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La seduta comincia alle 16,35. 

MARIO F R A S S O N , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Audizione dei rappresentanti della Confe
derazione generale italiana del lavoro 
(CGIL), della Confederazione italiana 
sindacati lavoratori (CISL) e dell'U
nione italiana del lavoro (UIL). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
l'audizione dei rappresentanti della Confe
derazione generale italiana del lavoro 
(CGIL), della Confederazione italiana sin
dacati lavoratori (CISL) e dell'Unione ita
liana del lavoro (UIL), nell'ambito dell'in
dagine conoscitiva sui problemi concer
nenti l'applicazione della legge 8 giugno 
1990, n. 142, « Ordinamento delle autono
mie locali ». 

Chiesta è l'ultima audizione di un'inte
ressante indagine conoscitiva, che cre
diamo costituisca un servizio per chi si 
accinge ad entrare in rapporto, da diversi 
versanti, con il nuovo ordinamento ed a 
metterlo in pratica. 

Ringrazio per la loro cortese presenza i 
componenti le delegazioni dei sindacati 
CGIL, CISL e UIL. Ricordo che procede
remo preliminarmente ad ascoltare le re
lazioni degli ospiti intervenuti, alle quali 
seguirà una fase di formulazione di do
mande e di osservazioni da parte dei 
colleghi che lo riterranno opportuno. Gli 
ospiti potranno in ogni caso lasciare agli 
atti della Commissione il materiale già 
predisposto ed inviare alla medesima even
tuali note aggiuntive, che saranno util

mente inserite nella documentazione da 
predisporre in vista della conclusione del
l'indagine conoscitiva. 

Cedo la parola al dottor Vincenzo Pa-
padia. 

VINCENZO PAPADIA, Coordinatore del di
partimento pubblica amministrazione della 
CGIL. Signor presidente, desideriamo in
nanzitutto ringraziare la Commissione af
fari costituzionali della Camera per l'im
portante iniziativa assunta. È inusuale che 
immediatamente dopo la definizione di 
una legge si abbia la grande sensibilità 
parlamentare di valutarne l'applicabilità e 
l'efficacia amministrativa dal punto di vi-, 
sta operativo. 

Ad un primo impatto riteniamo che 
sicuramente vada espresso un giudizio 
complessivamente positivo sulla legge 
n. 142, anche se è necessario sottolineare 
alcuni aspetti problematici tuttora esi
stenti. 

È mancata e manca all 'appuntamento 
una soluzione maggiormente penetrante 
per quanto attiene alla questione del si
stema elettorale. Il problema va eviden
ziato in rapporto alla fase assai delicata in 
cui saranno definite l'autorità metropoli
tana e la città metropolitana e nella quale 
si dovranno fondere in un'unica entità 
istituzionale due soggetti, il precedente 
comune e la precedente provincia. Do
vrebbe essere questa infatti l'interpreta
zione da dare alla disciplina, in un'ottica 
di maggiore qualità della vita di diverso 
uso delle risorse e, quindi, di ammoderna
mento complessivo di un larga area ur
bana. In proposito, è evidente che esiste un 
problema di espressione della cura degli 
interessi. 

Oggi, si sa che è il sindaco e, quindi, il 
comune a curare gli interessi ed a regolare 
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lo sviluppo, mentre per la provincia tale 
aspetto non viene disciplinato dalla legge 
n. 142. Ecco perché occorrerebbe conci
liare metodologia elettorale e cura degli 
interessi; in altri termini, la teoria degli 
interessi esponenziali viene portata a re
gime. 

Altra problematica sulla quale rite
niamo di richiamare l'attenzione concerne 
l'autonomia impositiva. Sono importantis
sime l'autonomia statutaria e la potestà 
regolamentare, ma occorre porre mano con 
determinazione alla questione dell'autono
mia finanziaria e, quindi, del sistema im
positivo. Si parla di IO , di ISCO e di 
risistemazione delle imposte, delle tasse e 
dei contributi comunali, ma tali problema
tiche vanno affrontate contemporanea
mente a quella relativa al sistema dei 
trasferimenti. Rileviamo qualche contrad
dizione fra l'interpretazione corretta del
l'articolo 3 della legge n. 142 e quella che 
potrebbe essere data alla disciplina in 
materia di attribuzioni delle province (di
versamente, l'articolo 14 costituirebbe un 
corpo senz'anima). Non essendo stati chia
riti il quadro delle materie, la sistemazione 
dei capitoli di spesa relativi ai trasferi
menti dallo Stato alle autonomie territo
riali e l'identificazione delle risorse spet
tanti alle autonomie territoriali, rimane un 
notevole vuoto in materia economica. 

Ancora, mi sembra di dover richiamare 
un punto che evidenzia qualche contrad
dizione: si afferma che entro il 15 giugno 
1991 è necessario disporre dello statuto (e 
questo è un aspetto molto positivo), del 
regolamento dei contratti e del regola
mento di contabilità. Però, non esiste una 
nuova disciplina organica dei regolamenti 
di contabilità, né a livello statale né a 
livello regionale o di ente locale. I prov
vedimenti assunti nel periodo 1976-1979 
sono stati pochi: il migliore è stato il 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 421 del 1979. Per realizzare le opera
zioni di contabilità parallela, che l'emen
damento approvato al Senato ha inserito, 
con la contabilità economica, e quindi il 
conto costi-ricavi-rimanenze, occorre qual
cosa di più che non l'autonomia statutaria 
e regolamentare: è necessario un raccordo 

con il sistema della contabilità nazionale. 
Le questioni si intrecciano cori i contratti. 
Cosa significa la potestà regolamentare in 
materia di contratti quando la legislazione 
è rigidamente fissata dalle disposizioni 
nazionali dal 1865 ad oggi, con tutto ciò 
che implicano i rigori dei comportamenti 
delle pubbliche amministrazioni (sino al 
certificato antimafia ed altro)? Di quale 
autonomia può disporre un comune? 

Oggi, si pone il problema della sfera di 
competenza per valore, che costituisce un 
grosso buco, all'interno dell'ordinamento, 
fra i poteri degli organi e quelli dei 
dirigenti. Il problema può essere risolto, 
ma la competenza dovrebbe assorbire an
che quella per valore, a mio avviso, dando 
un'interpretazione dei combinati disposti 
della legge. Però, credo che risulterebbe 
facile misura non sistematizzare la materia 
in un contesto che rischia di debordare e 
di andare sotto il controllo repressivo della 
Corte dei conti, qualora non vi fossero 
coordinamenti precisi sulla materia della 
responsabilità per valore. Si tratta di uno 
dei temi che voglio sottoporre all'atten
zione della Commissione. 

La legge n. 142, in quanto riordina
mento che applica finalmente la Carta 
costituzionale (articoli 5, 114, 128 e 133), 
dando ampio spazio alla sistematica, va 
salutata con gioia, perché era attesa da 
tempo; però, alcune parti pongono i pro
blemi che ho appena accennato. 

Per quanto riguarda l'autonomia statu
taria, quali interessi può conseguire il 
sindacato confederale? Crediamo che si 
debba partecipare a tale fase costituente, 
perché le norme degli articoli 6, 7 e 8 ci 
vedono fortemente interessati, non tanto 
perché debba essere la realtà istituzionale 
e territoriale a valorizzare la funzione, o a 
promuoverla, ma in quanto crediamo che 
debba farsene carico l'autonomia territo
riale, così come se ne fecero carico, nel 
momento della definizione del loro statuto, 
le regioni. Pertanto, esiste un grande spa
zio riferito alla funzione e all'opera che il 
sindacato può svolgere, in quanto soggetto 
politico generale, sulla tematica degli in
teressi più generali (petizioni, referendum, 
proposte, attivazione di iniziative, con-
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fronto prima che avvengano le grandi 
decisioni in materia di pubblici servizi, di 
sviluppo e programmazione). Sarebbe ne
cessario che ci si orientasse, nella pratica, 
a realizzare l'autonomia statutaria tenendo 
conto che esistono le formazioni sociali 
degli utenti ed altre da tenere in grande 
considerazione, ma anche questa parte del 
sindacato confederale, che pure opera nel 
territorio, per poter realizzare determinati 
obiettivi che interessano la collettività. 

Vi è anche un'altra tematica che inte
ressa le organizzazioni sindacali. Voglio 
sottolineare con forza il modello di ge
stione amministrativa dei servizi sociali, 
che considero di grandissimo valore demo
cratico e costituzionale, in quanto il ser
vizio sociale diventa un fine non più affi
dato soltanto al momento istituzionale 
puro, compenetrandosi con le formazioni 
sociali e potendo determinare un'opera
zione di scambio o di cogestione. Si tratta 
di un aspetto di grande valore, nel quale 
vedrei favorevolmente inserite anche le 
associazioni dei pensionati di CGIL, CISL e 
UIL, che sono molto interessate ai mo
menti della gestione delle questioni rela
tive agli anziani, considerata anche l'esten
sione della vita media, il cui trend è 
sempre più positivo: dopo l'uscita dal 
mondo del lavoro, vi sono in media circa 
ventanni ancora da gestire. Si tratta di un 
aspetto di grande valore che si coglie nella 
legge, ma che poi, con gli atti amministra
tivi successivi, dovrebbe acquistare un 
senso positivo. 

Credo che il primo impatto avuto dalla 
legge n. 142 sulla stabilità dei governi e 
sulla perentorietà dei termini sia stato 
positivo. La presenza di soli 11 comuni che 
non sono riusciti a costituire gli organi di 
governo, su più di 6 mila chiamati alle 
urne, costituisce un segno di grande ci
viltà; inoltre, entro il 26 settembre si sono 
conclusi i processi di designazione dei 
rappresentanti presso gli organismi deri
vanti dalle autonomie locali. 

La previsione della fiducia costruttiva 
costituisce un altro elemento di forza; è 
molto positivo, per il movimento sinda
cale, disporre della possibilità di negoziare 

con soggetti certi, anche per gli affari del 
personale, per la struttura degli orari, la 
modernizzazione e quant'altro. 

Un altro aspetto di grande valore è 
l'istituzione del difensore civico. Non so 
quale giudizio si dia in Italia della figura 
del difensore civico delle regioni, però 
credo che questi sia troppo lontano dal 
popolo, essendolo collocato nel capoluogo 
anche in regioni dove vi. sono località 
lontane fino a 300 chilometri da tale 
centro. Il difensore civico rispondente al 
modello del defensor civitatis del diritto 
romano del IV secolo è più vicino all'inte
resse collettivo locale; quindi, espressione 
del controllo di tutto il consiglio che lo 
elegge, può essere effettivamente il garante 
degli interessi e del buon funzionamento 
della pubblica amministrazione. I termini 
usati nel definire i compiti di sorveglianza 
del difensore civico sono quelle dell'arti
colo 97, comma 1, della Costituzione, sot
tolineando la tutela dell'interesse generale 
della collettività. Sebbene questa sia una 
parte che definirei non dovuta (non si 
tratta di una norma agendi, bensì di una 
facultas agendi), con gli statuti ci si do
vrebbe orientare a cogliere questo senso e 
questo valore, dotando l'ufficio del difen
sore civico dei necessari strumenti opera
tivi. Sicuramente, si porranno problemi di 
finanziamento dell'ufficio del difensore ci
vico, poiché per funzionare avrà bisogno di 
risorse e dotazioni organiche. 

Un altro aspetto che ci interessa molto 
è quello del governo delle aree metropoli
tane, cioè delle aree urbane di grosse 
dimensioni. Esiste qualche contraddizione 
nei tempi: un anno viene assegnato alle 
regioni per la delimitazione territoriale, un 
anno e mezzo viene previsto ai fini del 
riordino delle circoscrizioni e due anni 
sono concessi al governo per la costitu
zione delle autorità metropolitane. Questa 
parte della legge non è bene armonizzata, 
se la studiamo dal punto di vista procedi-
mentale. Ritengo che bisognerà trovare 
una soluzione applicativa in rapporto ai 
correnti canoni ermeneutici. 

