi è, come qual
cuno pensava, una sorta di rinvio di po
teri omogenei alla definizione ulteriore 
della materia anche in rapporto alla fase 
statutaria. Anche questo è un problema 
molto importante, perché si riflette sulla 
responsabilità dell'azione amministrativa 
e sulla relazione che questa può avere 
con i soggetti pubblici diversi dai comuni 
e dalle province. 

Una terza questione, che comincia ad 
emergere con chiarezza e ancor più emer
gerà dopo la formazione delle giunte, è 
quella relativa al tentativo, che la legge 
opera, di creare forme più flessibili e 
dare opportunità maggiori per l'inter
vento del comune e soprattutto della pro
vincia nell'organizzazione dei servizi è 
delle attività che a questi enti risalgono. 
La vecchia concezione delle municipaliz
zate viene superata e vengono create con
dizioni più aperte e più libere, sulle quali 
vorremmo conoscere il parere dei giuristi 
presenti questa sera. 

L'ultima questione, che si è posta con 
molta attenzione sia nella parte prepara
toria sia nella prima lettura interpreta
tiva, è quella concernente la formazione 
delle aree metropolitane. Rispetto al pro
cedimento alquanto complesso che la 
legge individua, alcuni colleghi hanno po
sto una serie di questioni, che riguardano 
singoli casi, come sono le aree metropoli
tane, ma che interessano milioni di per
sone, quindi hanno una grande rilevanza 
sociale e politica. 

Il procedimento di individuazione 
delle forme di Governo è abbastanza 
complesso e saremmo molto grati ai no
stri ospiti se volessero fornirci ulteriori 
delucidazioni. 

Per ultimo vorrei anticipare la richie
sta, che abbiamo già rivolto ad altri do
centi nelle precedenti sedute, relativa all'e
ventuale suggerimento di punti e di argo
menti al fine della definizione degli statuti. 

A questo punto torno all'argomento 
iniziale. Noi diamo molta importanza agli 
statuti e non pensiamo affatto che il Go
verno e tanto meno il Parlamento deb
bano offrire ai comuni una sorta di mo
dellino per gli statuti. Sono personal
mente molto indifferente, peraltro, alle 
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questioni relative agli incarichi per la de
finizione degli statuti da parte di profes
sionisti. Sono argomenti, questi, che la
scerei alle cronache giornalistiche. È 
molto importante, invece, incoraggiare ed 
in qualche modo responsabilizzare gli 
enti locali ad avere aperture nella stesura 
degli statuti, nel senso di non predisporre 
uno statuto per i dipendenti, ma per tutti 
i cittadini. Saremmo grati ai nostri ospiti 
se volessero aiutarci in questo, perché noi 
vorremmo inviare ad ogni comune, alla 
fine di queste audizioni, una sorta di in
sieme di punti, che potrebbero essere in
seriti nella regolamentazione statutaria, 
ove fossero, evidentemente, desiderabili. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Stru-
mendo. Ne ha facoltà. 

Lucio STRUMENDO. Vorrei richiamare 
l'attenzione dei nostri ospiti su un impor
tante argomento, sul quale finora nel 
corso delle audizioni non ci siamo soffer
mati. Esso riguarda gli organi, cioè il 
consiglio, la giunta e il sindaco, sia dal 
punto di vista dei nuovi meccanismi pre
visti per l'elezione sia del riparto delle 
competenze fra giunta e consiglio. 

La prima considerazione che mi viene 
in mente, osservando alcune esperienze 
che si stanno svolgendo nella formazione 
dei nuovi governi locali, è la seguente. Mi 
pare che con la legge n. 142 del 1990 noi 
abbiamo esercitato una riflessione molto 
attenta, puntuale e giusta, con l'obiettivo 
di dare stabilità agli esecutivi eletti. Il 
voto palese, la presentazione del pro
gramma, l'elezione congiunta del sindaco 
e della giunta e i meccanismi della sfidu
cia costruttiva hanno appunto l'obiettivo 
di dare governi stabili. 

Sto riflettendo su quanto sta avve
nendo a Venezia, ma ciò potrebbe valere 
per qualsiasi altra città Non è dato per 
certo che al requisito della stabilità, che 
può essere considerato un valore dal 
punto di vista politico-istituzionale, corri
sponda anche l'acquisizione del requisito 
di un governo, quindi di una giunta e di 
conseguenza di una maggioranza, che in 
qualche modo sia in grado di interpretare 
coerentemente e correttamente il pensiero 
dell'elettorato. 

Può sembrare un ragionamento astrat
to, ma lo illustro con una esemplifica
zione estremamente concreta e significa
tiva. Potrebbe verificarsi l'ipotesi che a 
Venezia si costituisca una maggioranza 
formata da consiglieri dello schieramento 
di pentapartito e per raggiungere il nu
mero sufficiente di consensi si acquisisca 
il voto di un consigliere, per esempio di 
democrazia proletaria. In tal caso, si veri
ficherebbe un chiaro scostamento fra le 
posizioni presentate ed esibite in campa
gna elettorale, e quindi necessarie per la 
formazione del consenso, ed i comporta
menti successivi e si darebbe luogo ad 
una giunta e ad una maggioranza che 
sarebbe stabile fino a quando non ver
rebbe costruttivamente sfiduciata. 

È evidente che siamo in presenza di 
un'operazione, che nel gergo politico defi
niremmo di trasformismo, che in qualche 
modo esercita un inganno nel rapporto tra 
gli elettori e la formazione delle maggio
ranze. 

La questione mi pare interessante an
che da un altro punto di vista, ma sempre 
con riguardo agli organi. È stata prevista 
una chiara delimitazione delle competenze 
del consiglio comunale, tant'è vero che le 
materie delle quali il consiglio stesso può 
occuparsi sono chiaramente indicate in un 
articolo della legge. Sono soltanto queste 
deliberazioni ad essere inviate al comitato 
di controllo, poiché gli atti della giunta 
rientrano fra quelli non sottoposti all'or
gano di controllo se non su richiesta di un 
terzo dei consiglieri. È previsto un ter
mine di dieci giorni affinché un capo
gruppo dell'opposizione possa prendere 
conoscenza delle deliberazioni assunte 
dalla giunta per valutare se debbano es
sere sottoposte all'attenzione dell'organo 
di controllo e, in questo caso, presentare 
la richiesta scritta e motivata. 

In sostanza, pur essendo stata com
piuta una giusta operazione di valorizza
zione della responsabilità degli esecutivi 
nei confronti dell'amministrazione e dei 
cittadini, lo spazio per esercitare non sol
tanto la funzione di rappresentanza degli 
interessi generali della comunità attra
verso il consiglio comunale, ma anche il 
sindacato di controllo è troppo contenuto. 
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È necessario, infatti, raccogliere un terzo 
dei consensi in consiglio comunale; inol
tre, ricordo che, dopo l'ultima consulta
zione elettorale, le opposizioni sono estre
mamente frammentate; infine, il termine 
di dieci giorni per presentare l'istanza 
motivata appare eccessivamente ristretto. 

Pertanto, domando innanzitutto se tale 
preoccupazione sia condivisa. Se così fosse, 
se cioè si ritenesse che agli esecutivi così 
fortemente stabilizzati sia attribuita una 
specie di riserva fin troppo esclusiva sull'e
sercizio dell'attività amministrativa del co
mune, domando se, attraverso lo statuto, 
non potrebbero essere meglio e più larga
mente esplicitate le ragioni delle opposi
zioni. Mi domando, per esempio, se non si 
possa rendere più esplicito il significato 
della comunicazione ai capigruppo delle 
deliberazioni assunte dalla giunta. È 
chiaro, infatti, che tale comunicazione si 
può limitare ad una trasmissione dell'e
lenco dei titoli delle deliberazioni assunte, 
quando invece ritengo che ai capigruppo 
dovrebbero essere trasmessi gli atti delibe
rativi della giunta, affinché ne abbiano una 
piena cognizione. 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole 
Strumendo, ma è la stessa cosa: nel mo
mento in cui si dà notizia di una delibera
zione, dato si tratta di un atto pubblico a 
cui è consentito l'accesso, il singolo capo
gruppo può verificarne il contenuto. 

Lucio STRUMENDO. È vero, presi
dente, però dobbiamo avere presente lo 
svolgimento della vita amministrativa in 
un comune di 10-20 mila abitanti, dove il 
capogruppo esercita altre attività. Ribadi
sco che il termine ultimo per rendere 
formale la richiesta di sottoposizione al 
controllo di una determinata delibera
zione è di soli dieci giorni. Inoltre, i 
gruppi possono essere composti da pochi 
consiglieri e non avere una dotazione or
ganizzativa che consenta loro un facile 
accesso. Ritengo che occorra valutare se 
lo statuto non possa rappresentare l'u
nione e il mezzo per allargare gli spazi ai 
fini dell'esercizio del controllo da parte 
delle opposizioni sull'operato della giunta. 

ADRIANO CIAFFI. Nel salutare e ringra
ziare i nostri ospiti (e in particolare il 
professor Abbamonte, che è un po' il mio 
maestro), vorrei rivolgere tre domande, 
tutte riguardanti un unico grosso pro
blema, che la legge n, 142 del 1990 pone 
forse per la prima volta nell'ambito della 
legislazione posf-costituzionale. Mi riferi
sco all'attribuzione delle funzioni proprie 
delle regioni nell'ambito delle norme 
della legge in questione. 

Le regioni, in base alle disposizioni di 
cui all'articolo 3 della legge n. 142, 
hanno un potere attributivo di funzioni o 
meramente organizzatorio delle funzioni 
attribuite dalla legge ? 

Avendo scritto e riscritto le norme 
nella mia qualità di relatore, ricordo che 
la nostra intenzione era quella di fare in 
modo che le regioni avessero, sulla base 
di norme generali che determinano le 
funzioni dei comuni e delle province, un 
potere non solo organizzatorio, ma anche 
attributivo, specificativo, posto che l'arti
colo • sulle funzioni dei comuni e delle 
province non segue più il criterio dell'e
lencazione analitica delle funzioni attri
buite. Vengono determinati ambiti oriz
zontali di funzioni entro i quali le re
gioni, in base all'articolo 117 della Costi
tuzione (e quindi in determinate materie), 
hanno la possibilità di attribuire funzioni 
di interesse locale. Ricordo, infatti, che la 
Costituzione fa riferimento a funzioni di 
interesse esclusivamente locale, e pertanto 
provinciale e comunale. La distinzione 
sulle materie riservate alla competenza 
regionale in base al ricordato articolo 117 
è operata dalle regioni. Perciò, la pole
mica che si è sviluppata sull'articolo 3 
della legge n. 142 riguarda l'esistenza o 
meno della riserva di legge statale nell'at
tribuzione delle ricordate funzioni. Se 
sussistesse tale riserva, le regioni non do
vrebbero fare altro che organizzare l'eser
cizio, e non anche attribuire, calibrare -
come io sostengo - sui comuni e sulle 
province quel principio generale. Le inter
pretazioni sono diverse, ma, in base alla 
dizione emersa, sussiste la possibilità di 
sostenere la tesi che, a mio parere, è 
quella che il Parlamento ha inteso preve
dere ? 
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Inoltre, le funzioni amministrative 
d'interesse esclusivamente locale possono 
essere sottratte da una legge del Parla
mento agli enti locali, dopo l'entrata in 
vigore della legge n. 142 del 1990 ? Nel 
mostro paese esiste un servizio sanitario 
nazionale (è anzi in discussione in Assem
blea proprio in queste ore un progetto di 
legge sulla materia); vorrei sapere se, ad 
avviso dei nostri ospiti, potrebbe essere 
sollevata la questione di legittimità costi
tuzionale in merito ad una legge che at
tribuisse ad un servizio nazionale o regio
nale tutte le funzioni sanitarie, esclu
dendo le provincie ed i comuni. Mi riferi
sco cioè ad una legge la quale stabilisca 
che proprio tutte (intendo sottolinearlo) le 
funzioni sanitarie, anche quelle d'inte
resse esclusivamente locale, siano eserci
tate dalle regioni attraverso proprie 
aziende: poco fa, in un'altra sede, ho por
tato l'esempio dell'accalappiacani, inten
dendo con ciò riferirmi alle competenze 
igienico-sanitarie più minute. 

Nella legge n. 142 per la prima volta 
è stata introdotta una norma (e il presi
dente della nostra Commissione è stato 
protagonista in modo particolare dell'af
fermazione di tale principio) con la quale 
si stabilisce che i princìpi della legge 
stessa sono validi, salva deroga espressa. 
Pertanto, se la normativa in materia di 
sanità non derogasse espressamente alla 
legge in questione, l'interprete, trovandosi 
a soppesare la norma rinforzata di cui 
alla legge n. 142 e dall'altro lato una 
norma non generale, bensì speciale, in 
materia di sanità, ad avviso dei nostri 
ospiti potrebbe adottare un'interpreta
zione restrittiva della norma speciale e, 
di conseguenza, estensiva della norma di 
cui alla legge n. 142 ? 

VITO RIGGIO. Vorrei avere alcuni chia
rimenti ed approfondimenti in merito al
l'adeguatezza delle previsioni legislative 
in ordine alla ristrutturazione dell'ammi
nistrazione locale. Mi riferisco in partico
lare alle questioni relative ai segretari co
munali ed al coordinamento della diri
genza, per cui si rinvia ad un altro prov
vedimento (anch'esso all'esame della no
stra Commissione) in cui sono stabilite 

alcune norme di principio in ordine alla 
separazione delle funzioni di indirizzo po
litico rispetto a quelle di gestione. 

Nello stesso senso, vorrei un giudizio 
sull'adeguatezza della parte relativa alla 
riorganizzazione dei servizi, che dovreb
bero risultare profondamente modificati 
grazie alla possibilità di attingere a 
forme nuove ed alternative rispetto alle 
vecchie strutture delle aziende municipa
lizzate, per esempio alle società per 
azioni. Rivolgo tale domanda in partico
lare al professor Virga, considerato che 
una norma analoga fu introdotta quattro 
anni fa nell'ordinamento della regione si
ciliana e per il momento non ha dato, 
che io sappia, effetti positivi, per la diffi
coltà di coniugare la capacità di innova
zione delle strutture private con i servizi 
degli enti locali, in genere assolutamente 
inadeguati dal punto di vista dell'organiz
zazione. 

Analoga valutazione vorrei che fosse 
effettuata in merito all'insieme di norme 
che stabiliscono forme di partecipazione 
dei comuni e delle provincie alla program
mazione regionale e nazionale; vorrei cioè 
sapere se la normativa vigente possa es
sere considerata sufficiente oppure se oc
corra immaginare altri strumenti per ren
dere effettiva tale partecipazione. 