Manca l'identificazione delle modalità 
attraverso le quali saranno risolti i pro
blemi finanziari. Per quanto concerne il 
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personale, per esempio, sono state previste 
norme minime per la provincia che suc
cede alla vecchia provincia e per l'area 
metropolitana; tuttavia, credo che sarebbe 
opportuno dire qualcosa di più sull'argo
mento, poiché credo che, con tutti i com
piti derivanti dall'ex-provincia e dall'ex-
comune, la gestione di un'area metropoli
tana rende necessaria un'attenzione nuova 
e penetrante. Nasce, in realtà, un nuovo 
modello istituzionale e forse non abbiamo 
ancora completa coscienza della direzione 
verso la quale ci stiamo muovendo; le 
grandi opere e le infrastrutture compor
tano la soluzione di problematiche diverse. 

Non escludo che si debba giungere ad 
una classificazione super per gli affari del 
personale dei diversi enti. Non si può più 
tenere « imbavagliato » un modello: se ci 
muoviamo verso la differenziazione, come 
con questa legge si è voluto, dobbiamo 
diversificare anche taluni aspetti della 
stratificazione dei poteri della dirigenza, 
dei direttivi e del personale. Non si può 
rimanere ingabbiati nell'attuale classifica
zione prospettata dal Ministero dell'in
terno rispetto all'ordinamento precedente, 
delineato dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 749 del 1972. Richiamo l'at
tenzione di lor signori su questo punto, 
poiché si tratta di un aspetto riservato alla 
legge e che, quindi, deve essere discipli
nato dal Parlamento. 

Per quanto concerne altri aspetti che 
devono farci riflettere, manca il completa
mento della disciplina relativa all'azienda 
speciale. Un progetto di legge in materia 
(l'atto Senato n. 750) è in attesa di esame 
presso l'altro ramo del Parlamento. Anche 
se irrobustita, l'azienda speciale manca di 
quell'organicità di cui avremmo bisogno; 
per altro, non viene chiarito il sistema 
fiscale, con riferimento all'introduzione 
dell'IRPEG e alle condizioni di applica
zione dell'IVA. Sarà bene, dunque, che 
anche su simili aziende con finalità econo
miche, imprenditoriali e produttive, si ra
gioni con l'attenzione rivolta sia al pareg
gio del bilancio sia ad una collocazione 
fiscale attenta; lo stesso sistema delle so
cietà per azioni, come delineato dal dibat
tito parlamentare, può essere risolutivo nei 

servizi riservati per il 100 per cento alle 
autonomie territoriali, ma potrebbe pre
sentare difficoltà a livello di osservanza 
delle direttive comunitarie in presenza 
dell'immissione sul mercato di un pac
chetto azionario del 49 per cento. 

Rimangono non risolti alcuni problemi 
relativi alla determinazione della figura 
della nuova azienda speciale entro l'anno 
prossimo o quello successivo. Tenuto conto 
che anche i consorzi di diritto amministra
tivo si trasformeranno in aziende speciali o 
cesseranno la loro attività, si pongono 
questioni delicatissime: può un consorzio 
speciale, o una azienda speciale, accendere 
dal proprio seno società di capitale? Si 
tratta di un punto che l'ordinamento giu
ridico italiano deve risolvere, se vogliamo 
costituire uno strumento operante nel mer
cato in maniera diversa. Altrimenti, reste
rebbe valido il princìpio delegatus delegare 
non potest. 

È bene aggiungere, inoltre, che nell'ar
ticolo 51 della legge n. 142, in materia di 
potere di esternazione dei dirigenti titolari 
della presidenza delle commissioni di gara 
e di concorso, esiste una riserva di statuto 
e di regolamento, che coglie in senso 
positivo l'elemento di distinzione tra poli
tica ed amministrazione di tipo weberiano, 
ma che rappresenta una conditio eccessiva. 
Forse, sarebbe stato opportuno operare 
una scelta più coraggiosa, ma, dal mo
mento che ormai la legge è in vigore, si 
tratta di considerare se si riuscirà ad 
ottenere qualcosa di più a livello di statuti 
nell'ambito dei confronti con le autonomie 
territoriali, in sede di audizioni e nei futuri 
sviluppi democratici e partecipati. 

Alcune questioni possono essere trattate 
in un'ottica positiva. È importantissima la 
figura del sindaco intesa come autorità 
competente in materia di orari. Speriamo 
che non si entri in una rotta di collisione 
con i prefetti e con i titolari degli altri 
uffici perché dal punto di vista della 
scienza dell'organizzazione gli orari hanno 
un vincolo sulla modellistica e sulla pro-
ceduristica (per esempio, nell'ambito degli 
enti verticali esiste un vincolo temporale 
nei collegamenti informatici); a nostro av
viso, la modulazione degli orari dovrebbe 
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essere tentata. Da simile scelta consegue, 
finalmente, un'autorità degli orari, che 
deve essere valutata certamente in termini 
positivi e che dovrà essere integrata con la 
parte degli otto contratti di pubblico im
piego riguardante l'articolazione degli 
orari e la flessibilità della contrattazione 
decentrata. In questo senso, il sindacato, le 
camere confederati del lavoro, le unioni 
territoriali e gli altri organismi dovrebbero 
entrare in contatto e coordinarsi con le 
categorie interessate per realizzare lo svi
luppo nel quadro delle suddette tematiche. 

Il Parlamento, approvando la legge 
n. 142, si è dato l'obbligo di produrre una 
nuova e definitiva legge in materia di 
finanza locale; di questa disciplina ab
biamo certamente bisogno. 

Per quanto concerne i segretari comu
nali, desidero richiamare l'attenzione sul 
fatto che - come dicevo - l'attuale vincolo 
classificatorio è legato ai decreti del Pre
sidente della Repubblica nn. 749 e 748, in 
cui, chissà perché, è fatto divieto ai segre
tari comunali di arrivare fino al grado di 
dirigenti generali; a mio parere ciò è 
sbagliato, in quanto, guardando alle città 
metropolitane, occorre impostare un nuovo 
assetto delle gerarchie dei valori. Su que
sto aspetto l'iniziativa parlamentare do
vrebbe operare decisamente, anche recupe
rando quel disegno di legge di riforma 
della dirigenza, che oggi, alla luce del 
provvedimento del quale stiamo discu
tendo, mostra il difetto di non aver risolto 
i problemi degli enti locali, della sanità e 
di altri settori. 

Occorrerebbe risolvere la questione del
l'armonizzazione dei poteri delle regioni -
vincolati dalla riserva particolarissima del
l'articolo 117 della Costituzione - e di 
quelli delle autonomie locali. 

Si auspica, inoltre, che possa essere 
tempestivamente risolto il problema della 
finanza regionale, da armonizzarsi con il 
sistema delle autonomie e con la distribu
zione equa delle risorse. Abbiamo visto che 
a partire dal I o ottobre la tesoreria unica 
ha creato qualche problema in riferimento 
ai piccoli comuni; abbiamo potuto verifi
care la repulsione delle aziende municipa
lizzate in rapporto ad alcuni temi, per i 

quali occorrerebbe trovare una soluzione 
attraverso opportune indagini; mal si con
ciliano, inoltre, la pesantezza dell'inter
vento sui mutui, che non possono essere 
accesi se non a determinate condizioni, e 
l'autonomia statutaria. Su questi argo
menti occorre porre molta attenzione: di
versamente, si rischierà l'asfissia di una 
creatura appena nata. 

La parte programmatica della legge 
rappresenta un percorso positivo. Per 
quanto attiene alle aziende speciali, biso
gnerebbe accelerare i lavori del Senato; 
non so se quel progetto di legge è destinato 
a tornare all'esame della Camera, ma in 
questo caso sarebbe bene che per l'azienda 
speciale fosse introdotta la possibilità di 
emettere obbligazioni, che essa potesse 
disporre di un proprio patrimonio e di un 
regime fiscale speciale, in modo da risol
vere anche il problema del rapporto fra 
consiglio comunale e azienda speciale; in 
tal senso, i sindaci dovrebbero disporre di 
determinati poteri, mentre le responsabi
lità dovrebbero essere persegui te, sulla base% 

dei codici civile e penale e non a seguito 
delle pronunce della Corte dei conti. Se 
dobbiamo operare, quindi, a pieno titolo e 
a tutto campo, comrendendo la possibilità 
di disporre di società per azioni, occorre 
una legislazione penetrate sull'argomento. 

Vi è un altro aspetto che a noi sta 
molto a cuore e sul quale desideriamo 
richiamare l'attenzione del Parlamento 
(anche se questa è la Commissione affari 
costituzionali, mentre dovremmo rivolgerci 
alle Commissioni bilancio e finanze). Rite
niamo che la soluzione offerta con il de
creto-legge convertito nella legge n. 131 
del 1983, laddove si sono classificati i 
servizi produttivi e quelli a domanda in
dividuale, ha bisogno di una profonda 
revisione. Non possiamo più tollerare che 
servizi classificati a domanda individuale 
abbiano sostanzialmente natura di servizi 
produttivi. Non ci troviamo più agli albori 
del secolo oppure nel 1800, siamo all'alba 
del 2000: la gestione dei macelli non può 
essere un servizio a domanda individuale, 
così come quelle dei baghi diurni, dei 
parcheggi, delle piscine e degli altri im
pianti sportivi, del servizi funerari, delle 
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affissioni, degli ostelli, del campeggi e 
degli auditorium. Per tali servizi, l'erario 
sborsa una percentuale del 64 per cento, 
mentre il gestore interessato soltanto il 36 
per cento. Riteniamo che alcuni di questi 
servizi, naturalmente cum grano salis (nel 
senso che, quando necessario, il comune 
competente possa affrontare i costi anche 
al 100 per cento), possano essere catalogati 
come servizi produttivi, gestiti in forma 
diretta o di SpA o in concessione, in base 
a criteri economici e imprenditoriali. La 
soluzione da noi indicata consentirebbe il 
recupero di notevoli risorse finanziarie, 
alleviando la crisi fiscale esistente e favo
rendo gli enti locali, soprattutto i comuni, 
nell'indirizzare meglio i fondi di cui di
spongono, per esempio a favore dei bam
bini, degli anziani e dei giovani handicap
pati. 

Da ultimo, essendo rappresentanti di 
confederazioni di lavoro, che quindi gesti
scono la risorsa umana, ci corre l'obbligo 
di dire qualcosa sul rapporto di lavoro. 
Osservo innanzitutto che non condivi
diamo assolutamente il giudizio espresso 
in questa sede dal professor Cassese: esat
tamente per gli aspetti da lui contestati, le 
nostre organizzazioni apprezzano moltis
simo la soluzione offerta dal Parlamento 
con l'articolo 51, comma 8, della legge 
n. 142, e cioè la piena contrattualizzazione 
dello status giuridico e del trattamento 
economico (con i vincoli esistenti, trattan
dosi di un rapporto di pubblico impiego, in 
questa fase, salvo ulteriori modifiche ge
nerali). 

L'interessantissima soluzione, positiva
mente varata relativamente al sistema 
delle autonomie locali, deve trovare esten
sione ad altri rapporti di lavoro, cioè quelli 
statali, parastatali, delle unità sanitarie 
locali e degli altri dipendenti vincolati dal 
rapporto di pubblico impiego. Occorre
rebbe trovare una sistemazione, comprese 
le regioni, che vada nello stesso indirizzo 
di soluzione dei problemi. Non esiste, 
infatti, un « assalto alla diligenza », bensì 
una flessibillzzazione dei rapporti di la
voro e una migliore rispondenza all'orga
nizzazione scientifica del lavoro, trattando 
dell'ordinamento professionale. Peraltro, 

l'ordinamento colloca la dirigenza in una 
posizione di management, e quindi di ge
stione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali; a sua volta, la dirigenza è 
soggetto di gestione, perché il mondo po
litico indirizza e controlla. In questo con
testo, tutte le professioni dell'area opera
tiva possono soggiacere al negoziato delle 
parti, salvo i limiti posti dalla Carta co
stituzionale circa il rapporto di pubblico 
impiego. Pertanto, l'unico suggerimento 
necessario consiste nell'estendibilità di tale 
soluzione ottimale, in qualche forma, in 
future disposizioni legislative, anche agli 
altri rapporti di pubblico impiego. 

Sollecitiamo l'attenzione del Parla
mento anche su un aspetto della legge 
n. 142 del 1990 che non è stato affrontato. 
Indubbiamente, siamo soddisfatti del si
stema di controlli previsto, che ha alleg
gerito il controllo esterno incentivando 
quello interno, sia tramite i revisori dei 
conti sia per mezzo del visto, o parere, da 
parte di tecnici o del segretario, anche se 
le nomenclature risultano un po' abborrac
ciate e occorrerebbe una soluzione più 
organica: comunque, alla luce della situa
zione vigente, in via ermeneutica si può 
risolvere anche questo problema. L'aspetto 
sul quale nutriamo alcune perplessità, dato 
il contrasto con l'articolo 51 (che prevede 
autonomia nella definizione del regola
mento organico e della dotazione organica 
sulla base dei carichi di lavoro) e con il 
nuovo ordinamento degli uffici e dei ser
vizi, visto che il CORECO controlla sol
tanto gli aspetti di legittimità, e quindi 
non solleva problemi, è quello della « man
naia » (e sottolineo tale termine) rappre
sentata dalla commissione centrale per la 
finanza locale, dato che la sezione organici 
è rimasta nell'ordinamento, dopo essere 
stata ripristinata nel 1979. Potrei anche 
capire l'esistenza di tale « mannaia » una 
volta che sia stato concesso, per esempio, 
un posto da ingegnere in un determinato 
comune e che sia stato previsto il neces
sario finanziamento, ma così non è: allora, 
perché, per esempio al comune di Carpi-
gnano Salentino è proibito di disporre di 
un ingegnere e del relativo finanziamento? 
Esorto, dunque, il Parlamento italiano, se 
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le risorse vanno ricercate nel territorio, a 
consentire la possibilità di gestire tali 
risorse, secondo le esigenze reali, affinché 
l'autonomia statutaria e la potestà regola
mentare abbiano un senso. Riconosciamo 
grande valore alle disposizioni in mate
ria, ma riteniamo che esse non possano 
essere « strangolate » da interventi atipici 
esterni: pertanto, occorre fare riferimento 
soltanto al controllo ordinario. 

Peraltro, devo, sollevare alcune que
stioni sulla commissione centrale per la 
finanza locale. L'articolo 3 dei decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 afferma 
che debbono esistere aree organiche per lo 
sviluppo economico, l'assetto del territorio 
e gli affari sociali, e sottolineo quest'ultimo 
concetto: si ipotizzano almeno quattro 
unità di vertice (salvo la legge nazionale 
sulla polizia locale). Ebbene, nel momento 
in cui si sottopone la proposta di organico 
alla commissione centrale per la finanza 
locale, questa effettua un taglio, affer
mando che non esiste la competenza orga
nica sui servizi sociali e che se ne può fare 
a meno. Credo, pertanto, che insorga una 
contraddizione. Com'è possibile che un 
organo amministrativo di controllo atipico 
possa disapplicare le leggi dello Stato? 
Non credo che il decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616 sia venuto meno, 
perché anzi risulta confermato da alcune 
disposizioni della legge n. 142 del 1990. 
Allora, pretendiamo che vi sia coerenza 
nell'ordinamento, essendo del tutto inutile 
mantenere il sistema di controllo che ho 
citato: esso, infatti, non fornisce indirizzi 
né orientamenti, non indica come compor
tarsi con i carichi di lavoro né come si 
debba razionalizzare il sistema, limitan
dosi ad impedire di fare alcune cose. 
Poiché la legge n. 142 si ispira ad alcuni 
concetti importanti come quelli dell'effi
cienza, dell'efficacia, della produttività, 
dell'economicità, dell'imprenditorialità e 
del management, ritengo che gli aspetti che 
ho richiamato non siano molto compatibili 
con la legge stessa: se vogliamo restituire 
ai comuni e alle province il ruolo istitu
zionale che la Carta costituzionale prevede, 
su tale argomento va posta maggiore at
tenzione. 

SALVATORE DI MARIA, Coordinatore del 
dipartimento pubblica amministrazione della 
CISL. Nel momento in cui si parla (a 
proposito o a sproposito) di riforme istitu
zionali, solitamente riferendosi ad azioni 
future, ci sembra estremamente positivo 
che la Commissione affari costituzionali 
della Camera abbia voluto dedicare la 
propria attenzione ad una riforma, quella 
introdotta dalla legge n. 142, destinata 
senza dubbio ad incidere in maniera signi
ficativa su aspetti rilevanti della vita del 
nostro paese, in materia di partecipazione 
democratica al governo locale e di strut
ture associative ed organizzative. Notevoli 
elementi di novità sono stati introdotti 
anche per quanto concerne il funziona
mento di organi e di apparati e le forme 
associative o di cooperazione. 

Condivido in buona parte le opinioni 
espresse dal collega Papadia e mi soffer
merò, pertanto, brevemente sugli aspetti a 
cui ho fatto riferimento. 

Per quanto concerne la partecipazione 
dei cittadini - della quale oggi si parlerà in 
un convegno organizzato dalla CISL -
occorre sottolineare la coincidenza deter
minatasi su questo aspetto dalla quasi 
contestuale approvazione delle leggi n. 142 
e n. 241. È evidente, quindi, che in questo 
momento un'attenzione particolare viene 
indirizzata al problema dalle forze politi
che, da quelle sociali e, non ultimo, dal 
sindacato. Le due leggi recano, anche se in 
maniera diversa, un insieme di disposi
zioni che ci aiutano ad immaginare una 
prospettiva sempre più vicina all'ideale 
delineato dalla nostra Costituzione per una 
società complessa, articolata e pluralista, 
nella quale il cittadino singolo, quello 
organizzato, il portatore di singoli interessi 
e colui che contribuisce alla formazione 
della volontà generale possano avere un 
peso ai fini dell'organizzazione della vita. 
Probabilmente per questo aspetto la legge 
n. 142 è in gran parte superata dalla 
n. 241, che introduce una disciplina gene
rale in materia di procedimento ammini
strativo e di accesso ai documenti ammi
nistrativi e che innova in maniera rile
vante per quanto concerne la maggiore 
efficienza amministrativa e la trasparenza 
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nei rapporti fra cittadino ed amministra
zione. Tuttavia, non vanno sottovalutati 
taluni aspetti regolamentati nella legge 
n. 142: la partecipazione popolare, l'azione 
popolare, il diritto di accesso agli atti 
amministrativi, il difensore civico. 

La mia organizzazione sta approfon
dendo questa serie di problematiche, poi
ché ritiene che la legge n. 142 - pur con 
taluni limiti - ha innovato in maniera 
significativa per quanto riguarda la parte
cipazione. 

A nostro avviso forme nuove di parte
cipazione non confliggono con il compito 
precipuo e preciso del sindacato, che rive
ste un proprio ruolo nell'ambito di un 
complesso di modalità di partecipazione 
dei cittadini. 

Altre novità rilevanti sono da indivi
duarsi nella struttura associativa immagi
nata per le autonomie locali. Non si può e 
credo che non si debba negare all'istituto 
dell'area metropolitana un valore poten
ziale di grande riforma. Occorrerà soffer
marsi su tale versante, anche se appare 
significativo il fatto che la legge si sforza 
di risolvere problemi drammaticamente 
evidenziati dall'esperienza degli anni pre
cedenti. Il percorso è lungo e richiede un 
intervento centrale e la partecipazione 
delle strutture regionali e territoriali, ma 
in termini di razionalizzazione una simile 
impostazione del governo locale può por
tare a notevoli risultati. 

Un riferimento particolare meritano le 
novità in materia di attribuzioni e funzio
namento degli organi locali, già richiamate 
dal collega Papadia e che non approfondirò 
puntualmente. Una serie di potenzialità e 
di prospettive possono conferire alle strut
ture locali un contributo di maggiore fun
zionalità e di maggiore partecipazione. 

Dal punto di vista delle novità intro
dotte dalla legge, occorre sottolineare la 
previsione di una serie di possibilità offerte 
dalla nuova disciplina in materia di ge
stione e di organizzazione dei servizi. An
che su questo aspetto non mi soffermerò 
analiticamente - in quanto già trattato dal 
collega Papadia - e mi limiterò ad eviden
ziare che la possibilità di organizzarsi in 
maniera tanto differenziata in relazione 

agli obiettivi da conseguire ed alle esigenze 
poste da una realtà complessa, sulla base 
della quale gli enti locali vengono impe
gnati di in termini di funzioni e di servizi, 
costituisce una novità da valorizzare anche 
dal punto di vista della gestione. 

È opportuno inoltre accennare al pro
blema della valorizzazione delle nuove 
forme associative e di cooperazione alcune 
delle quali riprendono esperienze del pas
sato. 

Alcuni elementi di innovazione conte
nuti nella legge sono probabilmente stati 
mutuati dal dibattito, avviato ed appro
fondito in questi anni, in materia di orga
nizzazione amministrativa e di efficienza 
della pubblica amministrazione. In tal 
senso, sono presenti nella legge n. 142 
alcuni princìpi introdotti dalla dottrina ed 
entrati successivamente nel dibattito poli
tico. Ormai tutti convengono sull'esigenza 
di distinguere fra responsabilità e funzioni 
da attribuire, rispettivamente, alla strut
tura politica ed a quella burocratica, al 
fine di perseguire un'amministrazione 
maggiormente efficiente e - come si dice -
« di risultato ». Vediamo segnali precisi in 
questo senso, in quanto l'attività di indi
rizzo e controllo viene restituita, in ma
niera sufficientemente chiara, all'organo 
politico, mentre viene aperta una prospet
tiva, in termini di gestione, per la respon
sabilizzazione della struttura burocratica. 
La legge n. 142 ha recepito tale principio 
prima ancora che sia approvata la riforma 
della pubblica dirigenza attualmente al
l'attenzione di questa Commissione. Ri
tengo che tale principio costituisca un 
elemento di innovazione abbastanza signi
ficativo. 

Assieme a questa, esistono altre inno
vazioni anch'esse oggetto di approfondi
mento in questi anni e che anticipano 
soluzioni che si vorrebbero generalizzate 
per il complesso delle pubbliche ammini
strazioni; ciò, in parte in materia di con
trolli, in parte in materia di procedure, in 
parte ancora, come richiamavo, in materia 
di partecipazione anche diretta del singolo 
cittadino agli atti delle pubbliche ammi
nistrazioni, per quel complesso di attività 
che si richiedono ad un'amministrazione 
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che deve essere in condizione di fornire, 
oggi più di ieri, servizi accettabili alla 
collettività. Si assiste ad un fenomeno che 
d'altra parte è positivo, in un paese come 
il nostro, che ha vissuto un lungo periodo 
di democrazia e di pace, con un benessere 
abbastanza diffuso, di acquisizione di co
scienza dei propri diritti da parte dei 
cittadini. Essi divengono più esigenti nei 
confronti della pubblica amministrazione, 
e ciò rappresenta indubbiamente uno sti
molo a consentire canali di accesso mi
gliori ai singoli cittadini ed a quelli orga
nizzati in associazioni, e allo stesso sinda
cato, considerato appunto come stimolo e 
non soltanto come organizzazione associa
tiva rappresentativa di interessi. 