Sappiamo bene che la normativa in 
questione non si applica alla regione sici
liana, è però singolare che alcuni princìpi 
fortemente innovativi, in essa stabiliti, 
non siano in qualche modo recepibili dal
l'ordinamento di tale regione, magari po
nendo in essere forme di sollecitazione che 
vadano al di là di quelle consuete, già 
adottate e rivolte al Governo. È infatti 
sotto gli occhi di tutti che, per esempio, in 
questo momento non si assumono in 
quella regione provveedimenti per le aree 
urbane, si procede all'elezione del sindaco 
nelle forme stabilite da un ordinamento 
speciale per gli enti locali, fortemente dif
ferenziato, si mantiene il voto segreto, non 
esiste il vincolo dei 60 giorni, e così via. 
La mia è soltanto una riflessione che ha 
scopi di sollecitaziome, so bene che è diffì
cile ottenere una risposta, ma desidero 
continuare a porre il tema. 



56 PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE 

PRESIDENTE. Forse, onorevole Rig-
gio, dovrebbe porre tali questioni a Pa
lermo, piuttosto che a Roma, perché, a 
quanto ci risulta, le aspettative sono esat
tamente all'opposto. 

GIORGIO CARDETTI. Già in altre occa
sioni avevo posto quesiti in merito alle 
costituende aree metropolitane ed ora 
vorrei approfondire un aspetto della que
stione. Il procedimento previsto dalla 
legge per la costituzione di tali aree me
tropolitane è articolato in varie fasi e le 
relative competenze sono affidate in parte 
alle regioni ed in parte allo Stato. Per 
esempio, l'articolo 1 9 attribuisce alla 
legge regionale la ripartizione delle fun
zioni tra i due livelli esistenti, ossia città 
metropolitana e comuni, oltre alle compe
tenze proprie della provincia, che sono 
immediatamente affidate al nuovo ente; 
la norma, inoltre, afferma il principio ge
nerale della sovracomunalità, a cui tutta
via viene lasciato un ampio margine di 
discrezionalità, quindi è presumibile che 
in considerazione delle diverse caratteri
stiche delle varie aree metropolitane vi 
siano differenti attribuzioni. 

L'articolo 2 0 stabilisce il riordino in
terno all'area metropolitana, prevedendo 
la possibilità della fusione di comuni op
pure (e questo è l'elemento più caratteri
stico) del loro scorporo, determinando la 
nascita di comuni nuovi; tale ipotesi si 
riferisce in particolar modo ai comuni ca
poluogo, perché nella maggior parte dei 
casi è presumibile che le aree metropoli
tane siano costituite dal capoluogo e da 
una serie di comuni contermini, collegati 
in base ai criteri individuati dalla legge. 
Credo che la ripartizione delle funzioni 
diffìcilmente possa non tener conto del
l'articolazione territoriale. Nella legge ab
biamo stabilito un periodo di 1 8 mesi 
dopo la delimitazione dell'area metropoli
tana, che si aggiunge all'anno previsto 
per la definizione delle nuove circoscri
zioni: si ha quindi un periodo totale di 
trenta mesi, che supera di sei i ventiquat
tro mesi stabiliti per l'istituzione del
l'autorità metropolitana ai sensi dell'arti
colo 2 1 . Quindi, a termini di legge, può 
essere istituita un'autorità metropolitana 

e, di conseguenza, può essere operata una 
ripartizione di funzioni, anche in un mo
mento precedente • allo scorporo del co
mune. Questo può creare dei problemi. 

Nell'articolo 1 3 della legge è poi stabi
lito, per quanto riguarda le circoscrizioni 
e il decentramento, che la materia è de
mandata agli statuti e quindi, con l'en
trata in funzione di essi, viene abrogata 
la legge 8 aprile 1976 , n. 2 7 8 , sul decen
tramento. Ciò, però, crea un ulteriore ele
mento di sovrapposizione in quanto i co
muni di una certa dimensione, capoluoghi 
di aree metropolitane, superano i cento
mila abitanti e per essi sussiste l'obbligo 
di avere le circoscrizioni. Potremmo 
quindi trovarci in una fase nella quale si 
avrebbe non una bipartizione, ma una 
tripartizione di funzioni. In altri termini, 
vi sarebbero funzioni di carattere sovra-
comunale attribuite alla città metropoli
tana, le funzioni restanti attribuite ai co
muni, nonché ulteriori funzioni attribuite 
secondo criteri statutari alle circoscri
zioni. 

Questo varrebbe sia nella fase transi
toria sia, in molti casi, nella fase di en
trata a regime della legge. Faccio l'esem
pio delle più estese aree metropolitane: in 
molti casi le attuali circoscrizioni di 
Roma, Milano, Torino e Napoli superano 
i centomila abitanti, quindi in ipotesi, 
qualora lo scorporo avvenisse grosso 
modo trasformando in comuni quelle che 
sono le attuali circoscrizioni, ci trove
remmo in ogni caso di fronte a comuni 
superiori ai centomila abitanti, nei quali 
si dovrebbe procedere obbligatoriamente 
alla definizione delle circoscrizioni. 

Vi è il rischio, in realtà, di una tripar
tizione di funzioni all'interno di una 
stessa area di grandi città metropolitane: 
in alcuni comuni permarrebbero le circo
scrizioni, essendo questa una materia in 
fieri e dovendo subentrare leggi regionali 
e decreti statali. 

È pensabile che debba comunque 
mantenersi questa obbligatorietà o ci può 
essere una differente interpretazione, sia 
in relazione alla fase transitoria, sia a 
quella definitiva e rispetto a questo so
vrapporsi di organismi ? 
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GIOVANNI FERRARA. Vorrei chiedere ai 
nostri illustri ospiti qualche giudizio e 
opinione in ordine ad una questione, che 
probabilmente ritenemmo implicitamente 
risolta in sede di elaborazione del testo. 
Mi riferisco al rapporto fra i contenuti 
degli articoli 16 e 17 della legge. Chiedo 
a loro se possano fornire all'attenzione 
della Commissione qualche criterio di 
ponderazione valido degli interessi obiet
tivi, connessi all'istituzione della città 
metropolitana da una parte, rispetto a 
quelli che emergono dall'articolo 16, che 
vincolano l'iniziativa dei comuni, la revi
sione delle circoscrizioni provinciali, non
ché l'istituzione di nuove province, con 
riferimento specifico, per esempio, alla 
lettera b) del comma 2 dell'articolo 16. 
Dico questo in ragione dell'attività neces
saria a individuare, dopo che sia stata 
istituita la città metropolitana, le nuove 
province da istituire in ragione degli ac
corpamenti costituenti la città metropoli
tana. Vorrei sapere se i nostri ospiti ab
biano individuato criteri che possano rea
lizzare la ponderazione di questi interessi. 

PRESIDENTE. La questione si rivela 
particolarmente complicata nel caso di 
Prato, che è di difficile soluzione. 

DIEGO NOVELLI. Sarebbe meglio can
cellarla. 

PRESIDENTE. Onorevole Novelli, per 
la verità in quel caso abbiamo acceduto 
ad una richiesta del suo gruppo. 

DIEGO NOVELLI. Può darsi ! 

PRESIDENTE. È sicuro che sia così. 

DIEGO NOVELLI. Confermo l'imbarazzo 
che ho già espresso in una riunione pre
cedente, per il fatto che il legislatore, non 
appena ha approvato una legge, si trova 
nella necessità di chiedere a esperti il 
modo migliore di interpretarla in sede di 
applicazione. Si potrebbe dire: fatta la 
legge, trovato l'ostacolo ! 

Cito un caso personale, che porto qui 
proprio per avere delucidazioni al ri
guardo. Il consigliere anziano che in base 

alla legge è chiamato a convocare il con
siglio comunale, per l'elezione del sindaco 
e della giunta, ha sessanta giorni di 
tempo per farlo. La legge all'articolo 34 
stabilisce che « a tal fine vengono indette 
tre successive votazioni ». 

Forse abbiamo sbagliato ad indicare il 
numero delle votazioni. Potrebbe infatti 
verificarsi l'ipotesi che un consigliere an
ziano convochi nello spazio di quindici 
giorni il consiglio comunale, dopo di che 
non si potrebbe più dar luogo alla quarta 
votazione e si procederebbe direttamente 
allo scioglimento del consiglio prima an
cora che sia trascorso il termine previsto 
di sessanta giorni. Sarebbe stato forse più 
opportuno scrivere: « A tal fine vengono 
indette successive votazioni ». 

È possibile rimediare ? Mi trovo di 
fronte a sollecitazioni di una parte del 
consiglio comunale di Torino, che mi 
chiede di esaurire le tre convocazioni en
tro la fine di luglio, perché alcuni consi
glieri non hanno intenzione di arrivare 
fino al 12 agosto, essendo questo un mese 
da dedicare alle ferie. Se io convocassi il 
consiglio comunale di Torino lunedì 16 
per la prima, lunedì 23 per la seconda e 
lunedì 30 luglio per la terza convoca
zione, avrei consumato le tre votazioni 
previste, ma, secondo la legge, non sa
rebbe più possibile procedere alla quarta 
convocazione. 

CARLO TASSI. Si andrebbe allo sciogli
mento e si rifarebbero le elezioni, se
condo me ! 

DIEGO NOVELLI. Il non rispettare il 
termine di sessanta giorni potrebbe confi
gurarsi come un atto di prevaricazione da 
parte del consigliere anziano. È possibile 
rimediare a questo inconveniente nella 
stesura dello statuto, anche se sono con
vinto che questo non dev'essere come una 
fisarmonica, che si allunga e si accorcia a 
piacere ? 

PRESIDENTE. Penso che possiamo 
dare ora la parola ai nostri ospiti, che 
con pazienza hanno ascoltato le questioni 
da noi poste. 
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Professor Virga, forse è il momento 
giusto per ribadire un concetto. 

Abbiamo inaugurato una prassi, senza 
dubbio molto nuova, che è quella di occu
parci dell'applicazione di una legge subito 
dopo la sua pubblicazione. Lo abbiamo 
fatto a ragion veduta, non perché eviden
temente si debba ora rifare l'iter legisla
tivo, ma per evitare di lasciare l'ammini
strazione sola nell'organizzazione del diffi
cile e complesso lavoro di attuazione. Se 
ciò fosse avvenuto, inevitabilmente 
avrebbe prevalso l'interpretazione dell'am
ministrazione e noi sappiamo, per l'espe
rienza che abbiamo accumulato in questi 
anni, che buona parte del potere decisio
nale nei fatti si trasferisce direttamente 
della Costituzione alle circolari, anche se 
formalmente non dovrebbe essere così. Per 
l'ordinamento delle autonomie locali ab
biamo pensato che fosse nostro dovere 
interporre una zona di responsabilità del 
legislatore, proprio perché si tratta di una 
legge a maglie larghe. 

Siamo stati messi in allarme dalla 
straordinaria e inusitata tempestività con 
la quale il Ministero dell'interno ha dira
mato la circolare applicativa, addirittura 
prima che la legge entrasse in vigore. 
Questo, da un certo punto di vista, costi
tuisce un evento positivo; tuttavia, nello 
stesso tempo, mette in guardia il legisla
tore circa l'assoluta opportunità di inter
venire, anche per dare un'interpretazione 
autentica delle sue intenzioni. Ritenendo 
di non aver sbagliato, vogliamo ricordare 
ai nostri ospiti questi aspetti, affinché ci 
aiutino ad ottenere i migliori risultati 
possibili in quella che, non potendola de
finire un'azione preventiva, qualifico 
come un'azione collaborativa del legisla
tore. 

PIETRO VIRGA, Ordinario di diritto am
ministrativo presso l'università di Palermo. 
La legge n. 142 del 1990 è di princìpi e 
quindi deve essere integrata da una serie 
di altre fonti che sono lo statuto, il rego
lamento, la legge finanziaria e contabile, 
le varie leggi regionali e i vari decreti 
delegati statali. 

Il primo problema che tutti i giuristi 
si sono posti, anche se non è stato espres
samente affrontato dalla circolare po
c'anzi citata dal presidente, è quello di 
stabilire quali siano le norme program
matiche della legge e quali quelle precet
tive. Chiedo scusa se faccio richiamo ad 
urna distinzione che era molto di moda 
quando entrò in vigore la Costituzione: 
mi appello al collega Abbamonte, per ri
cordare che all'epoca ci arrovellammo in
torno alla citata distinzione tra norme 
precettive e norme programmatiche, cioè 
tra norme della Costituzione aventi effica
cia immediata ed altre che invece richie
devano necessariamente l'integrazione di 
una legge ordinaria o di un regolamento. 

In questo caso, ci troviamo appunto di 
fronte ad una distinzione tra norme pre
cettive e norme programmatiche. Richie
derebbe troppo tempo stabilire quali 
siano le precettive e quali quelle pro
grammatiche, perciò vorrei soffermarmi 
su due punti circa i quali mi trovo d'ac
cordo con la circolare ministeriale. In
tendo dire che esistono almeno due og
getti nei quali le norme della legge sono 
immediatamente precettive: mi riferisco 
alla parte che riguarda le competenze 
della giunta e del consiglio e a quella che 
riguarda le modalità del controllo. 

Per quanto concerne la competenza 
della giunta e del consiglio, ricordo che 
qualche dubbio è effettivamente sussi
stito, poiché dobbiamo operare un coordi
namento tra l'articolo 4 e l'articolo 59, 
comma 2. L'articolo 4 afferma che lo sta
tuto « stabilisce le norme fondamentali 
per l'organizzazione dell'ente ed in parti
colare determina le attribuzioni degli or
gani », con una formula a mio avviso in
felice; l'articolo 59, comma 2, prevede 
che « sino all'entrata in vigore dello sta
tuto, limitatamente alle materie e disci
pline ad esso espressamemte demandate, 
continuano ad applicarsi le norme vi
genti ». 

L'articolo 30, inoltre, determina gli or
gani del comune e della provincia, speci
ficando che si tratta del consiglio, della 
giunta e del sindaco per il comune e del 
consiglio, della giunta e del presidente 
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per la provincia. Pertanto, a stretto ri
gore, poiché si afferma che le attribuzioni 
degli organi debbono essere regolate dallo 
statuto, qualcuno ha sostenuto (com'è ac
caduto da parte di alcuni segretari comu
nali ad un loro convegno svoltosi recente
mente a Lecco, al quale ho assistito) che 
la parte riguardante la competenza della 
giunta e del consiglio non troverebbe im
mediata applicazione. 

A mio avviso, questa tesi non è condi
visibile. Vero è che l'articolo 35 afferma 
che « la giunta compie tutti gli atti di 
amministrazione che non siano riservati 
dalla legge al consiglio e che non rien
trino nelle competenze, previste dalla 
legge o dallo statuto » e che questo lasce
rebbe pensare che lo statuto può aggiun
gere o togliere competenze, che invece 
sono previste nella legge. Tuttavia, a mio 
avviso, trattandosi di una semplice fa
coltà, rimangono ferme le competenze 
stabilite dalla legge: pertanto, le norme 
relative alle competenze del consiglio e 
della giunta trovano immediata applica
zione. Peraltro, questa tesi è confortata 
dalla circolare ministeriale, secondo la 
quale non si possono aggiungere ulteriori 
competenze: quindi, la parte in questione 
deve considerarsi precettiva. 

Maggiori dubbi sorgono a proposito 
del modello di controllo. Ci si è doman
dato se la cosiddetta legge Sceiba possa 
trovare applicazione, dal momento che il 
legislatore ha adottato un nuovo modello 
di controllo che, mentre era necessario su 
tutti gli atti della giunta e del consiglio, 
è divenuto necessario soltanto per quanto 
concerne le deliberazioni del consiglio, 
ma eventuale per quanto riguarda quelle 
della giunta, poiché soltanto su richiesta 
di un determinato quorum può essere 
adito il sindacato del CORECO. Anche in 
questo caso, bisogna rispondere affermati
vamente al quesito: il modello può appli
carsi alla disciplina dei controlli con le 
ricordate motivazioni. Dunque, il con
trollo risulta eventuale per quanto ri
guarda le deliberazioni della giunta, ma 
rimangono valide tutte le altre norme. 

Qualche dubbio sorge per quanto ri
guarda l'estensione del richiamato con

trollo per le delibere ad esso soggette, e 
mi farebbe piacere se gli onorevoli parla
mentari, con un'interpretazione autentica, 
li dissipassero. Mi riferisco alla norma 
relativa all'esercizio del controllo: l'arti
colo 46, comma 2, afferma che « il con
trollo di legittimità comporta la verifica 
della conformità dell'atto alle norme vi
genti nonché alle norme statutarie del
l'ente, esclusa ogni diversa valutazione 
dell'interesse pubblico perseguito ». Non 
disponendo dei lavori preparatori, non so 
come e perché questa norma sia stata 
inclusa nella legge. Una prima interpreta
zione è che il controllo, così com'è stato 
configurato, prevede la violazione di 
legge, prevede altresì l'incompetenza, ma 
escluderebbe l'eccesso di potere. Si è an
che osservato che il Parlamento ha voluto 
approvare questa norma essendosi accorto 
che i comitati regionali di controllo 
molto spesso, sotto il pretesto dell'eccesso 
di potere, esercitavano invece un con
trollo di merito. 

Questa è la tesi prevalente, della quale 
però - devo dire - non sono perfetta
mente convinto, essendo forse troppo abi
tuato alla tesi sempre sostenuta dalla no
stra giurisprrudenza amministrativa. Se
condo quest'ultima, il sindacato giurisdi
zionale e il controllo di legittimità si 
estendono a tutti e tre i vizi, cioè incom
petenza, violazione di legge e eccesso di 
potere. Sarei d'accordo se il legislatore 
avesse voluto escludere ogni valutazione 
di merito anche sotto lo schermo dell'ec
cesso di potere, ma se si dovesse esclu
dere qualsiasi tipo di controllo su tale 
vizio, anche quello relativo alla confor
mità dell'atto ai princìpi di logica e di 
imparzialità, nutrirei qualche dubbio. A 
tale proposito gradirei sapere quale sia 
stato effettivamente il vostro pemsiero ed 
è bene che su questo punto anche il mi
nistero dia direttive ben precise. 

PRESIDENTE. Mi scusi, professor 
Virga, ma è bene precisare subito tale 
punto, perché investe una questione di 
estrema delicatezza. Noi non abbiamo in
teso escludere l'eccesso di potere; in tal 
caso, infatti, avremmo stabilito, in posi-
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tivo, che è ammesso il controllo solo per 
vizi di legittimità e di competenza. La 
formula che è stata usata ha invece lo 
scopo di porre un freno alla dilagante 
tendenza di confondere l'eccesso di potere 
con il giudizio di merito. 

PIETRO VIRGA, Ordinario di diritto am
ministrativo presso l'università di Palermo. 
Sono veramente contento che la mia in
terpretazione sia autorevolmente suffra
gata dal vostro pensiero in proposito. 

Fatte queste premesse di ordine gene
rale, debbo dire che un punto sul quale 
sono rimasto davvero deluso è quello re
lativo alla determinaziome dell'oggetto 
dello statuto da parte della circolare mi
nisteriale. Vi è molta titubanza da parte 
del ministero, perché si è sostenuto che 
parlare di statuti-tipo, di oggetto dello 
statuto e di limiti alla potestà statutaria 
avrebbe significato comprimere quel
l'autonomia che, invece, il Parlamento ha 
voluto esaltare con la legge in questione. 

Non dobbiamo però dimenticare la si
tuazione in cui versano i vari comuni, i 
quali si trovano alle prese con un compito 
veramente arduo, che fa tremare le vene 
ai polsi non soltanto agli amministratori 
(i quali, diciamolo pure, non sempre 
hanno una preparazione specifica in mate
ria amministrativa), ma anche ai giuristi. 
Anche noi, imfatti, ci troveremmo di 
fronte a qualche difficoltà, se ci venisse 
conferito l'incarico di redigere uno sta
tuto, in quanto tale attività richiederebbe 
lo studio di tutta una serie di problemi. 

A tale proposito esprimo un mio per
sonale convincimento: concordo con l'af
fermazione che non si debba delineare 
uno statuto-tipo obbligatorio, perché è 
chiaro che ciò significherebbe comprimere 
la libertà degli enti locali, però mi sem
bra necessario fornire indicazioni ai co
muni su ciò che devono fare, quanto 
meno per impedire che essi siano co
stretti a spendere somme enormi per affi
dare a professionisti specialisti della ma
teria la compilazione dello statuto. In so
stanza, quindi, gli statuti-tipo a cui mi 
riferisco dovrebbero rappresentare sol
tanto dei modelli indicativi, che potreb

bero essere benissimo disattesi sotto al
cuni aspetti, in relazione alle speciali 
configurazioni dei singoli comuni. Si po
trebbe anche pensare di redigere tanti 
statuti-tipo, che si adattino alle diverse 
dimensioni ed alle diverse caratteristiche 
territoriali e sociali dei vari comuni. 

A mio avviso sarebbe inoltre necessa
rio che la circolare ministeriale chiarisse 
la differenza tra statuto e regolamento, 
delucidazione che, invece, è del tutto as
sente. Consentitemi di dire che su questo 
punto la legge, effettivamente, è un po' 
carente. Mentre infatti, stabilisce che lo 
statuto debba determinare le attribuzioni 
degli organi, l'ordinamento degli uffici e 
dei servizi pubblici e via dicendo, per i 
regolamenti indica le materie dell'orga
nizzazione e del funzionamento delle isti
tuzioni e degli organismi di partecipa
zione (ossia, il referendum e l'iniziativa 
legislativa popolare), nonché del funziona
mento degli organi e degli uffici. A 
stretto rigore, quindi, si potrebbe indivi
duare una contrapposizione: mentre le at
tribuzioni degli organi sarebbero stabilite 
dallo statuto, il loro funzionamento sa
rebbe demandato ai regolamenti. Natural
mente, quella delineata sarebbe un'inter
pretazione quanto mai rozza, perché non 
si può concepire una fonte che si occupa 
degli organi ed un'altra che si interessa 
del loro funzionamento: sarebbe assurdo. 
Bisognerebbe quindi differenziare un po' 
meglio l'area di incidenza dello statuto 
da quella dei regolamenti. 

Vorrei a questo punto rispondere bre
vemente ad alcuni dei quesiti che sono 
stati posti. Per quanto riguarda la que
stione dei segretari comunali, che è stata 
toccata dall'onorevole Riggio, debbo dire 
che essa desta notevoli preoccupazioni 
tanto negli amministratori quanto negli 
stessi segretari comunali. La ragione di 
tali preoccupazioni è collegata in gran 
parte alle modifiche che, a mio avviso 
improvvisamemte, il Senato ha apportato 
al progetto di legge: il testo approvato 
dalla Camera stabiliva infatti che al se
gretario comunale spettasse la direzione 
degli uffici, mentre tale riferimento è 
scomparso nella formulazione del Senato, 
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che la Camera si è trovata a dover appro
vare senza modifiche per la necessità di 
non superare determinati limiti tempo
rali. 

Nella stesura del testo si è tenuto pre
sente il modello della dirigenza statale e 
10 si è voluto applicare agli enti locali, 
cosicché sono stati mantenuti tutti quei 
princìpi di separatezza per cui l'indirizzo 
politico spetta agli ammimistratori e la 
gestione amministrativa alla burocrazia, 
ossia alla dirigenza; è stata mantenuta la 
responsabilità della direzione anche per i 
risultati e via dicendo, secondo tutti quei 
princìpi in materia di dirigenza che ben 
conosciamo. Vi è, però, una differenza tra 
la dirigenza locale e quella statale; com'è 
noto, esclusi il Ministero della difesa e 
quello degli affari esteri, tutti gli altri 
non hanno un direttore generale, quindi 
11 coordinamento della dirigenza è affi
dato al ministro ed i vari dirigenti si 
trovano in una situazione paritaria. Nel 
comune, invece, il coordinamento è affi
dato al segretario comunale; non si com
prende, però, quali siano gli strumenti 
che gli vengono offerti per lo svolgimento 
di tale competenza, dal momento che a 
tale figura è stata sottratta (e ciò è grave) 
la qualità di capo del personale. Pratica
mente, quindi, se un impiegato commette 
un'infrazione, il segretario comunale non 
può fargli alcuna contestazione, ma deve 
ricorrere al dirigente: si tratta di una 
situazione quanto mai incresciosa. A mio 
avviso, quindi, negli statuti dovrebbe 
quanto meno essere riaffermato tale vin
colo di subordinazione gerarchica, dal 
quale non si può prescindere, altrimenti 
si determinerebe l'anarchia mell'ambito 
del comune. 

Sempre a proposito della posizione dei 
segretari comunali, ritengo necessario un 
chiarimento, che può venire dal Parla
mento tramite un'interpretazione auten
tica: si dovrebbe cioè spiegare esatta
mente il significato della disposizione se
condo cui il segretario « partecipa alle 
riunioni della giunta ». Qualcuno ha già 
sostenuto che in tal modo il segretario 
comunale è diventato un componente del
l'organo. Non credo certo che sia questo 
il senso della proposizione, in quanto al 

segretario compete sempre una funzione 
di assistenza e di verbalizzazione: perché, 
allora, non si è utilizzato il termine « as
siste », che è quello tradizionale ? Forse si 
è voluto attribuire a tale figura una mag
giore importanza. 

Un altro punto della legge non risulta 
affatto chiaro: sapete bene che i capi ri
partizione esistono solo nei comuni con 
popolazione superiore ai 65 mila abitanti; 
allora quei poteri della dirigenza, che 
giustamente avete voluto attribuire ai 
capi ripartizione, nei comuni con popola
zione inferiore ai 65 mila abitanti deb
bono essere concentrati nel segretario co
munale. 

ADRIANO CIAFFI. Ciò è già previsto 
nella legge. 

PIETRO VIRGA, Ordinario di diritto am
ministrativo presso l'università di Palermo. 
Non è molto chiaro. Bisognerebbe chia
rire questo punto, perché già si è affer
mato da parte di qualcuno che un segre
tario in un comune con popolazione infe
riore a 65 mila abitanti ha poteri di gran 
lunga inferiori a quelli dei capi riparti
zione dei comuni con popolazione supe
riore e 65 mila abitanti, il che mi sembra 
un assurdo. 

Un altro punto sul quale non sono 
d'accordo con il consigliere Pollice della 
Corte dei conti, il quale ha svolto una 
relazione sull'argomento, riguarda il fa
moso parere del segretario comunale. Il 
consigliere Pollice, infatti, sostiene che il 
segretario comunale debba dare un pa
rere motivato su tutte le delibere, anche 
se tale parere sia favorevole. Sostengo in
vece, sulla scorta della giurisprudenza del 
Consiglio di Stato, che tale parere debba 
essere verbalizzato solo se contrario: co
stringere il segretario comunale a formu
lare un parere non dico come avviso con
forme, ma motivato in maniera particola
reggiata su ognuna delle migliaia di deli
bere, sarebbe un assurdo. Secondo me il 
segretario comunale dovrebbe esprimere 
il parere solo se questo fosse megativo. 
Potrebbe forse, nell'ambito dello statuto, 
rientrare dalla finestra ciò che è uscito 
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dalla porta, cioè stabilirsi che, allorché il 
parere del segretario comunale fosse con
trario, le delibere dovrebbero essere sotto
poste al controllo dell'apposito comitato. 
Questo è un principio che avevate consa
crato nel precedente testo. Allora, siccome 
concordo con l'interpretazione secondo 
cui negli statuti possono essere precisate 
anche le categorie delle delibere della 
giunta comunale che debbono essere sot
toposte al controllo dell'apposito comi
tato, si potrebbe includere fra queste ul
time quelle per le quali il segretario co
munale abbia espresso parere contrario. 

In relazione al controllo eventuale a 
seguito della richiesta da parte di un 
quinto o di un terzo dei consiglieri, a 
seconda che si tratti di comuni in cui si 
voti rispettivamente con il sistema mag
gioritario o quello proporzionale, bisogne
rebbe assicurare una pubblicità a questa 
richiesta di controllo, altrimenti non vi 
sarebbe certezza da parte del cittadino 
circa l'esecutività della delibera. Occorre
rebbe scrivere nell'albo pretorio che è 
stato richiesto da un quinto o da un 
terzo dei consiglieri l'esame di una certa 
delibera da parte del comitato di con
trollo sugli atti degli enti locali. 

Ho risposto all'onorevole Riggio per 
quanto riguarda il segretario, ma non so 
se ho risposto a tutti i suoi quesiti. 

Per quanto riguarda le aree metropoli
tane, un argomento toccato da diversi 
oratori, particolarmente dallo stesso Rig
gio, quindi dall'onorevole Ferrara e dal
l'onorevole Cardetti, non vi è dubbio che 
dobbiamo attendere l'iniziativa, affidata 
dalla legge alla regione. Fino a quando le 
regioni non si saranno pronunciate, non 
credo che il legislatore possa far nulla. 

Sono stati formulati quesiti circa il 
rapporto fra aree metropolitane e pro
vince. Avete giustamente stabilito che si 
applicano alle aree metropolitane le 
stesse norme valide per le province, per 
quanto possibile. Questo è giusto. La vo
stra innovazione in materia di aree me
tropolitane è, a mio avviso, estremamente 
interessante, prima di tutto perché si 
tratta di un problema molto sentito e poi 
perché la mia esperienza di amministrati
vista mi insegna che il governo del terri

torio, cioè la disciplina edilizia e urbani
stica, dev'essere affidata ad un ente che 
non deve essere a immediato contatto con 
gli amministrati. 

Noi vediamo che gli interessi partico
laristici prevalgono nei consigli comunali, 
proprio perché la disciplina urbanistica è 
dettata in funzione di interessi di gruppi 
e di partiti, mentre dev'essere esaminata 
sulla base di una visione piuttosto ampia. 
È vero che il potere di approvazione dei 
piani regolatori spetta alle regioni, però 
in fondo queste ultime non possono che 
esplicare questa funzione su quanto i co
muni propongono, quindi tutt'al più pos
sono rilevare i vizi presenti nelle delibere, 
ma non possono sostituirsi ai comuni. Il 
fatto che l'attività urbanistica sia attri
buita agli organi delle aree metropolitane 
è, a mio avviso, un elemento estrema
mente positivo. 