Una parte della dottrina e forze politi
che ben individuabili considerano la legge 
n. 142 del 1 9 9 0 insufficiente: ci si atten
deva probabilmente qualcosa di più da 
questa grande riforma istituzionale, che 
concorre a completare e definire il disegno 
del nostro costituente. La legge vuol dare 
concretezza ai princìpi di libertà e di 
partecipazione ai quali facevo riferimento, 
e che qualificano il nostro paese come -
non è mia l'espressione - « repubblica 
delle autonomie con una sovranità diffusa 
policentrica ». Qualcuno, quindi, si aspet
tava che la legge n. 142 risolvesse tutti i 
problemi elettorali e che attengono a mo
menti diversi della nostra vita istituzio
nale. Pertanto si registra qualche insoddi
sfazione da parte non solo degli studiosi, 
ma anche di alcune forze politiche. La 
nostra valutazione, per i motivi che ho 
brevemente richiamato e per altri che un 
possibile approfondimento può mettere in 
evidenza, è nel complesso positiva: si 
tratta di una legge importante con alcuni 
limiti. I maggiori risiedono nel fatto che si 
tratta di una legge che va gestita, attuata 
e seguita con impegno, e con impegno di 
partecipazione, non solo dagli enti diret
tamente interessati e dalla comunità dei 
cittadini, ma anche dalle forze sociali: non 
voglio attribuire al sindacato un ruolo che 
non gli spetta, ma sicuramente in questa 
vicenda esso è impegnato a fare la sua 
parte. 

Dopo queste breve considerazioni, ri
tengo che alcuni aspetti particolari pos
sano essere approfonditi dal collega Nal-
doni, che vive più da vicino tali problemi. 

SERGIO VENDUTI, dell'ufficio confede
rale per la riforma della pubblica ammini
strazione e le riforme istituzionali della UIL. 
Mi associo al giudizio analitico espresso 
dai colleghi della CGIL e della CISL: non 
volendo ripetere considerazioni già esposte, 
preferisco sottolineare alcuni aspetti che 
mi sembrano importanti per dare un giu
dizio di valore sulla legge n. 142 del 1 9 9 0 
che, come è stato detto da molti, è una 
legge di princìpi e che, in quanto tale, deve 
essere vagliata nella fase applicativa. 

Ho avuto la pazienza di leggere i reso
conti stenografici delle precedenti audi
zioni di questa indagine conoscitiva, ed ho 
notato che emerge un quadro abbastanza 
articolato. Senza entrare nel merito delle 
disquisizioni delle scuole di pensiero, con
sidero abbastanza inusuale che il Parla
mento intervenga post legem: ciò può avere 
diversi significati. Può rappresentare un'i
potesi di « rinovellamento », cioè di ria
pertura della fase legislativa; ma allora, 
occorre capire l'altro binario, quello del
l'applicazione, mal gestita dal Ministero 
dell'interno per mezzo di una confusa 
circolare (speriamo che la prossima sia più 
analitica). Dalle notizie che ci giungono 
dalla periferia, ci risulta che tale circolare 
ha determinato sconcerto, aprendo una 
fase d'interpretazione della legge piuttosto 
vasta nell'identificazione dei princìpi e per 
molti aspetti innovativa. Pur ribadendo il 
valore positivo di tutta una serie di indi
cazioni, ribadisco il margine della fase 
applicativa, che la UIL considera fonda
mentale: non ci illudiamo più che le leggi, 
da sole, risolvano i problemi del paese, 
perché di illusioni ne abbiamo avute tante 
rispetto a leggi sulla carta esemplari, che 
poi nella fase applicativa hanno avuto una 
caduta verticale (cito ad esempio la famosa 
legge n. 180) . 

ADRIANO CIAFFI. La legge n. 180 non 
doveva eliminare i matti, ma soltanto 
collocarli da un'altra parte. 
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SERGIO VENDUTI, dell'ufficio confede
rale per la riforma della pubblica ammini
strazione e le riforme istituzionali della UIL. 
Ho citato la legge n. 180 perché, nono
stante tutti i giuristi l'abbiamo definita 
formalmente perfetta, essa ha determinato 
i problemi che tutti conosciamo. 

PRESIDENTE. Rimaniamo alla legge 
n. 142 del 1990. 

SERGIO VENDITTI, dell'ufficio confede
rale per la riforma della pubblica ammini
strazione e le riforme istituzionali della UIL. 
Si è trattato di una citazione legata ad un 
parallelo che giustamente il collega della 
CISL faceva tra la legge n. 142 e la knt»c 
n. 241. Anche io ritengo che quest'uluma 
risulti in qualche modo più avanzata, su 
alcuni aspetti. 

Per quanto riguarda la riforma delle 
autonomie locali, anche la UIL valorizza 
soprattutto gli aspetti che in qualche modo 
rendono possibile una maggiore partecipa
zione e una verifica dell'attuazione dello 
Stato delle autonomie, sancito dalla Costi
tuzione, che purtroppo non ha avuto alcuni 
momenti applicativi. La stessa fase del 
regionalismo ha fatto sorgere molte spe
ranze, ma nella fase applicativa si sono 
verificati problemi di neocentralismo in 
ambito regionale, che in qualche modo ha 
soffocato gli spazi autonomi degli enti 
locali. Non vorremmo che questi guasti 
tornassero a condizionare la normativa sui 
princìpi posta dalle legge n. 142, il cui 
testo è caratterizzato da aspetti positivi 
che devono, però, essere verificati in sede 
operativa con i limiti già evidenziati da 
altri colleghi. 

Nel caso delle aree metropolitane, ho 
letto fra le righe, nell'ambito dell'inter
vento in questa sede del professor Gian
nini, una serie di dubbi e di perplessità sul 
problema della sovrapposizione del nuovo 
istituto rispetto alla provincia. Rimangono 
inoltre da definire alcune questioni riguar
danti una parte notevole della popolazione 
italiana, che vive situazioni diverse e mag
giormente complesse rispetto ai comuni 
piccoli e medi; occorre approfondire in 
particolare l'aspetto degli strumenti di 
gestione. 

Desidero anch'io sottolineare l'impor
tanza dell'impostazione del quadro della 
partecipazione e la rilevanza dell'istitu
zione della figura del difensore civico: si 
tratta di adempimenti non obbligatori, ma 
che noi stessi dobbiamo valorizzare sul 
piano politico, incrementando la sensibilità 
generale e predisponendo strumenti effi
caci; diversamente, si tratterebbe di una 
serie di norme senza riscontro. In questo 
senso, le positive esperienze di taluni di
fensori civici a livello regionale vanno 
valutate in relazione al rapporto fra citta
dini e pubblica amministrazione, per 
esempio, nel Mezzogiorno, con tutti i pro
blemi legati alla degenerazione del go-

erno, alla criminalità organizzata ed al 
clientelismo. Si tratta di aspetti marginali 
i n questa sede, ma che acquistano una 
propria incidenza nell'ambito dell'applica
zione della riforma. 

Gli aspetti positivi riguardano la stabi
lizzazione delle giunte attraverso lo stru
mento della sfiducia costruttiva e tutto 
l'insieme delle previsioni relative alla go
vernabilità. 

I provvedimenti di accompagnamento 
al disegno di legge finanziaria in materia 
di finanza locale e di contabilità rappre
sentano un elemento di fondamentale im
portanza della riforma, costituendone un 
essenziale punto di bilanciamento. Senza 
di essi, mancherebbero la strumentazione e 
le risorse per dotare di vitalità la legge 
n. 142 e non sarebbero applicabili gli 
indirizzi innovativi introdotti. 

Altri aspetti assai rilevanti attengono 
all'innovazione di alcuni istituti, come, per 
esempio, le aziende speciali ed alla possi
bilità di avvalersi del regime delle società 
per azioni; è evidente che sorgeranno pro
blemi riguardo all'armonizzazione di si
mili strumenti a livello comunitario. Si 
tratta di questioni che nell'arco di due 
anni diverranno effettive e che, quindi, 
devono essere verificate attentamente. 

II sindacato non intende svolgere un 
ruolo di contorno e, pur non proponendosi 
di debordare dai propri compiti istituzio
nali, vuole esercitare una funzione di co
gestione facendosi carico dell'interesse ge
nerale dei lavoratori e dei cittadini, della 
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funzionalità ed efficienza dei servizi. I 
colleghi si sono già soffermati ad illustrare 
le possibilità di azione in tal senso, per 
esempio, in materia di previdenza e di 
sanità; non vorremmo che i provvedimenti 
di accompagnamento alla legge finanziaria 
si muovessero in controtendenza rispetto 
alle suddette possibilità. Auspichiamo che 
esista una coerenza generale rispetto al 
disegno che è stato delineato e ci augu
riamo che la legge n. 142 non finisca con 
Tessere svuotata da comportamenti del 
tutto difformi, che non ne accompagnino il 
contenuto innovativo. 

In generale, la UIL ritiene necessaria 
una maggiore evidenziazione della distin
zione di funzioni fra livelli politico ed 
amministrativo; tale aspetto non appare 
del tutto nitido nella nuova legge sulla 
dirigenza attualmente in discussione, sulla 
base della quale il ruolo centrale rimane 
affidato al politico, mentre non si conferi
scono gli strumenti necessari in termini di 
responsabilità ed autonomia al livello di
rigenziale. La questione rileva soprattutto 
sul terreno delle autonomie locali, nel 
quale il dirigente svolge una funzione 
estremamente importante, considerato il 
ruolo esercitato dagli enti che deve gover
nare. 

Confermo, in conclusione, una valuta
zione sostanzialmente positiva da parte 
dell'organizzazione alla quale appartengo; 
si tratta di un giudizio articolato, in pre
senza dei limiti che ho descritto, e comun
que soggetto a verifica sul versante appli
cativo ed in rapporto a tutto il quadro 
concreto che la disciplina è destinata ad 
avviare. Senza di esso, la normativa è 
destinata a rimanere composta da bei 
princìpi che, però, non sono in grado di 
incidere in modo innovativo rendendo pos
sibile la prospettiva dell'affermazione dello 
stato delle autonomie. 

PRESIDENTE. Ringraziando il dottor 
Vendi tti, desidero tranquillizzarlo sui 
dubbi da lui esposti circa il senso dell'i
niziativa ex post intrapresa dalla nostra 
Commissione. Non si tratta di una scelta 
del legislatore pentito, che si accinge a 
modificare ciò che ha appena finito di 
predisporre. In realtà, l'utilità dell'indagine 

in corso è testimoniata proprio da quanto 
gli ospiti hanno detto: si tratta di una 
normativa da attuare e da presidiare (lo 
dice una persona appartenente ad un 
gruppo parlamentare che non ha votato a 
favore di questa legge). 

In sostanza, ritengo che tutta una serie 
di aspetti contenuti nella disciplina trove
ranno resistenze ed attriti nell'impatto con 
la società e con le strutture chiamate ad 
esercitare determinate funzioni in fase ope
rativa. In tal senso, il coinvolgimento che 
abbiamo realizzato in questa fase rappre
senta un utile contributo; un primo esito 
dell'indagine consiste appunto nello svol
gimento di una serie di confronti, che 
hanno consentito un'importante azione di 
approfondimento. 

Passiamo alle domande dei colleghi. 

CARLO TASSI. Ringrazio gli ospiti per la 
loro gentile partecipazione e, senza dilun
garmi in convenevoli - come è mia abitu
dine - , entro subito nel merito delle tema
tiche in esame. 

Il dottor Papadia ha identificato come* 
segno di civiltà il fatto che soltanto undici 
consigli fra provinciali e comunali su oltre 
6000 non siano stati sciolti; ciò significa 
che la civiltà democratica arriva nel mo
mento in cui si fissa un termine a deca
denza. Questo mi fa piacere, poiché l'ho 
sempre sostenuto; a mio avviso, infatti, 
quando si fissano termini perentori, i sog
getti finiscono di fatto per agire. 