Diceva l'onorevole Riggio che effettiva
mente nella legge manca una norma spe
cifica per quanto riguarda la cosiddetta 
attività dei consorzi con privati e delle 
società azionarie con la partecipazione 
dei comuni. Tutta questa parte avrebbe 
forse meritato una più ampia disciplina, 
ma a questo potreste rimediare con un 
provvedimento che riguardi soprattutto i 
servizi. Avete fatto una legge sugli organi 
e sulle competenze, ma non avete appro
vato una legge sui servizi. 

PRESIDENTE. È al Senato, che la sta 
discutendo. 

PIETRO VIRGA, Ordinario di diritto am
ministrativo presso l'università di Parlermo. 
Allora passo al problema sollevato dall'o
norevole Novelli, relativo all'interpreta
zione dell'articolo 34, dove si stabilisce 
che debbono effettuarsi tre votazioni. 
Siccome è anche stabilito il termine di 
sessanta giorni, non è detto che con que
ste tre votazioni debba esaurirsi questo 
termine: io applicherei il principio sem
pre adottato nell'interpretazione del vec
chio testo unico della legge comunale e 
provinciale, nel senso che, dopo la prima 
e la seconda convocazione, la terza di
venta di nuovo una prima convoca-
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zione, quindi si ripete il ciclo fino a 
quando non si arriva ai sessanta giorni, 
una volta scaduto questo termine, entro il 
quale obbligatoriamente i comuni deb
bono darsi una amministrazione, allora si 
può procedere allo scioglimento, però non 
vedo perché nel caso di Torino non si 
debba procedere ad una nuova convoca
zione. Si tratta di tentativi che debbono 
essere effettuati per poter arrivare ad una 
amministrazione elettiva, invece che al 
commissario. Questo dev'essere conside
rato un extrema ratio, mentre l'ipotesi 
normale è quella che si provveda all'ele
zione degli organi elettivi. 

GIUSEPPE ABBAMONTE, Ordinario di 
diritto amministrativo presso l'università di 
Napoli. A me pare che abbiate posto dei 
problemi di carattere generale in ordine 
alla potestà statutaria e alla delegifica
zione. Mi pare essere quello il vero pro
blema. 

Quella che stiamo esaminando è una 
legge generale della Repubblica a norma 
dell'articolo 28 della Costituzione, è an
che una legge sulle autonomie locali che 
trova una risposta nell'articolo 17 della 
legge n. 400. La novità di quest'ultima è 
di aver voluto delegificare, attraverso lo 
strumento della legge generale, per poi 
completare la normazione con un regola
mento. 

In questo caso si tratta di una legge 
generale, e lo avete praticamente scritto, 
anche se non avete usato sempre questa 
dizione, ma è la Costituzione che vuole 
una legge generale a salvaguardia del
l'autonomia degli enti locali. 

Il problema delicato è che il citato 
articolo 17 prevede dei regolamenti go
vernativi, ma occorre vedere se sia possi
bile integrare questa legge con tali rego
lamenti. A me questo sembra il vero 
nodo di di tale questione. Esisteva, in
fatti, un regolamento del 1911, che avete 
abrogato, ma di quelle norme, che sono 
strumentali, non si può fare a meno, es
sendo tecniche: sarebbe come se si affer
masse che si vuole fare a meno delle 
norme del codice civile sui procedimenti 
societari. Queste norme, certamente, non 

sono sufficienti e la prova di questa affer
mazione risiede proprio nella successione 
delle questioni che avete enucleato leg
gendo le norme stesse e sottolineando gli 
aspetti mancanti. È logico che manchino 
alcuni aspetti, perché non dimentichiamo 
che avete abrogato anche quelle parti 
della legge comunale e provinciale che 
contenevano, per esempio, il diritto gene
rale delle deliberazioni amministrative, il 
che è di estrema gravità. Di fronte ad 
una delibera che ne revocava un'altra in 
modo non espresso, violando il principio 
fondamentale del dovere di parlar chiaro, 
era in vigore una norma specifica, cioè 
l'articolo 282 della legge comunale e pro
vinciale del 1934 corrispondente all'arti
colo 303 della legge n. 148 del 1915. Essi 
affermavano che le delibere contrarie a 
delibere precedenti non erano efficaci se 
non contenevano menzione espressa della 
revoca o della modifica, e questa era ga
ranzia di trasparenza. 

Ebbene, oggi questa norma non esiste 
più, perché non l'avete conservata. E al
lora, come rimediare ? Non so se questa 
sia materia statutaria, perché lo statuto 
potrebbe includere un principio di questi 
e un altro no: ma, allora, il cittadino in 
un comune vedrebbe garantita la traspa
renza e in un altro no ? Questi sono gli 
interrogativi che voi, signor presidente, 
avete posto, perché avete cominciato a 
parlare proprio della potestà statutaria e 
della delegificazione. Con questa alterna
tiva, mi sono chiarito le idee, che non 
erano tanto chiare prima degli interventi 
che ho ascoltato, ma lo studio da effettuare 
in questo momento riguarda non i rapporti 
tra statuti e regolamenti comunali, bensì 
tra regolamento statale, o legge di attua
zione della legge generale, e potestà statu
taria e regolamentare comunale. 

Un precedente esiste, ed è contenuto 
nel vecchio Cammeo, nella parte riguar
dante le manifestazioni della volontà 
dello Stato. Quasi cento anni fa, infatti, 
capitò la stessa cosa, perché vi fu un 
conflitto tra regolamenti comunali e rego
lamenti statali, e come al solito ci si 
rivolse a Cammeo, che era uno studioso 
estremamente lucido, al quale si rivolge-

i i 
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vano tutti, da casa Savoia al Papa. Eb
bene, Cammeo disse che occorreva do
mandarsi, secondo i principi dell'ordina
mento giuridico, quale fosse l'area della 
competenza comunale e quale quella 
della competenza statale e ritenere validi 
i regolamenti statali in quest'ultima e i 
regolamenti comunali nella prima. Os
servo che non a caso avete richiamato, 
nella legge, i princìpi dell'ordinamento 
giuridico, nell'articolo 4 6 , comma 3 , e che 
avete fatto molto bene. 

Tanti anni fa, alla Corte costituzionale 
capitò una questione che il collega Virga 
ricorderà: affinando tale indagine, con 
l'aiuto di Mortati, elaborai il concetto 
non dei livelli (termine sul quale non 
sono d'accordo) bensì delle varie dimen
sioni di interessi, come criterio per distin
guere tra le varie sfere di competenza. E 
allora, la risposta all'onorevole Ciaffi è la 
seguente: gli interessi esclusivamente lo
cali sono di dimensione locale e per ef
fetto della loro dimensione rientrano nel
l'esclusiva competenza comunale, e così 
quelli di dimensione regionale ed anche 
quelli di dimensione statale. Questo fu il 
criterio che elaborai studiando Cammeo e 
con la collaborazione di Mortati, quando 
predisposi il secondo volume sul processo 
costituzionale, per dare un criterio del
l'individuazione delle sfere di compe
tenza, statale e regionale, nelle materie di 
competenza concorrente statale e regio
nale, perché, sulla base del solo criterio 
di competenza, non si arrivò a definire le 
due aree. 

Nel regime pluralistico che avete vo
luto, e che certamente avete confermato 
con questa legge, mi pare che il criterio 
della dimensione possa aiutare non poco, 
almeno per individuare l'area delle fonti 
comunali, quella delle fonti provinciali e 
quella delle fonti regionali e statali. 
Certo, non è questa la panacea, perché 
per esempio in materia di aree metropoli
tane avete attribuito - ed era vostro di
ritto farlo - alle regioni un'iniziativa. Mi 
trovo d'accordo con il collega Virga per
ché, se mancasse l'iniziativa delle regioni, 
si potrebbe fare ben poco, dato che in 

sede di grande riforma (perché, anche se 
non lo avete dichiarato, così si configura 
la legge n. 142) avete attribuito tale ini
ziativa alle regioni. Essa rimarrà loro at
tribuita fin quando non gliela toglierete, 
ma non credo che sia facile farlo, dato 
che l'articolo 1 3 3 della Costituzione stabi
lisce una competenza regionale in mate
ria di circoscrizioni provinciali, mentre 
l'articolo 1 1 7 riguarda la materia delle 
circoscrizioni comunali; per le circoscri
zioni provinciali, il procedimento è più 
complicato. Mi pare che questo sia il me
tro per cercare di delimitare la sfera di 
competenza dei comuni nella materia sta
tutaria. 

Nella materia regolamentare, mi per
metterei di indicare un altro criterio. Sia 
chiaro che non pretendo di aver fornito 
la ricetta, ma solo metodi di indagine per 
pervenire ad una soluzione che sia la 
meno incerta possibile. Delimiterei la ma
teria dei regolamenti rispetto a quella de
gli statuti, parlando di norme tecniche, 
sia perché in caso contrario non vi sa
rebbe più chiarezza, sia perché sono pre
viste maggioranze diverse per la loro ap
provazione: non è da poco l'obbligo di 
distinguere. 

PRESIDENTE. Non solo. Mi scusi, 
professore, ma è posta una questione di 
subordinazione, nella legge, perché il re
golamento è subordinato allo statuto. 

GIUSEPPE ABBAMONTE, Ordinario di 
diritto amministrativo presso l'università di 
Napoli. Siamo d'accordo. Anche Forti, in 
uno dei suoi non molti scritti sugli sta
tuti (si tratta del suo primo volume, edito 
da Iovene nel 1931) , dedicò sette od otto 
pagine all'argomento. Ricordo che defini
vamo Forti « cervello a trivella » perché, 
partendo dall'esterno, attraverso una serie 
di passaggi conseguenziali, arrivava al 
cuore del problema proprio come una tri
vella scava una montagna. Secondo me, 
gli statuti individuano gli interessi orga
nizzatori e i rapporti con la popolazione 
a dimensione comunale, mentre il regola
mento serve al comune per conoscere la 
tecnica della funzione amministrativa. 
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Del resto, la nostra tradizione è in 
questo senso: regolamento edilizio, regola
mento sanitario, regolamenti ospedalieri 

. interni. Sono tutte norme tecniche. Mi 
pare che il criterio della tecnica sia 
quello che ci può aiutare a individuare la 
fattispecie tipica della norma regolamen
tare rispetto a quella statutaria, che cer
tamente ha un'area più grande. Soprat
tutto, a me sembrerebbe che la materia 
degli statuti è nel rapporto tra comunità 
e apparati, ma tra comunità uti singuli e 
uti universi. La comunità, infatti, va vista 
in due modi, come singolo e - forse per
ché io sono cattolico - come ecclesia, ol
tre che come àvr\Q tkev^tQoq, come uomo 
libero; va vista, quindi, anche in queste 
sue implicazioni strettamente comunita
rie. Ritengo, pertanto, che sia questa la 
materia propria dello statuto, per cui 
tutti gli strumenti di democrazia socio-
partecipativa devono trovare nello statuto 
la loro esplicitazione. 

Non dobbiamo illuderci, però, che i 
comuni possano occuparsi da soli della 
redazione degli statuti. Non dovrei essere io 
a dire queste cose, perché essendo l'avvo
cato di molti comuni potrei vedere in 
prospettiva molte parcelle ! Nel mio inte
resse, quindi, dovrei sostenere che i comuni 
sono in grado di adempiere a tale funzione, 
ma onestamente bisogna riconoscere che 
non è cosi. Si badi bene: oggi la stesura di 
uno statuto comunale può costare decine di 
milioni, se si vogliono condurre indagini 
serie; posso dirlo con certezza perché ho 
visto le parcelle (non mie, purtroppo). In
somma, non sarebbe onesto né trasparente 
un simile modo di procedere. 

È necessario porsi problemi del ge
nere, perché non si deve dimenticare che 
oggi la gente ha gli occhi aperti e non 
accetta facilmente sprechi simili, pascoli 
aperti, non ubertosi, ma soltanto parassi
tari. Si potrebbe intervenire fornendo i 
temi di riflessione (mi sembra questo un 
aspetto molto importante) e creando uf
fici consultivi, non a livello centrale, ma 
decentrato; avete ragione, infatti, nel sot
tolineare la circostanza che la circolare 
ministeriale è stata emessa il 7 giugno, 
mentre la legge è stata pubblicata il 12 
giugno: è uno dei quei fenomeni che Toc

queville avrebbe accuratamente schedato 
e su cui avrebbe ricamato una decina 
delle sue magnifiche pagine, che ci inse
gnano ancora tante cose, a 150 anni di 
distanza ! 

Tali uffici, quindi, potrebbero essere 
creati a livello decentrato, ma a mio av
viso dovrebbero attivarsi anche un po' i 
partiti. Mi chiedo, infatti, come possano 
concorrere con metodo democratico a de
terminare la politica nazionale se i partiti 
non concorrono anche a determinare le 
procedure partecipative. Lo sto dicendo 
con estrema serietà, non a titolo di ram
pogna, per carità ! È questo, infatti, il 
vero banco di prova: se si vuole rea
lizzare una democrazia articolata, una de
mocrazia sociale, dobbiamo tutti rimboc
carci le maniche, ciascuno con la sua ide
ologia e con le aggregazioni che può met
tere a disposizione, per dare un vero con
tributo alla base. 

È necessario, infatti, fornire alla base 
stessa i canali per esprimersi, altrimenti 
voi stessi, onorevoli parlamentari, non con
terete mai nulla, perché saranno sempre 
quelli che hanno l'archivio delle leggi e la 
modulazione dell'amministrazione a redi
gere il provvedimento all'ultimo momento 
per sottoporlo al viceré di turno. Fornendo, 
invece, i necessari canali di espressione, si 
creerà non solo un controllo continuo, ma 
anche un'istanza correttamente formulata 
alla base: quest'ultima, posta in condizioni 
di esprimersi (è questo il punto importan
te) potrà contribuire anche all'individua
zione delle soluzioni. 

L'asfissia dell'amministrazione è infatti 
determinata proprio dalla ricerca di solu
zioni provenienti tutte dal vertice. È pur 
vero che al vertice non dispiace di risol
vere tutto da solo, tuttavia è altrettanto 
vero che esso non può essere continua
mente condannato perché individua spesso 
soluzioni sbagliate: il vertice, infatti, non 
dispone di quell'aggregazione di elementi 
indispensabile per seguire una comunità di 
60 milioni di persone ed essere sempre 
all'altezza delle relative istanze, che sono 
estremamente diversificate. 

È questo il problema di fondo della 
legge in questione, che come tecnico 
posso anche criticare, ma come cittadino 
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desidero aiutare a progredire, perché la 
ritengo indispensabile ed in essa credo 
profondamente. Credo, infatti, nell'uomo e 
nelle comunità e sono convinto che gli 
apparati non possano surrogare la man
canza di iniziative della comunità stessa, 
in quanto l'apparato ha nel suo interno 
una burocrazia, con proprie tradizioni e 
propri interessi di gruppo, che rappresen
tano necessariamente elementi frenanti. 