A Piacenza, per riuscire ad eleggere 
un'amministrazione provinciale sono en
trati nella giunta i gruppi verde, democri
stiano, socialista, comunista e per i pen
sionati; credo che si tratti della giunta più 
anomala esistente sull'intero territorio na
zionale, sopravanzata soltanto dalla giunta 
comunale, nella quale è entrato il gruppo 
dell'eco del nord, in attesa della democra
zia cristiana. 

A proposito di maggioranze, non mi 
sembra sia stato sollevato un problema 
che, invece, ritengo rilevante: si può veri
ficare la possibilità che l'opposizione non 
disponga della consistenza numerica per 
chiedere la riunione del consiglio comu
nale o provinciale, per la quale è necessa
rio un quorum di un quinto dei consiglieri. 

il 



1144 PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE 

In pratica, se la maggioranza dispone 
dell'81 per cento dei seggi, ci troviamo in 
una situazione di dittatura. Non credo che 
questa ipotesi sia stata voluta dal legisla
tore, poiché non si immaginava quanto 
sarebbe stata grande la fantasia degli am
ministratori per arrivare a « lenzuoli » di 
maggioranze come quello che ho descritto. 

Ho sentito il professor Papadia dire che 
nutre molte speranze nel difensore civico, 
il quale non ha dato fino a questo mo
mento grande prova di sé, essendo un 
organismo centralizzato a livello regionale. 
Posso dire che nel mio comune, in cui sono 
consigliere dal 1975, l'introduzione di que
sta figura è stata proposta proprio dal 
gruppo a cui appartengo. Siamo riusciti ad 
ottenerne l'istituzione già da dieci anni, 
ma non credo che Piacenza si sia accorta 
della sua esistenza. In pratica, ritengo che 
il migliore difensore civico sia l'attento 
consigliere comunale di minoranza, se ed 
in quanto sia attento e di opposizione. In 
quel caso, infatti, vi è anche l'interesse 
politico; il difensore civico, invece, che è 
un « ospite », non è tanto il defensor civi
tatis, ma il defensor regis, il difensore del 
re. Gli uffici e le strutture, infatti, appar
tengono all'ente dalla cui improvvidità ed 
arroganza il difensore dovrebbe tutelare e 
garantire il cittadino; egli, inoltre, viene 
eletto dalla maggioranza del consiglio co
munale, che solitamente è anche quella 
che sostiene la giunta. Insomma, come 
diceva Don Abbondio: « Il coraggio, uno 
non se lo può dare ». 

Ho notato con piacere che i rappresen
tanti delle altre due confederazioni sinda
cali hanno posto l'attenzione sulla legge 
n. 241. Rivolgo loro i miei complimenti 
(siamo al termine dell'indagine conoscitiva 
sull'attuazione della legge n. 142, e loro 
rappresentano il dulcis in fundo, mentre io 
rimango in cauda venenum): la legge 
n. 241, assai importante, deve essere coor
dinata con la riforma delle autonomie 
locali. Credo, però, che tra quest'ultima e 
la legge n. 142 esistano diverse discrasie, 
come i nostri ospiti, che sono stati attenti 
lettori delle norme citate, dovrebbero aver 
notato. Personalmente, ero dell'opinione 
che l'indagine conoscitiva andasse effet

tuata preliminarmente, e non ex post. Di
fatti, le indagini sul sottosuolo, allo scopo 
di individuare un fondo roccioso, sono 
effettuate prima di costruire il fabbricato. 

La questione degli statuti è senz'altro 
assai importante, poiché cambia la strut
tura giuridica del nostro ordinamento, in
troducendo una nuova fonte del diritto. 
Nella seduta di ieri, abbiamo ascoltato 
l'onorevole Carraro, sindaco di Roma, il 
quale ha affermato che ha incaricato della 
stesura dello statuto quattro professori di 
chiara fama, tre dei quali abbiamo ascol
tato in Commissione mentre il quarto ne fa 
parte, essendo deputato. Allora, penso alle 
difficoltà che incontrerebbe il comune di 
Moncenisio: ma abbiamo approvato una 
legge per far pagare ottime parcelle a 
giuristi incaricati di redigere gli statuti? 
La mia idea, peraltro non condivisa, ma 
che io sottopongo a voi come occasione di 
riflessione, era che fosse predisposto non 
uno statuto tipo, bensì un canovaccio di 
statuto, in modo che i singoli comuni 
potessero rendersi conto di cosa dovesse 
essere aggiunto o tolto a seconda delle 
esigenze locali. 

MARIO FRASSON. Di ciò si è incaricato 
l'ANCI. 

CARLO TASSI. Sì, ma non credo che sia 
la soluzione giusta. 

MARIO FRASSON. L'ANCI si avvale di 
giuristi. 

CARLO TASSI. Sì, ma sono dell'avviso 
che se la legge avesse previsto questa 
possibilità, o meglio se avesse contenuto 
norme più precise su come redigere lo 
statuto, il problema sarebbe stato di più 
facile soluzione. 

Professor Papadia, è d'accordo con me 
(presentai diversi anni fa una proposta di 
legge in materia) che, per l'impresa fami
liare, che dovrebbe essere fortemente tute
lata dalla Costituzione, l'orario di apertura 
dovrebbe costituire un vincolo soltanto per 
quanto riguarda il minimo, poiché l'eser
cizio commerciale rappresenta anche un 
servizio pubblico? Se il commerciante ha 
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necessità di guadagnare di più, per suoi 
motivi personali, perché non può tenere il 
negozio aperto più a lungo, visto che ciò 
comporta un vantaggio anche per la col
lettività? Si tratterebbe, dunque, di ribal
tare i termini della questione, rendendo 
obbligatorio l'orario minimo e non quello 
massimo, in modo da consentire alle pic
cole imprese di fare concorrenza ai grandi 
magazzini, sugli orari dei quali è organiz
zato tutto il sistema, nel senso che quando 
chiudono questi ultimi devono chiudere 
anche i piccoli commercianti. Al giorno 
d'oggi, in città minori vicine ai grandi 
centri metropolitani, come per esempio 
Piacenza e Milano, si verifica un flusso 
grandissimo di pendolari: ebbene, se l'ora
rio fissato fosse quello minimo, essi po
trebbero accedere ai piccoli negozi della 
propria città, al momento del ritorno alla 
propria abitazione. 

Infine, giudico importante la sottolinea
tura operata dai rappresentanti sindacali 
circa il tema relativo alla dirigenza degli 
enti locali. Ritengo che, con la nuova 
legge, il dirigente in questione abbia più 
responsabilità, e quindi debba vedersi cor
risposto un trattamento corrispondente a 
quello del dirigente nazionale. 

ADRIANO CIAFFI. Mi soffermerò sull'e
sito attuativo dei princìpi di cui all'articolo 
5 1 della legge n. 142 , sull'autorganizza-
zione dei servizi, degli uffici e del perso
nale. La legge ha introdotto un'innova
zione, contrattualizzando tutta una serie di 
rapporti, in modo che potrebbe rilevarsi 
equilibrato, ponendo alcune riserve di 
legge (sullo stato giuridico e sulle garanzie 
fondamentali del lavoratore dipendente) e 
riservando ampi spazi all'autonomia degli 
enti locali (organici, incarichi di diri
genza). 

Il contenuto dell'articolo 5 1 è assai 
impegnativo. Probabilmente, affinché sia 
attuato in modo elastico, è necessario 
rivedere alcuni comportamenti ormai con
solidati da parte della pubblica ammini
strazione da un lato e dei sindacati dal
l'altro. Occorrono schemi contrattuali non 
rigidi, la garanzia di duttilità e autorga-
nizzazione per ogni singolo comune e la 
necessità di individuare quanto costituisce 

ormai una conquista permanente, non più 
discutibile né contrattabile. In fondo, l'e
sperienza del pubblico impiego, con lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, 
costituisce una conquista raggiunta in epo
che che oggi vanno in parte sublimate, per 
valutare ciò che può essere messo in di
scussione e ciò che invece non può esserlo. 
Le forze in campo nella contrattazione si 
rendono conto della nuova portata di que
sto indirizzo di principio, la cui riuscita è 
nelle loro mani (mi riferisco alle parti 
collettive)? Se gli operatori e i loro rap
presentanti non facessero questo servizio 
alla riforma, essa fallirebbe in partenza, 
perché l'autonomia e l'autogoverno, pre
supposti dell'autorganizzazione, trovano 
fondamento nelle capacità della politica, 
che rimane centrale. Si tratta di un ruolo 
che da Platone ed Aristotele le è sempre 
spettato; può servire il bene comune se ha 
un adeguato strumento per realizzarlo. In 
questo caso, per adeguatezza s'intende ca
pacità di adattamento a fronte di combi
nazioni di fattori diversi (comuni piccoli o 
grandi, città metropolitane, aree più o 
meno vaste), al fine di soddisfare le esi
genze di servizio. 

L'esperienza della legge-quadro, la fis
sità della contrattazione con recepimento 
in legge e l'uniformità delle condizioni 
contrattuali nonostante gli sforzi di sca
glionare fasce, livelli, tipologie, settori ed 
istituti diversi hanno rappresentato un 
« taglio » collettivo per i « vestiti » istitu
zionali e contrattuali di una grande massa 
di soggetti; né, d'altra parte, era pensabile 
un'impostazione individuale. 

La nuova strutturazione ha prestato il 
fianco a qualche critica anche in sede di 
audizione. È stato obiettato che venivano 
messe in discussione conquiste ormai irre
versibili, che da un periodo di stato di 
diritto si passava ad una fase contrattuale, 
che la forza di assestamento e di sicurezza 
del sistema avrebbe irrigidito e, quindi, 
nuovamente soffocato quegli spazi di au
tonomia e di autorganizzazione che pure si 
volevano perseguire. È chiaro che al di là 
di queste preoccupazioni di natura politica 
ve ne sono alcune di tipo tecnico: è pos
sibile pagare diversamente dipendenti che. 
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pur esercitando la stessa funzione e dispo
nendo della medesima qualifica, si trovano 
in contesti lavorativi diversi? 

CARLO TASSI. ...e con responsabilità 
diverse? 

ADRIANO CIAFFI. Qual è il margine di 
manovra ed il sussidio della dottrina nel 
fornire strumenti che non si ritorcano 
contro il lavoratore, ma che, semmai, va
dano a suo vantaggio? Si tratta di una 
tematica che vorrei sottoporre ai nostri 
ospiti, poiché mi interesserebbe conoscere 
il punto di vista di dirigenti e responsabili, 
che hanno vissuto l'iter formativo e di 
adeguamento delle vecchie pratiche con
trattuali e legislative. In questo senso, è 
importante il contributo culturale che ci 
può essere offerto, dal momento che, in 
fondo, gli stessi ritardi di reqistrazione e di 
varo degli ultimi contratti vanno situati 
all'interno di questo tipo di crisi. 

Ricordo personalmente un'esperienza 
« drammatica » condotta con alcuni degli 
ospiti oggi presenti, allorché si dovette 
siglare un contratto in un'assemblea fu
mosa di cento persone durata due giorni e 
due notti, con la necessità di raccogliere e 
raccordare le più diverse normative. Si 
tratta di un modo poco civile di impostare 
il problema. 

VINCENZO PAPADIA, Coordinatore del di
partimento pubblica amministrazione della 
CGIL. Fu però un buon contratto. 

ADRIANO CIAFFI. Non lo fu soltanto per 
voi, ma per tutti. Tuttavia, le modalità 
vanno affinate e rese più piane e scorrevoli. 

Dunque, l'articolo 51 indica alcune li
nee da percorrere, almeno le tre a cui ho 
fatto riferimento; da una parte, addirit
tura, esso aumenta gli spazi contrattuali, 
poiché li specializza e li focalizza su una 
precisa materia, superando il problema di 
comparti abnormi, diseguali e con confini 
illimitati, dall'altra, capisco che su questa 
strada ci troviamo un po' tutti imprepa
rati: si tratterà di percorrerla insieme. 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola 
ai nostri ospiti per una replica o per 

un'integrazione degli interventi di aper
tura, vorrei esprimere una sollecitazione e 
formulare una domanda. 