Non dimentichiamo che anche nell'or
dinamento della Chiesa le correnti sono 
due: la pietrista e la paulinista, delle 
quali l'una rappresenta le istituzioni e 
l'altra il progresso; se non fosse esistita 
la corrente paulinista, saremmo rimasti 
sempre a Giovanni XI, non saremmo arri
vati a Giovanni XXIII, perché l'istituzione 
non ha in sé gli elementi necessari per 
progredire. Le istituzioni, infatti, hanno 
storicamente lo scopo di conservare il 
bene che gli uomini vi apportano, ma se 
ad un certo momento diventano autofa-
ghe non possono fare più nulla. Da qui la 
necessità di creare, attraverso gli statuti, 
procedure idonee alla partecipazione. 

Occorre, però, che da parte dei sapien
tes vengano individuate le tematiche ed 
indicate le linee fondamentali lungo le 
quali muoversi, perché coloro che sapien
tes non sono, ma sono recta sentientes 
possano esprimersi e fornire il loro con
tributo. Non dimentichiamo che nel Par
lamento inglese vi erano molti deputati 
analfabeti, i quali, però, hanno fornito 
notevoli contributi grazie alla consuetu
dine di esprimersi tramite il capo del 
partito, sistema che permetteva loro di 
apportare la genuina istanza di base, ar
ricchendo il contenuto delle leggi, anziché 
la forma. Le forme, ripeto, sono materia 
per i sapientes, ma i contenuti devono 
essere tratti dalla base, altrimenti la legi
slazione si impoverisce: essa, infatti, non 
è fatta di precedenti, ma di novità, per i 
precedenti bastano l'amministrazione e la 
giurisdizione. (Vivi, generali applausi). 

PRESIDENTE. Ringrazio molto il pro
fessor Abbamonte per la sua esposizione. 
Abbiamo qui alcuni dei sapientes cui egli 
ha fatto riferimento, continuiamo per

tanto il nostro parterre des rois dando la 
parola al professor Martines. 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinario di 
diritto costituzionale presso l'università 
« La Sapienza » di Roma. Signor presi
dente, mi consenta di prendere spunto 
dalla sua introduzione al dibattito per 
svolgere alcune considerazioni di carat
tere generale, attinenti in particolare alla 
potestà statutaria, la quale rappresenta 
uno dei punti cruciali della legge n. 142 
del 1990. Devo dire in apertura che, a 
mio giudizio, la potestà statutaria è stata 
enfatizzata nella legge e, ancor più, nella 
circolare del ministro Gava, attribuendo 
ad essa un'importanza forse al di sopra 
delle righe. 

La mia prima osservazione riguarda 
una certa contraddizione che ho rinve
nuto tra l'articolo 2, comma 4 e l'articolo 
4, comma 2. Nella prima disposizione si 
stabilisce infatti che i comuni e le Provin
cie « hanno autonomia statutaria ed auto
nomia finanziaria nell'ambito delle leggi 
e del coordinamento della finanza pub
blica »; nella seconda si afferma invece 
che lo statuto « nell'ambito dei princìpi 
fissati dalla legge, stabilisce le norme fon
damentali ... ». Non so se sia soltanto una 
mia impressione, ma trovo una certa con
traddizione tra le dizioni letterali delle 
due norme. 

Ciò che conta è comunque soprattutto 
esaminare la sostanza degli statuti, nei 
quali può essere facilmente individuato 
un contenuto necessario ed uno eventuale. 
La stessa legge utilizza a questo propo
sito verbi diversi: « gli statuti devono » 
oppure « gli statuti possono ». Al conte
nuto degli statuti, sia esso eventuale o 
necessario, sono sottratte alcune materie; 
la prima è quella relativa alle funzioni, 
ma con qualche eccezione. 

Gli statuti possono disciplinare, per 
espressa disposizione del primo comma 
dell'articolo 12 della stessa legge, le fun
zioni dei municipi, che sono istituiti, 
come sappiamo, con legge regionale. È un 
contenuto eventuale, che potrebbe essere 
disciplinato dallo statuto per il rinvio del 
comma 4 dell'articolo 12: « A quanto non 
previsto dal presente articolo provvedono 
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lo statuto ed il regolamento comunale ». 
Possono essere incluse nel contenuto dello 
statuto le funzioni svolte dalle circoscri
zioni, per il comma 2 dell'articolo 13: 
« L'organizzazione e le funzioni delle cir
coscrizioni sono disciplinate dallo statuto 
comunale e da apposito regolamento ». 
Possono poi essere contenute nello statuto 
le funzioni svolte dalle istituzioni, a 
norma del comma 5 dell'articolo 23: 
« Nell'ambito della legge, l'ordinamento 
ed il funzionamento delle aziende speciali 
sono disciplinati dal proprio statuto e dai 
regolamenti; quelli delle istituzioni sono 
disciplinati dallo statuto e dai regola
menti dell'ente locale da cui dipenden
domi ». 

Un'altra esclusione è data dal sistema 
elettorale. Volutamente avete escluso que
sta materia dalla legge (era uno dei mag
giori punti dolenti), rinviando ad una 
legge successiva la determinazione di si
stemi elettorali per l'elezione dei consigli 
comunali e provinciali. Un terzo punto è 
quello della finanza locale. Anche i con
trolli non possono essere disciplinati dallo 
statuto, come la responsabilità degli am
ministratori e del personale. 

L'articolo 4, comma 2, non esaurisce il 
contenuto dello statuto, perché ci sono 
altre norme della legge che rinviano ad 
esso, ad esempio l'articolo 8; « Lo statuto 
provinciale e quello comunale possono 
prevedere l'istituto del difensore civico », 
che è dunque un contenuto eventuale. Vi 
è poi l'articolo 31, comma 4: « Quando lo 
statuto lo prevede, il consiglio si avvale 
di commissioni costituite nel proprio seno 
con criterio proporzionale ». Vi è poi il 
comma 3 dell'articolo 43: « In deroga a 
quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 
34, lo statuto può prevedere l'elezione ad 
assessore di cittadini non facenti parte 
del consiglio ». Vi è ancora il comma 5 
dell'articolo 51: « Lo statuto può preve
dere che la copertura dei posti di respon
sabili dei servizi o degli uffici, di qualifi
che dirigenziali o di altra specializza
zione, possa avvenire mediante contratto 
a tempo determinato di diritto pubblico 
o, eccezionalmente e con deliberazione 
motivata, di diritto privato, fermi re

stando i requisiti richiesti dalla qualifica 
da ricoprire ». Vi è, infine, il comma 4 
dell'articolo 52: « Lo statuto e regola
mento possono prevedere un vicesegreta
rio per lo svolgimento delle funzioni vica
rie del segretario, per coadiuvarlo o sosti
tuirlo nei casi di vacanza, assenza o im
pedimento ». 

In definitiva, il contenuto dello statuto 
può essere eventuale o necessario. 

Vediamo adesso il rapporto fra statuto 
e legge regionale. Mi sembra che l'argo
mento sia stato toccato da uno degli in
terventi e susciti grande interesse. Leggo 
infatti nell'articolo 4 della legge che « lo 
statuto, nell'ambito fissato dalla legge, 
stabilisce le norme fondamentali per l'or
ganizzazione dell'ente ed in particolare 
determina le attribuzioni degli organi, 
l'ordinamento degli uffici e dei servizi 
pubblici, le forme della collaborazione fra 
comuni e province, della partecipazione 
popolare, del decentramento, dell'accesso 
dei cittadini alle informazioni ed ai pro
cedimenti amministrativi ». 

Nell'articolo 3 è stabilito che « la 
legge regionale disciplina la cooperazione 
dei comuni e delle province tra loro e 
con la regione ». Mi sembra che si tratti 
dello stesso oggetto. Mi chiedo quale sia 
la fonte che debba disciplinare le forme 
della collaborazione tra comuni e pro
vince. È forse la legge regionale. 

In linea generale lo statuto va inteso 
come attuativo della legge regionale, ma 
ciò non è detto chiaramente. Questa è 
l'interpretazione più esatta: lo statuto 
non può determinare autonomamente le 
forme di collaborazione tra comuni e pro
vince, perché esso diventa soltanto una 
fonte di attuazione della legge regionale. 
Quindi le forme di collaborazione fra co
muni e province sono stabilite dalla legge 
regionale, lo statuto può dare soltnto at
tuazione alla legge. 

Sempre per quanto riguarda la restri
zione della potestà statutaria, effettiva
mente una serie di norme riduce di gran 
lunga l'ambito di tale potestà, per esem
pio in materia di ordinamento degli uf
fici, laddove il comma 2 dell'articolo 4 
dispone che « lo statuto determina le at-

I 
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tribuzioni degli organi, l'ordinamento de
gli uffici e dei servizi pubblici », ma nel
l'ambito dei princìpi fissati dalla legge. 
L'ordinamento degli uffici è in buona 
parte disciplinato dalla legge negli arti
coli 51, 52 e 53. Anche in questo caso 
non pare che lo statuto possa contenere 
norme di attuazione della legge. 

Mentre all'articolo 4 si legge che lo 
statuto determina le attribuzioni degli or
gani e le forme di partecipazione popo
lare, alcune forme di tale partecipazione 
sono disciplinate direttamente dalla legge 
al comma 3 dell'articolo 6, che distingue 
fra forme che debbono essere previste 
nello statuto e che possono esserlo, per 
esempio il referendum consultivo. 

ADRIANO CIAFFI. L'istituto « sigla » non 
può essere preso in considerazione dallo 
statuto, ma possono esserlo i tipi dei refe
rendum, dalla gamma di referendum con
sultivi a quelli propositivi. 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinàrio di 
diritto costituzionale presso l'università 
« La Sapienza » di Roma. Sono d'accordo, 
però la legge dispone anche in materia di 
partecipazione popolare. 

Ancora, tutta la materia relativa al 
diritto di accesso e di informazione dei 
cittadini è interamente sottratta alla po
testà statutaria e disciplinata dalla legge, 
che al comma 4 dell'articolo 7 rinvia al 
regolamento soltanto perché stabilisca le 
modalità per l'esercizio della partecipa
zione. Eppure l'accesso dei cittadini alle 
informazioni è materia statutaria, come si 
legge al comma 2 dell'articolo 4: pur 
trattandosi di materia riservata allo sta
tuto, la legge la disciplina lo stesso. Mi 
chiedo quali rapporti possano esservi fra 
la fonte statutaria e quella legislativa. 

Quando parliamo di statuto, sono pie
namente d'accordo con quanti, ormai 
tutti, ritengono che esso sia un'espres
sione dell'autonomia comunale e provin
ciale, che trova il suo fondamento nell'ar
ticolo 128 della Costituzione. Esso si rife
risce alle « leggi generali della Repub
blica », lasciando intendere che le fun

zioni delle province e dei comuni possano 
essere disciplinate da fonti locali. 

Accanto allo statuto, che è un'espres
sione di autonomia, tanti altri statuti 
sono previsti dalla legge. Mi riferisco allo 
statuto dell'autorità metropolitana, 
comma 4 dell'articolo 17: « Nell'area me
tropolitana la provincia si configura come 
autorità metropolitana con specifica pote
stà statutaria ed assume la denomina
zione di città metropolitana »; agli statuti 
dei consorzi, comma 2 articolo 25: « A tal 
fine i rispettivi consigli approvano a mag
gioranza assoluta dei componenti una 
convenzione ai sensi dell'articolo 24, uni
tamente allo statuto del consorzio »; a 
quelli delle comunità montane, comma 2 
dell'articolo 28: « Le comunità montane 
hanno autonomia statutaria nell'ambito 
delle leggi statali e regionali », mentre gli 
statuti delle aziende speciali sono delibe
rati dal consiglio comunale, in base al 
comma 1 dell'articolo 23. 

In definitiva, abbiamo diversi livelli di 
potestà statutaria che lasciano prevedere 
(non dimentichiamo il grosso problema 
che è stato più volte sottolineato circa 
l'elaborazione e la formazione degli sta
tuti ai vari livelli) la possibilità di inter
ferenze e sovrapposizioni di norme, con 
tutti gli inconvenienti che si potrebbero 
determinare al riguardo. Mi chiedo, per
tanto, se non sia opportuno prevedere 
forme di coordinamento normativo, in 
modo da evitare il pericolo che ho adesso 
segnalato, anche perché vi è un altro pro
blema che la legge pone in via pregiudi
ziale, vale a dire la ripartizione delle fun
zioni. Il professor Abbamonte molto op
portunamente si è riferito ai livelli terri
toriali nella ripartizione delle funzioni. È 
una vecchia tesi che anch'io ho sempre 
sostenuto, ma la ripartizione delle fun
zioni contenute in questa legge non è 
chiara e netta. 

Abbiamo diversi livelli di governo. Vi 
è quello regionale, che interferisce giusta
mente con il livello comunale e provin
ciale, a norma dell'articolo 3; vi sono poi 
i livelli del comune, della provincia, delle 
aree metropolitane, del municipio, del 
circondario e delle circoscrizioni. Si 
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tratta di diversi livelli di governo, a cia
scuno dei quali è attribuito un fascio di 
funzioni, senza che vi sia, a mio modesto 
parere, una netta distinzione di queste 
funzioni, di modo che un'interferenza e 
sovrapposizione di norme statutarie, a se
conda dei vari enti o organismi che si 
possono o si devono dotare di uno sta
tuto, non è improbabile che avvenga. 

« I comuni e le province adottano il 
proprio statuto » e ciò significa che deb
bono farlo, quale che sia la loro dimen
sione territoriale e il numero degli abi
tanti. La conseguenza è già stata messa 
in rilievo: avremo 8.040 statuti comunali, 
più circa 90 statuti provinciali, più gli 
statuti delle otto aree metropolitane pre
viste dalle legge e quelli delle aree metro
politane che andranno a costituirsi, gli 
statuti dei consorzi, delle comunità mon
tane, delle aziende speciali. Non man
cherà certo il lavoro, per approvare tutti 
questi statuti. 

ADRIANO CIAFFI. Ma se sono uguali, è 
abbastanza facile. 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinario di 
diritto costituzionale presso l'università 
« La Sapienza » di Roma. Chi dovrà redi
gere gli statuti in questione ? Non si può 
pretendere che il comune di Moncenisio, 
che ha 3 2 abitanti, rediga lo statuto: quel 
comune, come anche un altro di 500-600 
abitanti, provvederà ad affidare un inca
rico esterno, approvando lo statuto a sca
tola chiusa, con buona pace dell'autono
mia comunale. 

Forse, allora, in questo caso la legge 
ha perso una buona occasione, quella di 
rivedere le circoscrizioni comunali. È 
vero che sono previste incentivazioni, di 
carattere soprattutto economico, affinché 
i comuni con meno di 5 mila abitanti si 
fondano tra loro, ma io mi domando, e lo 
chiedo anche al professor Virga, quali 
probabilità esistano che un comune si 
fonda con un altro se è difficile perfino 
che più comuni si mettano d'accordo sul
l'uso di un inceneritore. 

PIETRO VIRGA, Ordinario di diritto am
ministrativo presso l'università di Palermo. 
È vero. 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinario di 
diritto costituzionale presso l'università 
« La Sapienza » di Roma. Quale comune 
in Italia rinuncerà alla sua cosiddetta au
tonomia per fondersi con un altro ? E 
quale sarà, inoltre, il comune capoluogo ? 

Né si può pretendere che un comune 
con quindici consiglieri possa predisporre 
uno statuto, perché è difficilmente imma
ginabile. Il vero è che questi comuni non 
hanno autonomia, non sono enti auto
nomi, non possono esserlo perché non 
esprimono interessi generali a livello lo
cale, territoriale, perché non hanno la po
polazione sufficiente, perché dispongono 
di un territorio comunale che non può 
reggere i servizi, perché non si avvalgono 
di una finanza che consenta loro di svol
gere determinati servizi: mancano gli 
stessi presupposti affinché questi comuni 
« polvere » siano veramente dotati di au
tonomia. Pertanto, spero che la legge, per 
questo aspetto, sia veramente applicata. 

Sono opportune le incentivazioni pre
viste per la fusione di comuni al di sotto 
di 5 mila abitanti e a stabilire che non si 
possono formare nuovi comuni con popo
lazione al di sotto dei 10 mila abitanti, 
ma non è soltanto questa la difficoltà da 
superare per quel che riguarda gli statuti, 
sussistendo anche il grosso problema del
l'uniformità tra gli statuti medesimi. I 
colleghi Abbamonte e Virga hanno già 
accennato a questo aspetto. Parlo di uni
formità (ma non certamente di appiatti
mento), perché le norme statutarie inci
dono o possono incidere sui diritti dei 
cittadini, ed è del tutto assurdo che al
cuni diritti dei cittadini vengano garantiti 
con norme statutarie in un certo comune, 
mentre ciò non avviene nel comune conti
guo. Questa sarebbe una grave violazione 
dell'articolo 3 della Costituzione, determi
nando una disparità di trattamento che 
non dovrebbe essere consentita. 

Sono state avanzate varie proposte per 
tentare di dare un minimo di contenuto 
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uniforme agli statuti o quanto meno per 
assicurare il rispetto dei diritti fondamen
tali dei cittadini in tutti gli statuti. È da 
escludere sicuramente che si possa par
lare di uno statuto tipo, anche perché ci 
si dovrebbe domandare chi possa esserne 
l'estensore: un comitato di saggi, i cosid
detti sapientes, come sostiene il professor 
Abbamonte ? Ma spesso i sapientes non 
sono a contatto con la realtà: sapranno 
tutto,, ma non conoscono i meccanismi 
della realtà quotidiana, quella sofferta 
dalla gente che vive nel comune di 300 
abitanti o, ancor più, di 3 milioni di 
abitanti. Potrebbero redigere uno schema 
di statuto tipo molto preciso ed elegante 
sotto il profilo tecnico, che però a con
tatto con la realtà si potrebbe rivelare 
insufficiente. 

Io. stesso non saprei quale soluzione 
indicare. Mi pare che il professor Abba
monte abbia suggerito di istituire uffici 
non centralizzati di consulenza per i co
muni, però mi domando da chi dovreb
bero essere creati. Probabilmente, dovreb
bero esserlo da parte delle regioni, profes
sor Abbamonte. 

GIUSEPPE ABBAMONTE, Ordinario di 
diritto amministrativo presso l'università di 
Napoli. Sì, dovrebbero essere istituiti a 
livello regionale. 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinario di 
diritto costituzionale presso l'università 
« La Sapienza » di Roma. Vi è poi un'altra 
questione, in questa sede più volte sotto
lineata, un'altra grande occasione persa 
dalla legge: mi riferisco all'esigenza di 
dividere i comuni in classi. Fino all'en
trata in vigore della legge n. 142, che 
almeno sotto questo profilo è meritoria, il 
comune di Moncenisio o un altro di 300 
abitanti erano retti dallo stesso ordina
mento del comune di Roma, di Milano, 
di Torino o di Napoli. Era veramente 
assurdo che avessero tutti lo stesso ordi
namento e funzionassero in base alle 
stesse regole. Occorre individuare una so
luzione che consenta ai comuni sprovvisti 
delle necessarie capacità tecniche di adot
tare uno statuto coscientemente, non solo 
perché esso viene fornito graziosamente 

dall'alto o dal basso. Tale statuto quanto 
meno dovrebbe salvaguardare i diritti 
fondamentali dei cittadini che vivono nel 
territorio comunale. 

Onorevole presidente, passo ad occu
parmi della natura giuridica dello sta
tuto. Lei afferma (con cautela, però) che 
10 statuto ha natura paralegislativa « una 
nuova forma di fonte » - cito testual
mente dal resoconto stenografico - « del 
diritto scaturita da una delegificazione 
che ha per destinatario l'ente locale ». Mi 
consenta di dirle che sono un po' per
plesso. Probabilmente, in Italia non si av
vertiva il bisogno di una nuova fonte del 
diritto: nell'arcipelago normativo nel 
quale navighiamo, spesso andando a sbat
tere sugli scogli, è sorto questo nuovo 
atollo rappresentato dallo statuto comu
nale, provinciale, metropolitano, del cir
condario, del consorzio e via dicendo. 

Non sostengo che lo statuto comunale 
e provinciale non debba esistere, perché è 
espressione di autonomia, però non mi 
sembra che sia inserito, così com'è stato 
predisposto o immaginato o disciplinato 
dalla legge, in maniera coerente nel si
stema delle fonti. Se è una fonte paralegi
slativa significa che è una fonte - mi 
corregga se sbaglio - intermedia fra i 
regolamenti comunali e provinciali e la 
legge. Ma quale legge ? Quella statale o 
quella regionale ? Lo statuto comunale e 
provinciale non può certamente essere 
contrario alle norme statali che ancora 
continuano a disciplinare l'ordinamento 
comunale e provinciale e, a maggior ra
gione, alla legge generale, di princìpi, che 
11 Parlamento ha approvato. 

Richiamando brevemente quanto affer
mato in apertura, sottolineo che è diffi
cile coordinare la disciplina delle materie 
statutarie con riferimento alle funzioni, 
perché non è chiara la distinzione delle 
funzioni. Chiedo scusa se mi soffermo an
cora su questo punto, ma non mi risulta 
chiara la dizione dell'articolo 3, comma 
1, dove si legge che « ai sensi dell'articolo 
117 ... e dell'articolo 118 ... ferme re
stando le funzioni che attengano a esi
genze di carattere unitario nei rispettivi 
territori, le regioni organizzano l'esercizio 
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delle funzioni amministrative a livello lo
cale attraverso i comuni e le province ». 
Ciò significa che le regioni devono dare 
alle province e ai comuni l'esercizio delle 
loro funzioni amministrative o vuol dire 
che devono organizzare l'esercizio delle 
funzioni dei comuni e delle province ? Sa
rebbe piuttosto grave se le regioni doves
sero organizzare le funzioni dei comuni e 
delle province. 

PRESIDENTE. No, chiedo scusa. Que
sto è un punto sul quale abbiamo avuto 
un'idea molto chiara, che voglio ripetere. 
Professor Martines, è molto opportuno 
che lei ponga questo problema, perché ci 
consente di chiarire alcuni aspetti sui 
quali il Parlamento ancora discute. 

Per reagire a quella che a noi è sem
brata una grave degenerazione dell'istituto 
regionale, dell'ordinamento regionale, ab
biamo voluto affermare con estrema chia
rezza che la regione deve restare organo di 
legislazione e di alta direzione politica, ma 
che deve essere organo di gestione e quindi 
deve svolgere le attività, con preferenza 
assoluta, avvalendosi dei comuni e delle 
Provincie. La questione si sta ora ponendo 
sul tavolo della discussione - anche piutto
sto vivace ed aspra, in alcuni momenti -
relativa alla riforma sanitaria, proprio per 
lo scontro di due concezioni che si stanno 
contrapponendo. 

Da un lato, infatti, vi è chi vuol far 
risalire tutto alla regione e, dall'altro, chi 
invece ritiene che sul piano della ge
stione, della funzione amministrativa e 
dell'operatività dei servizi, soggetto privi
legiato debba essere la particella elemen
tare di democrazia, ossia il comune o la 
provincia. Ciò, tra l'altro - secondo al
cuni di noi, naturalmente - non è nem
meno frutto di una preferenza di politica 
legislativa, ma nasce dalla lettura dei 
principi costituzionali. In qualche modo, 
la disposizione che lei ha testé citato, 
professor Martines, non è altro che l'e-
splicitazione di un principio costituzio
nale. 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinario di 
diritto costituzionale presso l'università 
« La Sapienza » di Roma. Allora, le cose 

stanno come avevo pensato. In ogni caso, 
la ringrazio, signor presidente, per il suo 
chiarimento. Devo dire, però, da vecchio 
regionalista - anche se ormai un po' di
silluso - che un certo ruolo di indirizzo e 
coordinamento alle regioni bisogna pur 
lasciarlo. 

PRESIDENTE. Mi scusi, professor 
Martines, se faccio una piccola chiosa, 
che spero serva a chiarire ancor meglio 
l'opinione del legislatore. Quello indivi
duato è anche un modo per salvaguar
dare le funzioni della regione; in caso 
contrario tale ente non sarebbe altro che 
un grande comune, con un totale degrado 
dell'autonomia regionale: è un po' quello 
che è avvenuto al Parlamento, che è stato 
« distrutto », come organo di direzione 
politica, dalla microlegislazione. Noi ab
biamo perduto gradatamente potere di in
fluenza politica quando abbiamo comin
ciato ad assumere provvedimenti ammini
strativi per mezzo di leggi. I governi ci 
hanno spinto a questo a ragion veduta, in 
apparenza trasferendo poteri, in realtà 
abdicando a responsabilità e mantenendo 
tutto intero il potere sulle grandi que
stioni generali, che invece dovrebbero 
rientrare nella competenza del Parla
mento. 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinario di 
diritto costituzionale presso l'università 
« La Sapienza » di Roma. Le sono nuova
mente grato per le sue precisazioni, si
gnor presidente, però ritengo che il ruolo 
spettante alle regioni che, come lei ha 
giustamente sottolineato, dovrebbe esal
tare la loro natura di enti di governo, 
non sia stato ad esse effettivamente attri
buito, cosicché oggi la regione non è un 
ente di governo, ma un ente di ammini
strazione e, in buona parte, un terminale 
dell'amministrazione statale: tale conside
razione, onorevole Riggio, purtroppo ri
guarda anche le regioni a statuto spe
ciale. Ciò è in contraddizione con quel 
modo di amministrare per risultati, o per 
programmi, che dovrebbe essere proprio 
dell'amministrazione: se, infatti, si deli
nea la politica della sanità o quella del 
territorio, in esse sono coinvolti lo Stato, 
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le regioni, i comuni, le province, in
somma tutti gli enti territoriali, per cui è 
necessario trovare il modo di coordinare 
le diverse scelte, in vista di un certo ri
sultato. 

Per tornare alla natura giuridica dello 
statuto, continuo a nutrire qualche per
plessità proprio in relazione al rapporto 
tra lo statuto e le leggi; non vi è dubbio 
che i regolamenti siano subordinati allo 
statuto, del resto lo ribadisce anche la 
legge in questione: quindi, il regolamento 
diventa una fonte normativa di terzo 
grado, subordinata alla legge ed allo sta
tuto. 

Per passare a questioni più specifiche 
e nel tentativo di rispondere ad alcune 
delle domande che sono state poste, vor
rei soffermarmi sulla partecipazione po
polare trattata nell'articolo 6 della legge 
n. 142 del 1990. Tale legge esalta gli isti
tuti di partecipazione popolare, che do
vrebbero essere previsti negli statuti; ora, 
l'esistenza di istituti del genere nei co
muni con 300 abitanti, dove tutti si cono
scono e sono amici ... 

VITO RIGGIO. Oppure si conoscono, 
ma sono nemici ! 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinario di 
diritto costituzionale presso l'università 
« La Sapienza » di Roma. ... non credo sia 
assolutamente indispensabile. Gli istituti 
di partecipazione popolare sono stati già 
esaltati negli statuti delle regioni di di
ritto comune, ma se volessimo verificare 
quante leggi regionali attuative delle 
norme statutarie in materia siano state 
approvate, probabilmente basterebbero le 
dita di una mano per contarle. Si è data 
attuazione soltanto agli istituti dell'inizia
tiva legislativa popolare e del referendum 
abrogativo, ma per il resto non mi risulta 
che gli altri istituti previsti siano stati 
effettivamente realizzati, tranne in poche 
regioni. 

Sarei un po' cauto sulla materia in 
questione, professor Abbamonte, perché, 
per parlar chiaro, ho l'impressione che 
tali istituti, così come quello del difen

sore civico, costituiscano un po' un alibi, 
ossia un modo di mettersi in pace con la 
propria coscienza. Il legislatore, infatti, 
potrebbe dire: io ve li ho dati, questi 
istituti, perché non li avete utilizzati ? 
Innanzitutto bisognerebbe fare i conti con 
i partiti politici che per loro stessa na
tura sono tutti, nessuno escluso, piuttosto 
restii a consentire l'effettivo funziona
mento di tali istituti, in quanto sono in
clini a monopolizzarli, in tal modo snatu
randoli. 

Il punto nodale della questione è però 
rappresentato dall'articolo 97 della Costi
tuzione, dove si afferma che i pubblici 
uffici « sono organizzati secondo disposi
zioni di legge, in modo che siano assicu
rati il buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione ». Bisognerebbe che 
gli uffici funzionassero in modo efficiente 
e che l'attività amministrativa fosse dav
vero imparziale; certo gli istituti di parte
cipazione possono costituire un elemento 
di sollecitazione, ma ciò presuppone che, 
appunto, l'amministrazione non sia im
parziale oppure non funzioni a dovere. 
Entro i limiti indicati, ben vengano, co
munque, gli istituti di partecipazione po
polare, anche se ormai sono un po' in 
disuso; nella stessa legge sul procedi
mento amministrativo, se non ricordo 
male, non sono del tutto ben visti istituti 
del genere nell'ambito del procedimento. 
In un convegno che si è tenuto anni fa a 
Taormina, al quale era presente anche il 
professor Virga, gli istituti in questione 
non hanno incontrato molto favore, infatti 
si è sostenuto, forse giustamente, che 
avrebbero contribuito ad appesantire oltre 
misura il procedimento amministrativo. 

Quello del difensore civico è un altro 
bell'istituto di partecipazione e rappre
senta uno dei contenuti eventuali degli 
statuti comunali e provinciali, tuttavia 
con grande probabilità esso verrà previsto 
in quasi tutti gli statuti. Ho partecipato 
pochi giorni or sono ad un convegno su 
tale istituto organizzato presso il CNEL 
ed una persona piuttosto spiritosa ha af
fermato che, ad un certo punto, bisognerà 
difendersi dal difensore civico. Secondo la 
legge, infatti, si avranno, accanto al di-
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fensore civico nazionale ed a quelli regio
nali, anche i vari difensori civici comu
nali e provinciali, il cui buon funziona
mento appare piuttosto improbabile, di
ciamolo chiaramente. Questi, infatti, 
hanno competenze molto ristrette, non 
hanno poteri inquisitori - possono sol
tanto chiedere informazioni all'ammini-
strazione - e la loro attività è ridotta 
soltanto ad alcuni settori, in poche parole 
alla materia delle pensioni e della sanità. 