Inizierò dalla domanda. Il dottor Papa-
dia ricordava uno dei punti della riforma, 
quello relativo all'individuazione di un'au
torità degli orari, cioè, come più modesta
mente recita la legge, di un soggetto tito
lare del coordinamento. Il dottor Papadia 
ha fatto riferimento alla possibilità che il 
nuovo potere attribuito al sindaco entri in 
rotta di collisione con le funzioni esercitate 
dai prefetti. 

Poiché il citato problema è stato solle
vato anche in sede parlamentare, mi 
chiedo quanto, invece, una rotta di colli
sione non sia da prospettare rispetto ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 
ed, in particolare, delle amministrazioni 
locali. È evidente che chi presume di dover 
coordinare l'orario degli uffici e dei servizi 
in armonia con la vita delle popolazioni 
deve cominciare ad agire in tal senso 
relativamente agli orari dei propri uffici e 
dei propri servizi. Sappiamo, invece, molto 
bene che da tempo si verifica negli enti 
locali una strutturazione tendenzialmente 
incline all'orario unico, con rigidità e con 
scarsa flessibilità. Siamo consapevoli del 
fatto che una innovazione di questo tipo 
può creare taluni problemi; molti ammi
nistratori che hanno tentato di percorrere 
una strada simile si sono trovati di fronte 
a difficoltà derivanti dal fatto che buona 
parte del personale è femminile; esso, da 
una parte, in quanto utente di servizi, 
chiede una diversa organizzazione degli 
orari, mentre, dall'altra, fatica a rinunciare 
a strutture di orario che meglio si confor
mano ai propri complessi e molteplici 
compiti. 

Pertanto, chiedo ai rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali quale tipo di col
laborazione saranno in grado di dare su 
questo versante a quella che è stata defi
nita la nuova autorità degli orari. 

Passando alla sollecitazione alla quale 
facevo riferimento, desidero sottolineare 
che la legge n. 142, insieme con quella in 
materia di procedimento amministrativo 
ed all'altra, che deve ancora vedere la luce, 
sulla dirigenza, va attuata e presidiata, per 
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evitare - lo ribadisco - che affermazioni 
innovative finiscano per rimanere lettera 
morta come è avvenuto in passato per altri 
provvedimenti legislativi. 

Si tratta di una responsabilità del Go
verno, dello Stato e del legislatore in 
rapporto all'insieme delle norme che de
vono ulteriormente essere varate per dare 
completezza al principio dell'autonomia, 
ma credo che una serie di responsabilità 
ricadano sui cittadini nel loro complesso e 
sulle organizzazioni sindacali, che certa
mente raggruppano in termini esponenziali 
le forze sociali e che possono svolgere un 
ruolo estremamente importante ai fini 
della realizzazione delle norme, per esem
pio, relative alla partecipazione. In tal 
modo si potranno effettivamente tradurre 
gli aspetti maggiormente positivi della 
legge in una concreta evoluzione del rap
porto fra cittadini e pubblica amministra
zione. 

In questo senso, il ruolo che le organiz
zazioni sindacali possono rivestire è estre
mamente rilevante. 

MICHELE GENTILE, della segreteria na
zionale della CGIL-federazione funzione pub
blica. Vorrei rispondere rapidamente alla 
domanda formulata dall'onorevole Ciaffi. 

Il quadro nel quale ci troviamo attual
mente per quanto concerne i contratti 
risponde a qualsiasi definizione tranne che 
a quella di stato di diritto, dal momento 
che non si sa nemmeno che fine abbia fatto 
un contratto firmato un anno fa. Dunque, 
ammesso che così possa essere definito, 
questo « stato di diritto » dimostra che ci 
troviamo nella situazione da noi definita il 
« capolinea » del sistema contrattuale vi
gente nel settore del pubblico impiego. Si 
tratta, fra l'altro, di un sistema che con
trattuale non è, visto che si conclude con 
un atto unilaterale, il decreto del Presi
dente della Repubblica. 

ADRIANO CIAFFI. Un atto è unilaterale 
quando viene deciso da una sola parte, ma 
la sostanza, in questo caso, è oggetto di 
contrattazione. Il decreto del Presidente 
della Repubblica non ha alcun potere 
rispetto al contenuto del contratto. 

MICHELE GENTILE, della segreteria na
zionale della CGIL-federazione funzione pub
blica. Però basta vedere l'esito di questi 
contratti nel metodo e nel merito per 
dimostrare che ancora ci troviamo in una 
situazione nella quale il diritto alla con
trattazione va difeso con le unghie e con i 
denti. 

Quindi, se ci troviamo oggi in questa 
situazione, l'innovazione contenuta nel 
complesso dell'articolo 51 ed in particolare 
nel comma 8 di tale articolo è - credo - un 
elemento di positività, che comporta sicu
ramente dei problemi di attuazione, sia 
per le organizzazioni sindacali, sia per la 
cosiddetta « parte pubblica ». 

Tale innovazione comporta elementi di 
complessità nell'attuazione, per le organiz
zazioni sindacali, considerata l'uniformità 
delle soluzioni che vengono date ai vari 
problemi sull'ordinamento professionale, 
sull'efficienza, eccetera, e considerato che 
si tratta di una soluzione contraddittoria 
con il pluralismo istituzionale ed il plura
lismo di servizi che oggi, già con la legge 
n. 142 del 1990, vengono introdotti. 

All'onorevole Ciaffi rispondo che se, 
oggi, consideriamo dipendenti del comune 
di Milano e quelli del comune di Napoli ci 
accorgiamo che non guadagnano le stesse 
cifre, che il contenuto economico delle loro 
prestazioni non è identico, non solo perché 
vi sono le voci relative, per esempio, 
all'efficienza ed alla produttività (che sono 
già elementi che distinguono le due realtà), 
ma anche perché la mancanza di un'effet
tiva contrattabilità dello stato giuridico e 
dell'ordinamento professionale ha fatto sì 
che oggi, in quei due comuni (ma il 
ragionamento potrebbe essere esteso ad 
altri), gli stessi contenuti professionali non 
corrispondono alle stesse prestazioni. 

Pertanto, attualmente ci troviamo in 
una situazione nella quale l'affermazione 
di una contrattabilità,per come è la legge-
quadro sul pubblico impiego nel rapporto 
tra articolo 2 ed articolo 3 e soprattutto 
nel modo in cui il Governo, la « parte 
pubblica »,ha improntato la propria atti
vità su questi temi, fa sì che oggi ci 
troviamo in una sorta di contrattazione 
limitata su una serie di aspetti che, a 
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nostro modo di vedere dal versante sinda
cale, possono essere quelli che portano 
efficienza e che producono alcuni degli 
elementi innovativi. 

La mia opinione è che il comma 8 
dell'articolo 51 rappresenti un passo 
avanti. Forse si poteva fare qualcos'altro, o 
forse c'è bisogno di qualcos'altro oltre 
all'articolo 51. 

Infatti, partendo da questo (che è un 
punto politico importante, perché è la 
rottura del vecchio meccanismo contrat
tuale), credo che la vertenza generale che 
la CGIL, là CISL e la UIL vogliono aprire 
sul problema delle regole negoziali all'in
terno del pubblico impiego parta dal prin
cìpio della piena contrattualizzazione di 
tutti gli aspetti del rapporto di lavoro; ma 
non nego e non mi nascondo il fatto che 
una scelta di questo genere porterà pro
blemi anche nel resto della « parte pub
blica » (non penso soltanto al Governo). 
Prima, il collega Venditti parlava della 
circolare del Ministero dell'interno sull'ap
plicazione della legge n. 142 del 1990, cioè 
di una circolare fatta - come dire? - « a 
stampino », che annulla le differenze. È 
come se tutto questo dibattito molto ricco, 
ma anche questo riconoscimento di artico
lazioni che esiste nella suddetta legge, 
fossero « acqua fresca » rispetto a quella 
circolare, perché la logica del tutto omo
geneo, del tutto nazionale, del tutto defi
nito dal Ministero dell'interno costituisce 
uno dei punti dai quali possiamo fare 
discendere il giudizio complessivo che 
esprimeremo alla fine, giacché il presidiare 
non vale soltanto rispetto a soggetti estra
nei ma anche rispetto a coloro i quali sono 
tenuti all'applicazione della legge in que
stione. 

La circolare del Ministero dell'interno -
che spero sia la prima e l'ultima di quel 
ministero - denota l'esistenza di un'inter
pretazione centralistica della riforma delle 
autonomie locali. 

Partendo da quella circolare, una parte 
delle cose che sono potenzialmente possi
bili con questa riforma comincia ad avere 
qualche problema, a partire - non so se 
l'onorevole Ciaffi se ne ricordi - da quanto 
si riferisce al comma 8 dell'articolo 51, in 

cui si dice che nulla cambia rispetto al
l'attuale meccanismo contrattuale del pub
blico impiego (che mi pare, oggettiva
mente, una contraddizione). Si può dire 
che forse non è il 100 per cento; ma dire 
che non è il 100 per cento, ma non è 
nemmeno l'I per cento in più rispetto alla 
situazione attuale è cosa che mi preoccupa, 
perché, nel momento in cui, allo stato 
attuale, si svolgono le nostre trattative 
contrattuali, il Ministero dell'interno è 
parte non piccola - come lei sa benissimo 
- del dibattito contrattuale, mentre l'altra 
parte riguarda il Ministero per la funzione 
pubblica. 

Siamo quindi in una logica in cui uno 
strumento di forte innovazione, come può 
essere il comma 8 dell'articolo 51, rischia 
di essere messo in mano a soggetti che 
hanno un'idea diametralmente opposta, 
cioè a soggetti che hanno l'idea di un 
governo centrale di tale questione. Parlo 
dei ministeri. 

L'ultima tornata contrattuale ha dimo
strato sostanzialmente una sorta di inanità 
anche delle associazioni degli enti, le quali, 
sotto il ricatto dei vincoli di spesa (perché 
l'altro elemento è quello dell'autonomia 
impositiva effettiva, non come oggi sta 
diventando), abdicano al loro ruolo, che è 
quello di essere rappresentanti degli inte
ressi dei loro associati e cioè dei sindaci e 
dei presidenti delle province, nella fatti
specie. 

Quindi, ci troviamo in una situazione in 
cui - per riprendere quanto è stato detto 
dall'onorevole Ciaffi - abbiamo un ele
mento di grande novità, utile nella situa
zione attuale, che comunque va sperimen
tato complessivamente. Questo elemento di 
grande novità va supportato, sostenuto, 
perché il rischio è che si torni in una 
situazione in cui si è in presenza di uno 
scritto molto importante ma di una pratica 
- e, quindi, di un'iniziativa - che si può 
poi sviluppare al tavolo della trattativa 
proprio per il prevalere di questa logica 
uniformistica, che ha un portato esatta
mente contrario. 
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Devo dire che lo sviluppo anche degli 
aspetti di democrazia nel nostro paese 
consiste nel dare potere - certo, coordinato 
e regolato - ai soggetti, non nel mantenere 
una sorta di primato. 

Nel momento in cui affermiamo la 
necessità di diversificare l'uniformità delle 
strutture, di parlare di nuovi servizi e di 
funzioni nuove da affidare agli enti locali, 
abbiamo bisogno di uno strumento con
trattuale duttile (come lei lo ha definito), 
flessibile, in grado di cogliere tali que
stioni. Per fare questo, credo che vi siano 
alcuni presupposti generali, in particolare 
sulla materia specifica che sto trattando, 
che devono essere portati avanti. 