Quasi tutte le regioni hanno istituito 
tale figura, alcune di esse, tuttavia, non 
hanno mai effettivamente proceduto alla 
nomina; in altre regioni il difensore ci
vico che era stato nominato è venuto 
meno, per varie ragioni, e non è stato 
sostituito. Insomma, non credo si possa 
nutrire troppa speranza in tale istituto, 
anche perché il cittadino dovrebbe cono
scere alla perfezione la ripartizione delle 
funzioni tra comune, provincia, regione e 
Stato, per sapere a quale difensore civico 
debba rivolgersi. 

Credo sia difficile arrivare a chiedere 
tanto ad un cittadino comune. Allora 
forse è opportuno che si prevedano forme 
di collegamento fra i difensori civici co
munali e provinciali e quello regionale. 

L'onorevole Strumendo ha formulato 
alcune osservazioni sulla stabilità degli 
organi di governo comunale e provinciale, 
che questa legge tende ad assicurare in 
diverso modo, soprattutto richiedendo 
(credo che questa sia una novità) la mag
gioranza assoluta per l'elezione delle 
giunte. A me sembra che la stabilità delle 
giunte comunali e provinciali, così come 
la stabilità dei governi, non possano 
tanto essere assicurate da meccanismi 
elettorali, quanto dalla coesione interna 
della maggioranza. Credo che su questo 
punto ci sarebbe molto da dire. 

Vi è poi l'istituto della sfiducia co
struttiva, anche questo destinato, almeno 
nell'intenzione del legislatore, ad assicu
rare la stabilità delle giunte. Tale istituto, 
però, non funziona sempre neanche in 
Germania, dove vi è un'alta omogenità 
politica, figuriamoci cosa avverrà nei co
muni italiani, in cui sono rappresentati 
cinque o sei partiti, oltre ad altri tre o 

quattro movimenti politici più o meno 
omogenei fra di loro. La stabilità politica 
si assicura forse in diverso modo. 

Un'ultima osservazione riguarda il 
controllo. In questa legge probabilmente 
avrebbe potuto essere inserita una norma 
sui controlli di gestione, perché ormai 
quelli di legittimità sono i controlli del 
passato e sono destinati non dico a scom
parire, ma a ridursi sempre di più, men
tre il controllo di gestione è il controllo 
del futuro. A dire il vero, vi è una norma 
contenuta al comma 5 dell'articolo 57, 
secondo la quale « il collegio dei revisori, 
in conformità allo statuto e al regola
mento... attesta la corrispondenza del ren
diconto alle risultanze della gestione, re
digendo apposita relazione, che accompa
gna la proposta di deliberazione consi
liare del conto consuntivo ». Il comma 
successivo stabilisce che « nella stessa re
lazione il collegio esprime rilievi e propo
ste tendenti a conseguire una migliore 
efficienza, produttività ed economicità 
della gestione ». Non si tratta di una 
norma sul controllo, però è già qualcosa. 

PIETRO VIRGA, Ordinario di diritto am
ministrativo presso l'università di Palermo. 
Non è prevista la presenza dei revisori 
nelle deliberazioni. 

TEMISTOCLE MARTINES, Ordinario di 
diritto costituzionale presso l'università 
« La Sapienza » di Roma. Questa indagine 
conoscitiva è stata meritoriamente delibe
rata dalla Commissione per tallonare l'e
secuzione della legge e seguirla passo 
passo. Mi si consenta molto sommessa
mente un suggerimento. Il comma 3 del
l'articolo 143 del regolamento della Ca
mera dei deputati stabilisce che « le Com
missioni possono altresì chiedere ai rap
presentanti del Governo di riferire anche 
per iscritto in merito all'esecuzione della 
legge ». Credo sia opportuno che il Go
verno riferisca periodicamente alle Ca
mere sullo stato di attuazione di questa 
legge. I problemi sono tanti, ne sono sorti 
parecchi, tanti altri non sono stati ancora 
trattati e forse sarebbe opportuno che ap
punto, pur nella fretta con cui è stata 
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deliberata questa indagine, il Governo 
fosse chiamato a riferire periodicamente 
alle Camere sullo stato di attuazione 
della legge. 

PRESIDENTE. Prima di dare la pa
rola al professor Amorosino, ringrazio 
molto il professor Martines. Nel prendere 
atto della prevedibile acutezza da lui di
mostrata, vorrei ricordare alla Commis
sione che egli dirige un importantissimo 
e fattivo istituto di studi nel CNR sulla 
legislazione e sull'andamento degli ordi
namenti regionali. 

Vorrei intanto pregare il professor 
Martines di volerci fornire materiale che 
ritenesse utile, perché pensiamo di pub
blicare questa indagine conoscitiva, met
tendo in appendice i suggerimenti che 
tutti i docenti che abbiamo chiamato a 
partecipare ci vorranno dare sui punti da 
inserire negli statuti, proprio per soste
nere l'azione dei comuni che dovranno 
effettuare i relativi studi. Mi riferisco an
che al materiale che egli e l'istituto che 
dirige vorranno fornirci, elaborato nel
l'ambito del CNR, con alcuni giovani 
molto valorosi che collaborano sotto la 
sua guida. 

Vorrei ora formulare non certo una 
replica, un brevissima osservazione, pro
prio perché su questo punto mi riservo di 
tornare alla fine. 

Sono profondamente convinto che, a 
parte il grado di approssimazione seman
tica inevitabile a cui ho dovuto far ri
corso per la definizione della fonte statu
taria come paralegislativa, con lo statuto 
previsto dalla legge n. 142 abbiamo in 
realtà creato una fonte diversa. Non mi 
spaventa la proliferazione delle fonti, per
ché il contrario di questa è la semplificia-
zione, eredità del vecchio stato autorita
rio nato nel 1848. Quindi, non sono af
fatto spaventato dalla proliferazione delle 
fonti, ma dalla confusione di esse e penso 
che lo statuto debba essere considerato 
una fonte nuova in base a due considera
zioni, sulle quali per ora mi limito a 
esporre delle brevi riflessioni ad alta 
voce, ma su cui mi riservo di tornare. 

La prima considerazione è che è solo 
tralatizio, ma non dimostrato, che la tra

smissione di fonti dal potere legislativo 
debba avvenire solo a profitto del Go
verno. Io non trovo scritto in nessun arti
colo della Costituzione che il Parlamento 
possa trasmettere il potere legislativo solo 
a profitto del Governo, nei limiti in cui 
può farlo (esiste un limite di indisponibi
lità a cui anche il Parlamento è vincola
to). Tanto più lo posso affermare, in 
quanto sono motoriamente sostenitore 
dell'utilità dell'ampliamento del potere 
regolamentare governativo, ma non penso 
affatto che il Governo abbia l'esclusiva di 
questa trasmissione di poteri. Nemmeno 
la regione ha l'altra esclusiva, perché esi
ste un quadro di autonomie nella nostra 
Costituzione, a cui abbiamo fatto avaro 
ricorso negli ultimi quaranta anni, ma a 
cui ci dobbiamo abituare culturalmente a 
fare ricorso più ampio, tanto più perché 
il comune è organo di rappresentanza po
litica. Uno dei princìpi di equazione ai 
quali siamo abituati giustamente è quello 
di considerare il potere normativo come 
riferibile solo agli enti retti da un potere 
di rappresentanza politica, quindi tale 
principio è salvaguardato quando il tra
sferimento avvenga in direzione del co
mune. 

L'altra considerazione che vorrei fare 
e su cui mi riservo di tornare è la se
guente: l'alternativa qual è ? L'alternativa 
è stata enunciata in modo suggestivo dal 
professor Abbamonte, quando si è riferito 
alla necessità di un regolamento governa
tivo (mi consenta il professor Abbamonte 
di ritenerlo problematico). Non possiamo, 
però, contraddirci ad ogni passo: da un 
lato reclamiamo il concetto di autonomia 
piena, dall'altro la flessibilità del modello 
in rapporto alla diversità delle situazioni 
a cui pensiamo di dover provvedere, men
tre al tempo stesso chiamiamo in causa il 
regolamento governativo, che rischia di 
diventare un'armatura ancora più soffo
cante di una legge particolareggiata. Al
meno la legge è approvata dal Parla
mento, mentre il regolamento spetta alla 
competenza del Governo ! 

In conclusione, dobbiamo non dico 
rassegnarci, ma predisporci a vedere negli 
statuti il mezzo attraverso cui si esprime 
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il trasferimento di potere di regolazione, 
che il Parlamento ha indicato quando ha 
deliberato la legge generale di principi. 
Mi rendo conto che, come tutte le cose 
nuove, ciò può dar luogo ad avventure 
sul piano istituzionale e politico: è per 
questo, o anche per questo, che stiamo 
conducendo l'indagine conoscitiva, e in 
questo senso accogliamo in pieno la solle
citazione autorevole che ci viene dal pro
fessor Martines di consultare il Governo. 
Il rappresentante del Governo, anzi, è già 
venuto in Commissione a riferire sullo 
stato di attuazione della legge di riforma 
dell'ordinamento delle autonomie locali, 
ma tornerà nuovamente, poiché si tratta 
di una questione « condominiale » tra Go
verno e Parlamento, nella quale il Go
verno non può rimanere solo. Sarebbe er
rato pensare che sia il Parlamento a do
ver rimanere solo, intendiamoci però, nes
suno dei due soggetti istituzionali può 
fare a meno dell'altro. 

Vorrei ricordare un'ultima questione ai 
nostri ospiti e soprattutto ai colleghi. 
Quando pensiamo al grande numero di 
comuni esistenti - ci siamo posti tale 
problema nel corso della discussione della 
legge — e alla necessità di individuare una 
semplificazione, dobbiamo stare attenti a 
non entrare in contraddizione con noi 
stessi. L'onorevole Tassi ha più volte ricor
dato quel tal comune di poche decine di 
persone. Mi domando, però, dove arrive
remmo se ritenessimo di procedere ad una 
semplificazione della rete dei comuni ap
provata con atto della comunità nazionale, 
cioè con una legge (non voglio pensare ad 
un atto diverso, perché in un regime di 
democrazia ciò sarebbe impensabile). 

Con quale autorità andremmo a -can
cellare il comune ? In base a quale pre
supposto ? Mi rendo conto degli inconve
nienti, giustamente rievocati anche oggi, 
dell'incapacità di carattere strumentale, 
organizzatorio e finanziario di alcuni co
muni: ma con quale autorità il Parla
mento della Repubblica andrebbe a dire 
al comune di Moncenisio o ad una classe 
di comuni che non debbono più esistere ? 
Possiamo chiedere e offrire prospettive fi
nanziarie di beneficio per la fusione, ma 

non possiamo certo procedere ad una 
semplificazione, poiché la legge non ha 
tale autorità. Da tempo abbiamo abban
donato l'idea dell'onnipotenza della legge, 
non solo per una questione tecnica, bensì 
anche di democrazia politica: la legge 
non è sovrana, la legge costituisce solo 
uno degli atti in cui si manifesta la vo
lontà di una comunità nazionale. 

Col tempo, colleghi, andremo ad in
contrare anche un limite al referendum, 
essendo quest'ultimo la suprema manife
stazione non solo di democrazia diretta, 
ma anche di signoria della maggioranza. 

CARLO TASSI. Non sempre. 

PRESIDENTE. No, sempre: il referen
dum è l'espressione della signoria della 
maggioranza. Esistono questioni che ne
cessariamente si devono sottrarre al refe
rendum, perché altrimenti verremmo a 
contraddire il principio della garanzia 
delle comunità. Se sottomettessimo a re
ferendum una posizione per definizione 
minoritaria, faremmo dipendere quella 
posizione dal buon volere del principe, 
cioè dalla maggioranza, e questo non è 
ammissibile. Pertanto, dobbiamo riconsi
derare, come dicono i nostri maestri qui 
presenti, i consolidati convincimenti. 

. CARLO TASSI. Il referendum sulla cac
cia indetto in Emilia Romagna il 29 gen
naio e promosso dal PSI e dal PCI ha 
visto la partecipazione del 34 per cento 
dei cittadini e la maggioranza non ha 
potuto far nulla. 

PRESIDENTE. Prendo atto di questa 
osservazione e do la parola al professor 
Amorosino. 

SANDRO AMOROSINO, Straordinario di 
diritto amministrativo presso l'università di 
Venezia. Prendo lo spunto da una delle 
considerazioni finali del presidente La
briola (che preferisco definire mio colle
ga). Occorre che siamo chiari, perché l'at
tribuzione dell'autonomia statutaria al co
mune di Moncenisio consegue al fatto che 
si lasci vivere tale comune. Si chiede il 
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presidente entro quali limiti si può elimi
nare questo o un altro piccolo comune 
con legge nazionale: personalmente, credo 
che si possa fare - e qui vediamo se c'è 
uno spunto di dissenso - perché bisogna 
assicurare a tutte le comunità il minimo 
di vitalità per conseguire un'autonomia 
sostanziale. Un comune di 32 abitanti, 
infatti, non riesce a rendere alcun servi
zio, non è realmente autonomo, non vive: 
se vogliamo usare un termine giuridico, 
abbiamo un comune vivo ma non vitale. 
Pertanto, applicare la forma dell'autono
mia, che è lo statuto, a comunelli di que
sto genere costituisce un simulacro. 

Naturalmente, possono esistere forme 
intermedie fra l'abolizione autoritativa 
con legge nazionale e il permanere della 
situazione dei comuni « polvere »; forse, 
qualche strumento parziale in questo 
senso lo rinveniamo nella legge, nel senso 
che possiamo pensare a due leve presenti 
nella legge stessa e sperare in un loro uso 
coerente. Mi riferisco in primo luogo alle 
incentivazioni finanziarie alle fusioni, che 
devono essere serie e forti. In secondo 
luogo, le osservazioni dell'onorevole Ciaffi 
mi parevano acute, quando faceva riferi
mento all'utilizzazione in sede regionale 
dell'allocazione delle funzioni, che non è 
delega, come si è detto questa sera, bensì 
attribuzione di funzioni proprie dei co
muni. Potrebbero bene le regioni comin
ciare a concentrare le funzioni che non 
sono strettamente regionali sui comuni 
che si accorpano, determinando un incre
mento delle fusioni, nel senso di attri
buire funzioni che non possono essere ge
stite da comuni di 300 abitanti soltanto 
se si opera una fusione. Si tratterebbe, 
quindi, di un doppio pedale di incentiva
zione delle funzioni, quello finanziario e 
quello dell'aumento dei poteri. 