Prima, il collega Papadia ha parlato 
della questione della classificazione degli 
enti. Il problema della tipologia degli enti 
entra — o almeno dovrebbe entrare - in 
rotta di collisione con l'autonomia statu
taria, perché se si afferma che esiste l'au
tonomia statutaria non si può dire, poi, 
che la struttura organizzativa degli enti 
locali è regolata in base ad una tipologia 
che è quella che oggi regola i rapporti con 
i segretari comunali. 

La seconda questione riguarda la com
missione centrale della finanza locale; al
trimenti la questione delle piante organi
che diventa punto assolutamente seconda
rio. 

La terza questione riguarda la legge sui 
segretari comunali. Anche lì la figura del 
segretario comunale diventa lo snodo del 
rapporto fra autonomie locali e Ministero 
dell'interno. 

Credo - visto tutto il travaglio che vi è 
stato per la riforma delle autonomie locali 
- che non sarà facile (non so se questo sia 
un augurio, una promessa una minaccia) 
rimettere mano a questa legge. Però, in 
mano al Parlamento vi sono oggi una serie 
di strumenti che devono essere utilizzati -
adesso sì - cercando di ragionare su queste 
audizioni, perché, se la logica è il prevalere 
delle autonomie locali, le legislazioni che 
sono necessarie, da quella sull'autonomia 
impositiva a quella sui segretari comunali 
(per citarne due che mi paiono più urgenti 
nei fatti ed anche per i tempi che vengono 
assegnati), non possono avere un indirizzo 

assolutamente contrastante con le analisi 
che facciamo su questa legge, al di là delle 
valutazioni politiche dei gruppi, pruprio 
perché si dev'essere conseguenti a questa 
iniziativa. 

Credo che queste scelte non siano in
differenti anche rispetto all'esigenza di uno 
strumento contrattuale e di regolazione del 
personale che sia improntato ad efficacia, 
a flessibilità ed alla possibiliti di avere 
strumenti adeguati agli obiettivi e non, 
invece, strumenti che possano essere affer
mati a prescindere dagli obiettivi struttu
rali e di servizi che la legge presenta. 

LUIGI NALDONI, Segretario nazionale del 
settore autonomie locali della CISL. Colgo 
l'invito che emerge dalla discussione circa 
il presidio della legge di riforma delle 
autonomie locali e di quelle che devono 
seguire; inoltre, voglio esprimere qualche 
perplessità in qualche modo già emersa. 

Il presidio della legge n. 142 si attua 
innanzitutto dando esecuzione ad alcuni 
aspetti fondamentali, per i quali, però, 
sono necessarie altre leggi. Per esempio, vi 
è tutta la partita che riguarda la defini
zione della gestione esclusiva dei servizi 
pubblici da parte degli enti locali. La 
definizione di questi ambiti non è secon
daria rispetto all'articolazione della geo
grafia istituzionale degli enti. In questi 
giorni - ecco l'altro presidio, insieme con 
l'altra perplessità che mi sento di cogliere 
- si registrano rapporti allarmanti della 
Corte dei conti sullo stato dei bilanci degli 
enti locali; queste grosse realtà negative, 
questi deficit sommersi, in larga misura di 
natura strutturale, vanno ad incidere sulla 
geografia istituzionale degli enti, cioè sulla 
qualità e sulla quantità dei servizi da 
gestire. 

L'incentivazione alla fusione dei co
muni (che valutiamo favorevolmente) non 
comporta l'alienazione delle caratteristiche 
di autonomia che la legge vuole salvaguar
dare, ma l'esaltazione dell'autonomia. È 
stato ricordato, a proposito degli statuti, 
che il comune di Moncenisio, con 32 abi
tanti, difficilmente potrà redigerne uno, 
poiché, se ricorre a qualche illustre do-
cente, dovrà pagare parcelle piuttosto ele
vate. Ma ci siamo domandati se questo 
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comune è effettivamente autonomo, cioè se 
ha caratteristiche intrinseche di autono
mia, o se invece è soltanto un portato 
storico, sia pure importante e da salva
guardare? Ma, per un'Italia volta all'Eu
ropa, un comune di tal genere è effettiva
mente autonomo, ai sensi della legge che 
stiamo discutendo? Non vorrei, dunque, 
che fosse la spinta dei deficit sommersi ad 
agevolare le fusioni, poiché questa costi
tuirebbe una forma di negazione dell'au
tonomia. 

Gestire i servizi, e specialmente alcuni, 
in 6 mila comuni su 8 mila, nelle condi
zioni attuali (ma ripeto, aspettiamo la 
legge che definisca i servizi assegnati 
esclusivamente agli enti locali), costituisce 
una sorta di suicidio collettivo che nega 
l'autonomia del comune, esaltando il mu
nicipalismo e non portando vantaggi nel
l'efficienza e nell'efficacia di tali servizi. 
Quale deve essere l'intervento delle re
gioni? Quali sono i termini posti alle 
regioni stesse per predisporre i pro
grammi? Siamo piuttosto preoccupati 
circa l'effettiva incidenza che i programmi 
regionali potranno avere sulla vita degli 
enti locali. Ricordo che le regioni sono 
ancora in attesa dell'assetto dei loro poteri. 
È già stato sollecitato il ritiro del cosid
detto disegno di legge Maccanico, che 
risulta inadeguato alle disposizioni della 
legge n. 142. Ma anche questi sono pro
blemi di presidio che possono determinare 
un grande successo della riforma (ecco le 
positive dichiarazioni iniziali dei colleghi), 
ma anche un bivio pericoloso, potendo 
provocare una sorta di anarchia, una sorta 
di diluizione nel tempo di tutte le tema
tiche, determinata anche dalla mancanza 
di alcuni termini temporali. Un altro 
aspetto importante è quello delle aree 
metropolitane, non essendo possibile effet
tuare una ripartizione seria dei servizi, da 
parte delle regioni, se non sono prima 
definiti tali ambiti territoriali. Ma quali 
sono i tempi previsti? È vero che è prevista 
la possibilità di intervento del Governo, 
ma quest'ultimo se la sentirà di interve
nire, alla scadenza del termine fissato alle 
regioni, per attivare i procedimenti? I 
comuni si faranno parte attiva per inter

venire nella ridefinizione delle aree geo
grafiche nell'ambito del disegno di riforma 
e di riallocazione delle risorse nell'ambito 
metropolitano? Questo è un aspetto impor
tante e che ci preoccupa, data l'assenza 
non dico di perentorietà ma di particolari 
norme ad incastro determinanti l'interesse 
emergente degli enti. Se si fosse seguita 
questa strada, probabilmente si sarebbero 
previsti termini se non perentori, almeno 
più ordinatori di quelli attuali. 

Temo che la partita degli statuti vada 
per le lunghe e che quella della definizione 
delle aree metropolitane e della ridefini
zione delle circoscrizioni sia piuttosto de
licata da giocare, poiché può condizionare 
tutto il resto. Siamo in presenza di comuni 
non dico allo sfascio dal punto di vista 
finanziario, ma in una situazione endemica 
nella quale la Corte dei conti afferma che 
il 50 per cento del bilancio è occulto. 
Pertanto, il problema non è soltanto quello 
di porre mano alla finanza locale, ma 
anche quello di avere una diversa co
scienza, che la legge peraltro impone. La 
legge n. 142 è di estrema importanza: da 
studioso di questi problemi, posso affer
mare che nell'Italia unitaria non è mai 
esistita una legge che, come questa, ha 
avuto le possibilità di innovare profonda
mente la vita civile dei comuni e l'attività 
degli enti locali. Ma avremo la forza suf
ficiente? Voglio sottolineare - e mi sento di 
farlo anche per le altre confederazioni -
che siamo estremamente determinati a 
giocare la nostra parte in questa direzione, 
laddove questa può indicare spazi di par
tecipazione diretta o indiretta. Però, oc
corre che il Parlamento sia estremamente 
conseguente. 

Qualcuno ha osservato che la legge 
n. 241, per alcuni aspetti, è dissonante con 
la legge n. 142, ma io voglio coglierne solo 
gli aspetti positivi: la giudico già una sorta 
di miracolo, perché, senza coordinamento, 
sono state approvate due leggi che si 
incastrano perfettamente (tranne qualche 
aspetto), facendo pensare al cosiddetto 
stellone italiano. Come ha osservato il 
professor Cassese, l'autonomia statutaria è 
già abbastanza delicata; la legge n. 241 è 
andata a completare il quadro degli argo-
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menti che rientravano nella libera scelta 
degli statuti. Questo è un risultato impor
tante: più che di norma statutaria, si dovrà 
parlare di norma pseudostatutaria, perché 
occorrerà una norma regolamentare per 
porre in atto determinati limiti. Dunque, 
non mi sento troppo perplesso né credo 
che si debba parlare di « pentitismo ». La 
legge è importante perché, contrariamente 
a quanto si dice, stabilisce una serie di 
contenuti obbligatori all'interno dei quali 
10 statuto deve muoversi. Nella gerarchia 
delle fonti non rimangono aperti grandi 
spazi, in quanto gli statuti si situano ad un 
livello inferiore della legge costituzionale e 
della legge dei princìpi della quale ci 
occupiamo in sede; a mio avviso, l'unica 
norma che poteva inserirsi in questa scala 
è l'articolo 17 della legge n. 400 del 1989. 

In sostanza, invito gli onorevoli depu
tati a tener conto dell'aspetto che ho 
sollevato, poiché, in un'opera di presidio 
della legge n. 142 da parte del Parlamento 
e delle forze sociali, esso è estremamente 
importante e può determinare in sede 
operativa il successo o l'insuccesso di que
sta grande riforma. 

Lo stesso accento negativo con cui il 
professor Cassese ha salutato la contrat-
tualizzazione del rapporto di lavoro e dello 
stato giuridico, che ne ha esclusa la com
petenza statutaria, è a mio avviso positivo, 
poiché costituisce il riconoscimento di 
quella flessibilità richiesta dall'onorevole 
Ciaffi. Diversamente, in presenza di una 
norma sulla contrattualizzazione inserita 
negli statuti, avremmo sì avuto l'Italia 
delle mille repubbliche. D'altra parte, non 
sono spaventato da una simile evenienza, 
poiché in Italia si è tentato di ricondurre 
ad un unico tipo ideale tutta la pubblica 
amministrazione, mentre esistono svariate 
amministrazioni, che hanno bisogno di un 
certo grado di flessibilità. In questo senso, 
11 contratto si pone come strumento co
sciente di coordinamento non dell'organiz
zazione dei vari comuni - riservata agli 
statuti - , ma della partecipazione del 
mondo del lavoro a questo grande disegno. 

VINCENZO PAPADIA, Coordinatore del di
partimento pubblica amministrazione della 
CGIL. Vorrei brevemente onorare le do

mande della presidente e dell'onorevole 
Tassi. 

Per quanto concerne la perentorietà 
delle scadenze previste dalla legge n. 142, 
dobbiamo tener conto del fatto che in una 
società ordinata ed in uno Stato democra
tico simili scadenze fanno parte della ma
novra di programmazione; non si può 
programmare senza una certezza dei 
tempi. In questo senso, è evidente che tutti 
gli adempimenti caratterizzati da termine 
perentorio, compresi il bilancio preventivo, 
il consuntivo e, per esempio, la previsione 
di poteri sostitutivi degli organi di con
trollo, per quanto ci riguarda rientrano in 
una logica di funzionamento degli ordina
menti. Quindi, non si va contro la demo
crazia, poiché essa deve essere presidiata, 
come diceva de Tocqueville, da pesi e 
contrappesi. Su questo aspetto, dunque, 
non dobbiamo aggiungere altro. 

Per quanto riguarda la ripartizione di 
poteri tra il consiglio e la giunta, la legge 
è frutto di un dibattito pluriennale sulla 
distinzione fra i poteri di iniziativa in 
rapporto agli atti fondamentali ed ai poteri 
di gestione. Emerge anche una nuova no
menclatura, che poi dovrà essere applicata 
alle aziende speciali, nelle quali il pro
blema della tipologia degli atti è intera
mente aperto. In questo senso, il quorum di 
un quinto o di un terzo dei consigli 
comunali o provinciali al fine dell'esercizio 
dei poteri di controllo sulle deliberazioni 
poste in essere dalle giunte rappresenta 
una soluzione sufficientemente avanzata e 
coerente con l'ordinamento giuridico vi
gente, visto che non mi pare esista la 
volontà di modificare la Carta costituzio
nale con riferimento agli articoli 100, 127 
o 130. Si tratterà poi di verificare con il 
regolamento dei funzionamento degli or
gani se considereremo tali soltanto quelli 
indicati dalla legge (sindaco o presidente, 
giunta e consiglio) e quale natura funzio
nale verrà assegnata al collegio dei revisori 
dei conti (nella legge esiste un « buco » 
tecnico da questo punto di vista). 

Per quanto concerne il difensore civico, 
sono a favore di tale istituto e sottolineo 
che occorre prendere in considerazione i 
modelli ai quali vogliamo ispirarci. Questa 
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figura ha dato una buona prova di sé negli 
stati europei in cui è stata introdotta. Nel 
1974 il professor Mortati pubblicò un libro 
molto importante sull'ombudsman; all'e
poca si discuteva intorno ad un controllore 
parlamentare sulle regioni, ma il dibattito 
non ebbe alcun esito. 

Comunque, ritengo che si possa elevare 
la propria protesta per il fatto che le 
regioni non hanno mai informato i citta
dini sull'offerta di servizio costituita dal 
ruolo del difensore civico nei comuni in cui 
esso è stato istituito. Se ciò non è avve
nuto, non si può pretendere che ogni 
mattina tutti leggano la Gazzetta ufficiale o 
il Bollettino ufficiale della regione; quindi 
esiste un problema di comportamento ge
nerale da parte delle istituzioni rispetto ai 
cittadini. Personalmente, ritengo che 
debba anche essere pubblicato un manife
sto sulla figura del difensore civico, in 
modo che il cittadino possa apprendere 
quali sono le sue funzioni, a quale indi
rizzo si trova e a quali richieste può 
rispondere. In sostanza, ritengo che le 
indicazioni recate dalla normativa siano 
già di per sé importanti, ma devono essere 
sistematizzate e regolamentate nello sta
tuto, nel regolamento e negli atti di fun
zionamento, compreso quell'ordinamento 
degli uffici e dei servizi al quale si riferiva 
l'onorevole Ciaffi. In sostanza, cogliamo la 
positività di questo strumento e non cre
diamo che esso costituisca un defensor 
regis, ma che debba essere un defensor 
civitatis di romanistica memoria. Il tempo 
ci permetterà di tirare il bilancio di questa 
situazione. 

Tornando al problema degli statuti, che 
senso ha il concetto di autonomia statuta
ria? Esso consiste nella capacità di darsi 
norme e di autoregolarsi (avròg vójiog): 
dunque r il comune e la provincia devono 
regolarsi da se stessi. L'azione dell'autono
mia statutaria, tuttavia, non è completa
mente autonoma, poiché la legge da questo 
punto di vista è tecnicamente scritta assai 
bene. Essa chiarisce esattamente lambito 
nel quale lo statuto deve intervenire e lo 
spazio in cui è necessario rinviare ad un 
regolamento. In altri termini, la legge 
chiarisce quando gli atti sono dovuti (i 

verbi all'indicativo indicano un dovere, 
cioè la necessitas) ed i casi in cui, invece, 
il potere può essere esercitato facoltativa
mente. Per esempio, è giusto che un de
terminato consiglio comunale conduca una 
discussione, senza la quale non sarebbe 
possibile approvare uno statuto. In questo 
modo, viene valorizzato il momento costi
tuente, che vivacizza il dibattito, e si dà 
luogo all'apertura delle consultazioni; in 
tal senso, è opportuno che i consigli co
munali o colui il quale presiede la com
missione speciale predispongano lo svolgi
mento di audizioni di tutti i rappresentanti 
dei corpi sociali che si muovono in un 
determinato territorio. È necessario, poi, 
che le conseguenze divengano operative 
soltanto nella fase finale, anche con l'aiuto 
di tecnici esperti di diritto, come i segre
tari comunali, che dispongono di una pro
pria professionalità precipua e possono 
collaborare prontamente rispetto a tutto 
l'insieme delle tematiche. 

Pertanto, non riteniamo di aderire al
l'idea di uno statuto-stereotipo, anche se 
possiamo invocare soluzioni tecniche sul 
ruolo della funzione della partecipazione e 
appoggiare un'ipotesi di statuto organico 
ma aperto, lasciando la possibilità di de
cidere: Del resto, così avvenne nell'ambito 
della Carta costituzionale, in cui si distin
gue tra norme precettive e norme pro
grammatiche, con riferimento alle diverse 
materie riservate alla legge. Quindi, da 
questo punto di vista, credo che non debba 
essere compiuto un grande sforzo. Un buon 
tecnico del diritto, anche individualmente, 
sa ricognire quale sia per l'ambito dello 
statuto e quale quello dei vari regolamenti. 

Invece, raccomanderei un 'attenzione 
particolare - perché qui la normativa fa 
difetto - al comma 1 dell'articolo 59, con 
cui si dà perentorietà temporale al termine 
per l'adozione dello statuto, del regola
mento di contabilità e del regolamento per 
la disciplina dei contratti. In realtà, la 
stessa perentorietà dovrebbe valere anche 
per altri regolamenti. Entriamo infatti in 
rotta di collisione, ma non perché le norme 
non si concilino, giacché secondo me l'ar
ticolo 7, comma 4, e la legge n. 241 sono 
perfettamente intersecate. Il problema ri-
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guarda l'articolo 51 (richiamato dall'ono
revole Ciaffi), e cioè l'ordinamento degli 
uffici e dei servizi e la ricognizione della 
competenza e della responsabilità che deve 
porsi in simmetria con il regolamento del 
personale (giacché considero cosa diversa 
la dotazione organica, evidentemente). 

La legge n. 241, per i comuni, dal 3 
marzo 1990, è in vigore; qui, invece, non 
abbiamo elementi di riferimento e per
tanto dobbiamo attivare velocemente il 
regolamento del personale e l'ordinamento 
degli uffici e dei servizi per collimarci a 
questa fattispecie nuova. Però esiste un 
limite. Se è ver abbiamo tempo, per lo 
statuto, fino all'I 1 giugno 1991, è pure 
vero che lo statuto è propedeutico. 

Per quanto concerne la gerarchia delle 
fonti, solleciterei il Parlamento a cambiare 
le disposizioni delle cosìdette preleggi, per
ché all'epoca esistevano ancora i contratti 
nati nel periodo che l'onorevole Tassi ri
corda bene, i quali con l'avvento della 
Repubblica furono « spazzati via ». Tutta
via, quella gerarchia delle fonti risente 
dello Statuto albertino, che era una costi
tuzione ottriata (non una costituzione vo
tata, come quella attuale). 

Dunque, è necessario che l'articolo 1 
delle cosìdette preleggi sia modificato. Il 
Parlamento agisce tardivamente rispetto a 
tale sistematica. Pertanto, sarei perché la 
legge costituzionale assumesse valore pri
mario e non perché fossero tutte sullo 
stesso ordine. 

Bisogna, quindi, indivuduare una siste
mazione della gerarchia delle fonti, perché 
ora, con l'autonomia statutaria, lo statuto 
(che è diverso da quelli dell'INPS, dell'I-
NAIL, delle università, eccetera, che sono 
dei simulacri di statuti) assume maggiore 
importanza. E i comitati regionali di con
trollo, che valuteranno gli atti dei consigli 
comunali, dei consigli provinciali, o delle 
giunte (qualora glie li sottopongano), do
vranno valutarli secondo la legge e se
condo lo statuto; quindi, avranno l'obbligo 
di essere molto attenti. Lo statuto infatti 
ha un rilievo tale per cui, pur essendo 
nell'attuale gerarchia delle fonti norma 
secondaria, in buona sostanza diventa 
norma terziaria. Quindi, vi è un « buco »• 

nell'ordinamento giuridico più generale del 
nostro paese, su cui bisogna mettere le 
mani. 

Concludo facendo riferimento - perché 
credo che sia un problema all'attenzione 
del Parlamento - alla questione degli orari, 
sollevata dalla presidente Barbieri. 

Noi non parliamo per difesa d'ufficio, 
ma perché abbiamo dovere di rammentare 
al Parlamento che, rivendicando l'attua
zione del primo accordo intercomparti-
mentale, la piattaforma di CGIL, CISL e 
UIL sotto pose al Governo italiano la 
sistematica dell'orario e dell'organizza
zione del lavoro. Fu la prima volta che il 
Governo della Repubblica si trovò di 
fronte ad un sindacato confederale che 
imponeva un ragionamento sugli orari. E 
se si leggono gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 
seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 13 del 1986, ci si accorge 
che essi segnano questa coscienza e questa 
articolazione del modo d'essere degli orari. 

Le categorie - e, molto correttamente, 
quella delle autonomie locali CGIL, CISL e 
UIL (e qui bisogna dare anche atto del 
confronto che in sede statale vi fu con il 
Governo, anche nella persona dell'onore
vole Ciaffi, allora delegato a trattare la 
materia) hanno portato, negli articoli 
dall'I 1 al 17 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 268 del 1987, tutta 
questa materia, dove la forza lavoro, sia 
maschile sia femminile è considerata fles
sibile. Quindi, non ci si venga a dire che 
magari sono le donne operatrici pubbliche 
ad impedire la modernizzazione degli 
orari! 

A questo proposito devo sollevare una 
questione: i sindaci ed i presidenti delle 
province si sono resi conto delle norme 
esistenti nell'ordinamento giuridico e che 
avrebbero potuto già utilizzare per i loro 
servizi, prima ancora di disporre delle 
previsioni che la legge offre alle cosìdette 
autorità degli orari, o dal coordinamento 
degli orari? Credo di no, perché quando si 
è trattato di chiedere un'articolazione degli 
orari, un'estensione dell'apertura al pub
blico (a Roma, per far aprire per due 
pomeriggi in più gli uffici dell'anagrafe è 
accorsa una guerra, e sono stati i sindacati 
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CGIL, CISL e UIL ad ottenere questo 
risultato, ma con grandissima fatica) la 
cosa pubblica si è chiesta quale fosse lo 
scopo della sua esistenza, rispondendosi 
che erano cittadini, gli utenti. 

Dunque, si è verificato un rovescia
mento. Pertanto, insisto molto perché i 
sindaci svolgano il loro ruolo e non si 
ritirino, come ha fatto il sindaco di Milano 
Pillitteri di fronte al prefetto, che è l'au
torità metropolitana che ha coordinato 
tanto brillantemente ogni cosa, utlizzando 
anche 70 miliardi per il « progetto Mi
lano ». Il sindaco Pillitteri entri in campo, 
sia egli l'autorità degli orari, svolga il suo 
compito, applichi la legge, che è precettiva 
dal 13 giugno 1990! E così facciano tu t t i 

gli altri sindaci! Per quanto attiene al 
sindacato, le confederazioni dei lavoratori 
sono disponibili. Si tratta di avere l'intel
ligenza della modulazione degli orari. Ma 
- lo ribadisco - non può essere una parte 
sola a caricarsi il tutto sulle spalle: se a 
caricarselo sono entrambe le parti, può 
darsi che il tutto si regga bene. 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri inter
locutori per essere intervenuti alla seduta 
odierna, con la quale si conclude il ciclo di 
audizioni relative all'indagine conoscitiva 
sui problemi concernenti l'applicazione 
della legge n. 142 del 1990. 

La seduta termina alle 18,35. 