Mi soffermo brevemente sul contenuto 
dell'autonomia statutaria. È già stato sot
tolineato dal professor Martines che il 
campo delle materie che elettivamente 
sono riservate allo statuto è attraversato 
da scorrerie molteplici di diverse fonti. 
Però, dobbiamo anche dire che questo 

campo è stato delimitato a priori con l'e
sclusione della materia essenziale che si 
trova in tutti gli statuti, cioè l'autodeter
minazione della forma di governo. Cono
sco bene le ragioni politiche per le quali 
si è operata questa scelta, so bene che si 
è trattato di un condizionamento che è 
andato al di là del lavoro di questa Com
missione; però si può cominciare a pen
sare che fin da questi statuti si possano 
porre le basi affinché domani, quando vi 
sarà (come ci auguriamo) accordo, siano 
gli statuti a scegliersi la forma di ele
zione consiliare, sia pure riformata com'è 
nella legge di cui oggi discutiamo, la 
forma presidenziale, cioè l'elezione diretta 
del sindaco. 

GIOVANNI FERRARA. Cioè la maggio
ranza volta per volta, professor Amoro-
sino. 

SANDRO AMOROSINO, Straordinario di 
diritto amministrativo presso Vuniversità di 
Venezia. No, mi riferisco ad una maggio
ranza assai qualificata: possiamo preve
dere una soglia molto alta per garantire 
tutte le forze. 

PRESIDENTE. Cioè tutti, meno le le
ghe ... 

SANDRO AMOROSINO, Straordinario di 
diritto amministrativo presso l'università di 
Venezia. Possiamo prevedere una soglia 
molto alta, però non vi è dubbio che, se 
si segue la teoria, che è condivisa dalla 
maggioranza degli italiani, dell'elezione 
diretta dei propri governanti e che si so
stiene da varie parti in riferimento al 
sindaco, al Presidente del Consiglio e an
che al Presidente della Repubblica, que
sto deve essere il primo oggetto dell'auto
nomia statutaria, poiché questo costitui
sce il principio tendenziale verso il quale 
muoversi. 

Rispondo brevemente ai quesiti che 
non sono stati trattati dai miei colleghi. 
Per quanto riguarda la provincia e l'area 
metropolitana, occorre fare una distin-
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zione, perché certamente oggi il comune 
è un ente con fini e funzioni generali. 
Possiamo dire lo stesso della provincia ? 
Nutrirei grossi dubbi, perché la provincia, 
a differenza del comune, non rende ser
vizi personali ma soltanto servizi che at
tengono al territorio, eccezion fatta per 
l'istruzione e la sanità, il territorio e 
l'ambiente in senso lato. 

È evidente, dunque, che di riflesso il 
contenuto degli statuti comunali può es
sere in parte diverso da quello degli sta
tuti provinciali, poiché in questi ultimi 
si pone un problema non di disciplina, 
bensì di identificazione delle funzioni, in 
concorso con la fonte legislativa regio
nale (le funzioni territoriali e ambientali, 
infatti, sono in gran parte regionali). 
Quindi, sussiste una diversità di conte
nuti in rapporto alla diversa matura del
l'ente. 

Salendo, e arrivando all'area metropo
litana, avrei dei dubbi sul fatto che que
st'ultima non sia un ente a fini generali. 
Al contrario, anche solo a volerla conside
rare come un « supercomune », essa è 
certamente un ente a fini generali, perché 
rispetto al modello normale di provincia 
ha l'attribuzione delle funzioni di area 
vasta. Si deve sottolineare che il conte
nuto degli statuti delle aree metropoli
tane (anche qui, tale territorio sarà attra
versato dalla legge regionale, che configu
rerà i diversi tipi di aree metropolitane, 
nonché dai decreti delegati del Governo, 
eccetera) presenta un elemento essenziale, 
rappresentato dalle forme di accordi e di 
intese conclusi all'interno dell'area stessa. 
Infatti, le forme di collaborazione con le 
province e con gli altri enti locali sono 
utilissime, ma non indispensabili, per gli 
altri livelli, mentre per l'area metropoli
tana rappresentano un elemento essen
ziale, soprattutto in considerazione del 
meccanismo dello scorporo del comune 
maggiore. Tale sistema di accordi sarà 
fondamentale soprattutto per la fase tran
sitoria delle aree metropolitane, che rap
presenterà il punto di massima complica
zione della legge e che verrà attuata sol

tanto attraverso la conclusione, appunto, 
di una serie di accordi. 

Vengo alla questione dell'esistenza o 
meno di un contenuto specifico degli sta
tuti. Abbiamo affermato che la materia 
ad essi propria è in parte ridotta, perché 
non vi è la forma di governo, in parte 
attraversata dalla legge statale, in parte 
necessariamente coperta dalla legge regio
nale ed in parte, infine, « rosicchiata », se 
vogliamo, dal basso: una porzione della 
materia dovrà infatti essere riservata ai 
regolamenti. Se non crediamo più, se
condo l'insegnamento di Crisafulli, che le 
fonti debbano essere disposte solo in base 
ad un criterio gerarchico, ma anche in 
base alla loro specializzazione, non vi è 
dubbio che nei regolamenti dovrà esservi 
una forma, appunto, di specializzazione. 
Riprendo in proposito un concetto del 
professor Abbamonte, il quale ha soste
nuto che bisogna distinguere tra ciò che 
attiene all'individuo e ciò che attiene alla 
comunità. È chiaro, quindi, che gli statuti 
debbano disciplinare le forme di parteci
pazione popolare, ma il sistema di ac
cesso dei singoli alle relative procedure è 
indubbiamente materia propria dei rego
lamenti. Quindi, per riassumere, l'ambito 
di efficacia viene « consumato », come ho 
detto, anche dal basso. 

È stato posto un interessante interro
gativo, ossia se si possa con legge statale 
o regionale sottrarre funzioni ai comuni. 
A questo proposito, viene in considera
zione il criterio delle esigenze unitarie a 
livello statale e della materia tipicamente 
regionale. Pensiamo, per esempio, alla 
programmazione ed al coordinamento 
svolti dalle regioni, intesi come opera di 
unificazione delle condotte degli enti lo
cali: non vi è dubbio che tale funzione 
deve essere riservata alla regione. 

Un altro punto interessante, riguar
dante le aree metropolitane, tema di cui 
mi sono occupato a fondo, è quello rela
tivo al rapporto tra l'articolo 16 e l'arti
colo 17, rilevato dall'onorevole Ferrara. È 
stato posto l'esempio del rapporto fra 
Prato e Firenze; non credo che sia possi-
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bile in proposito dare una risposta di 
ordine giuridico, altrimenti sarebbe stato 
lo stesso onorevole Ferrara a fornirla a 
noi (almeno a me, che mi considero, in
degnamente, suo allievo). Mi sembra che 
sul punto in questione tutto dipenda 
dalla regione, sia per quanto riguarda la 
costituzione della nuova provincia di 
Prato, sia per quanto riguarda l'istitu
zione dell'area metropolitana di Firenze. 
La dimensione politica di riferimento è 
quella della regione Toscana che, eviden
temente, dovrà impedire (e qui ritorna il 
discorso fatto dal professor Abbamonte 
sulla responsabilità dei partiti, che condi
vido in pieno) che con la mano destra 
venga costituita la provincia di Prato e 
con la sinistra l'area metropolitana di Fi
renze, perché ciò non avrebbe alcun 
senso. 

Il professor Virga ha affermato che l'a
rea metropolitana ha soprattutto lo scopo 
di sottrarre i settori dell'edilizia e dell'ur
banistica ad un'amministrazione troppo 
vicina agli amministrati. In proposito è 
allora necessario comprendersi bene, pro
fessor Virga: si pensa infatti che i comuni 
in cui dovrà essere scorporata Roma 
avranno circa duecentomila abitanti e 
non credo che con tali dimensioni si sia 
troppo vicini agli amministrati. Sarebbe 
comunque contrastante con lo spirito 
della legge, se la competenza in materia 
di concessioni edilizie fosse attribuita al
l'autorità metropolitana. Senza dubbio 
tale autorità deve occuparsi della pianifi
cazione di area vasta, ma le concessioni 
edilizie e i piani di recupero del centro 
storico debbono essere realizzati dai sin
goli comuni che compongono l'area me
tropolitana. 

Un'annotazione particolare riguarda la 
« complicazione nella complicazione » (e 
lo sottopongo, da romano, all'attenzione 
della Commissione) che si presenterà per 
l'area metropolitana di Roma; nel caso in 
questione, infatti, non vi sarà soltanto 
l'incrocio dei tre elementi rappresentati 
dalla regione, dal Governo e dalla potestà 
statutaria, perché ad essi se ne aggiun

gerà un quarto, ossia la legge su Roma 
capitale. Non vi è dubbio che lo statuto 
dell'area metropolitana romana non potrà 
non tener conto dei princìpi contenuti in 
tale legge ... 

PRESIDENTE. Qual è la legge su 
Roma capitale ? 

SANDRO AMOROSINO, Straordinario di 
diritto amministrativo presso l'università di 
Venezia. Si tratta in effetti di un disegno 
di legge, signor presidente, comprendo 
perfettamente il senso della sua interru
zione. Sotto il profilo diacronico, però, 
l'intera materia si trova nel campo del 
« dover essere » futuro, perché i decreti 
delegati del Governo sono appunto un 
dover essere, ed altrettanto dicasi per la 
legge della regione Lazio; si potrebbe 
dire che la legge su Roma capitale è un 
« dovrebbe essere », dal momento che è 
stata presentata in Parlamento da diversi 
anni. 

Desidero infine affrontare il tema della 
carenza di disciplina dei consorzi. In pro
posito è stata fornita la solita risposta 
formale: ce ne stiamo occupando. Vorrei, 
in conclusione, richiamare un concetto 
che va nella stessa direzione di quello 
menzionato dal presidente Labriola sull'e
voluzione della teoria delle fonti. 

Vorrei richiamare il concetto che gli 
amministrativisti di scuola realista hanno 
molto sottolineato negli ultimi anni (a 
tal proposito ricordo uno dei maestri, 
ora scomparso, il professor Nigro) cioè 
l'irriducibilità del diritto alla legge. Il di
ritto amministrativo si forma in buona 
parte attraverso l'evoluzione per linee in
terne di istituti che non sono stati disci
plinati, ma che sono al massimo stati 
appena indicati dalla legge fino ad anni 
recenti. Pensate ai consorzi. Eppure già 
negli anni cinquanta il professor Gian
nini, nelle sue lezioni di diritto ammini
strativo, parlava di consorzi misti, che 
oggi in qualche misura sono legittimati 
dalla legge, anche se questa non li disci
plina in modo esplicito. Secondo me è 
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opportuno che la norma sia generica, per
ché non sia posta una « camicia » molto 
stretta al nascere di queste forme di inte
grazione fra pubblico e privato, a mio 
avviso positive. 

PRESIDENTE. Ringrazio il professor 
Amorosino. Vi è una chiosa da parte del 
professor Abbamonte, che molto volentieri 
gli concediamo. 

Prima di dargli la parola, vorrei chia
rire alcuni aspetti anche per futura me
moria. Non sono state le ragioni di op
portunità politica, come è stato detto, che 
hanno escluso dalla materia statutaria le 
questioni relative alla forma di governo, 
ma il fatto che nessuno l'abbia proposto. 
In altri termini, nessuno in questo ramo 
del Parlamento ha mai proposto di attri
buire la facoltà di decidere sulla forma di 
governo nell'ambito degli statuti. Parlo 
ovviamente dei gruppi parlamentari, an
che se i singoli possono averlo fatto: nes
sun gruppo parlamentare ha avanzato 
tale proposta in questo ramo del Parla
mento e la questione non è stata mai 
sfiorata e discussa. 

Se avessimo dovuto impegnarci su una 
questione del genere, allora probabil
mente sarebbe entrata in ballo la Costitu
zione. La questione, ripeto, non è stata 
mai posta, quindi non vi è stata una 
ragione di opportunità politica. 

GIUSEPPE ABBAMONTE, Ordinario di 
diritto amministrativo presso l'università di 
Napoli. Ho dimenticato di pregarvi di 
creare possibilmente un testo unico di 
tutte le disposizioni che sono rimaste in 
vigore e di quelle contenute in questa 
legge, coordinate per quanto possibile. È 
vero da un punto di vista sistematico che 
l'articolo 64 stabilisce che il governo 
debba emanare entro sei mesi un testo 
unico di tutte le disposizioni che sono 
rimaste in vigore, tenendole distinte da 
quella della nuova legge, che apparten
gono ad una diversa estrazione politico-
costituzionale, però tenete presente che vi 
sono dei segretari comunali che non sono 
neanche laureati e che, se non avranno 

un « libro » da leggere completo di tutte 
le norme messe in un certo ordine, non 
applicheranno un bel niente. 

Vorrei che, anche senza impegnare la 
Camera dei deputati, fosse compilato un 
testo unico di mera compilazione, magari 
a livello ministeriale. Qualcosa è stato già 
fatto dalla Camera dei deputati con 
quella circolare « frantumata » articolo 
per articolo. Il criterio non è sbagliato, 
perché in tal modo comincia ad essere un 
« libro » da poter applicare anche da 
parte dei consiglieri comunali, che certa
mente non possono essere dei coordina
tori giuridici. È molto importante, sia 
pure a livello di mera compilazione e a 
titolo informativo, cercare di mettere in
sieme tutta la normativa vigente, sul 
piano dell'applicazione locale. 

È anche giusto quello che afferma il 
professor Amorosino: anche se riscontre
rete delle lacune, vedrete se sarà il caso 
di intervenire legislativamente oppure di 
risolvere i problemi per mezzo delle cir
colari governative, magari da concordare 
con le commissioni parlamentari. 

Voi vi siete tanto preoccupati di stabi
lire che debbono essere concordati con le 
commissioni parlamentari i contratti col
lettivi, ma sarebbe molto più importante 
che ciò avvenisse per le circolari, perché 
lì sta il vero diritto, la vera attuazione 
della legge. 

Ripeto, è molto importante fare un 
testo unico compilatorio, in modo che chi 
debba operare a livello comunale abbia a 
disposizione tutte le leggi in vigore. 

Voglio anche chiarire che non avevo 
affermato che ero favorevole ad un rego
lamento governativo; ho detto che l'alter
nativa è una potestà statutaria opportu
namente coordinata e, in un certo senso, 
anche se mi rendo conto che è una brutta 
parola, resa omogenea. Non dimenti
chiamo che gli statuti debbono regolare 
anche la formazione dei provvedimenti, 
che poi saranno tutti soggetti allo stesso 
tipo di autorità di controllo e dovranno 
essere inseriti nello stesso ordinamento 
giuridico generale, quindi un certo grado 
di omogeneità è necessario pure per gli 
statuti. 
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L'alternativa è fra statuti e regola
menti ex articolo 17 della legge n. 400 
del 1988, visto che con tale legge gene
rale si è decisa la delegificazione di al
cune materie, Mi rendo perfettamente 
conto che nella materia dell'autonomia 
locale invocare un regolamento governa
tivo è come chiedere un re a Giove ! 

PRESIDENTE. Ringrazio molto gli il
lustri docenti che ci hanno consentito una 
sempre più approfondita disamina dei 
problemi applicativi della nuova legge 
sulle autonomie locali. 

La seduta termina alle 18,45. 




