
1. Il rapporto tra Regioni ed enti locali è un rapporto complesso e 
talora diffi cile, non diversamente, del resto, dal rapporto fra Stato e 
Regioni. È o può essere diffi cile per una serie di ragioni: anzitutto, i 
terreni di elezione su cui operano le Regioni – specie le Regioni ordi-
narie, dato il tipo di competenze loro attribuite dalla Costituzione –, 
e cioè i settori organici dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio, e 
quello dei servizi sociali, nonché in parte anche il settore degli inter-
venti nell’economia più legati al territorio, sono anche i terreni tradi-
zionalmente e naturalmente propri degli enti locali; tanto è vero che, 
benché la Costituzione lasci aperta la strada all’attribuzione ai Comuni 
e alle Province – ex art. 128 – di funzioni afferenti a materie non di 
competenza regionale, di fatto si è assistito sempre più, e giustamen-
te, ad una quasi totale identifi cazione fra materie di competenza re-
gionale e materie in cui operano gli enti locali, (anagrafe, leva ecc.). 
Questa tendenziale coincidenza pone in primo piano il problema di 
una corretta ripartizione di competenze e di un corretto rapporto fra 
Regioni ed enti locali.
Quando invece (e svolgo qui una prima osservazione e valutazione 
sul progetto di riforma degli enti locali all’esame del Senato) si defi ni-
scono le funzioni dei Comuni e in parte anche quelle delle Province 
(si pensi alla genericissima formulazione dell’art. 9 e agli elenchi de-
gli artt. 10, 11, e 12; o al modo in cui l’art. 34 defi nisce il contenuto 
del piano territoriale di coordinamento provinciale) quasi ignorando 
o svalutando l’esistenza e il ruolo delle Regioni, e il problema dei 
raccordi fra Regione ed enti locali, dando quasi l’impressione che si 
intenda operare una sorta di riscrittura del decreto n. 616 del 1977, 
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concorrenziale e alternativa rispetto alla formulazione originaria, e 
tutta incentrata o sbilanciata sul lato degli enti locali; quando ciò ac-
cade, dunque, e benché in parte almeno si tratti più di formulazioni 
normative che di sostanza, non si contribuisce a risolvere positiva-
mente quella problematica del rapporto fra Regione ed enti locali alla 
quale ho fatto riferimento.
Ma i rapporti fra Regioni ed enti locali sono resi più diffi cili dal com-
portamento dello Stato nei confronti del sistema delle autonomie.
Da un lato lo Stato, intervenendo largamente nella disciplina e nella 
gestione dei settori pur trasferiti – con leggi che di cornice hanno solo 
il nome e spesso nemmeno questo, perché tendenzialmente occupano 
tutto lo spazio di una disciplina legislativa, e con misure che riservano 
signifi cativi spazi di gestione ad organi dell’amministrazione statale –, 
riduce i margini per una presenza regionale in termini di indirizzo e 
di programmazione, e spinge inevitabilmente le Regioni a ritagliarsi o 
conservarsi a loro volta spazi di gestione operativa concorrenziali con 
quelli propri delle autonomie locali; dall’altro lato lo Stato si è rifi u-
tato e si rifi uta di aderire ad una impostazione di rapporti «a cascata», 
per cui gli organi centrali hanno come loro interlocutrici le Regioni, e 
queste gli enti locali, i cui rapporti con lo Stato siano in linea generale 
«fi ltrati» dalla Regione.
Al contrario lo Stato – con una tecnica da «divide et impera» – man-
tiene stretti rapporti d’interlocuzione diretta con gli enti locali, sul 
piano amministrativo e sul piano fi nanziario. Il Ministero degli Interni 
non ha rinunciato al suo storico ruolo di amministrazione, di tutela 
e di governo del sistema degli enti locali: si pensi alla incredibile 
resistenza alle pur ricorrenti critiche dimostrata dal principio per cui 
i segretari comunali sono funzionari statali; o alla previsione dell’art. 
77 del progetto del Senato, che attraverso l’impugnazione degli atti 
degli enti locali davanti al T.A.R., affi data al Governo e specifi camente 
al Ministro degli Interni, reintroduce di fatto il Governo centrale nel 
sistema di controllo sugli enti locali da cui l’art. 130 della Costituzione 
e l’attuazione delle Regioni lo aveva escluso.
Sempre più frequenti sono i casi in cui, anche a fi ni di consultazione 
e di concertazione, le associazioni nazionali degli enti locali (che 
proprio per il loro carattere nazionale sono inevitabilmente portatrici 
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di logiche nazionali e uniformanti, piuttosto che delle differenze e 
particolarità locali) affi ancano o sostituiscono le Regioni nell’ambito 
di organismi centrali o nei rapporti con essi. Su questo terreno, assai 
più che su quello di battaglie di bandiera pro o contro l’istituto prefet-
tizio, si misura la profondità delle conseguenze che ha avuto la scelta 
(antica e ormai, a quanto pare, irreversibile) di non accompagnare 
la regionalizzazione dello Stato con il trasferimento alle Regioni di 
queste tradizionali strutture periferiche di governo e di controllo sulle 
autonomie locali.
Vero è probabilmente che anche il modo e il contesto in cui sono 
nate le Regioni ordinarie, viste essenzialmente come entità di decen-
tramento politico, nuove sedi di gestione politica dei problemi della 
collettività, ha condotto le Regioni medesime talora a sottovalutare 
l’importanza e il ruolo delle strutture amministrative, e quindi a lascia-
re anche involontariamente che su questo versante il ruolo principale 
continuasse ad essere quello dello Stato.
Si pensi solo a ciò che avrebbe potuto signifi care impostare il siste-
ma di controllo sugli atti degli enti locali su organi regionali, bensì 
secondo la previsione dell’art. 130, ma operanti sulla base delle inte-
re strutture amministrative delle prefetture che già svolgevano questi 
compiti nel precedente ordinamento. Sta comunque di fatto che, stret-
te fra un legislatore statale invadente, un’amministrazione statale che 
non rinuncia a diretti rapporti con gli enti locali, e dall’altra parte un 
sistema delle autonomie che guarda con una certa diffi denza i nuovi 
enti visti come nuovi possibili «padroni» più vicini, le Regioni tendono 
ad apparire nel dibattito e nel processo di riforma delle autonomie 
locali, una sorta di «terzo incomodo» anziché come un interlocutore 
fondamentale.
2. Questo, che è un dato di esperienza largamente diffuso e frequen-
temente constatato, non è però una sorta di destino ineluttabile, e 
nemmeno una conseguenza necessaria dei principi costituzionali che 
hanno riguardo al sistema delle autonomie.
È ben vero che alcuni elementi di separatezza fra Regioni ed enti 
locali, alcuni elementi – potremmo dire – di diffi denza nei confronti 
del ruolo dell’ente Regione nell’intero sistema delle autonomie, sono 
presenti nello stesso testo costituzionale.
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Così le norme (artt. 118 e 128) che prevedono la diretta attribuzione 
di funzioni agli enti locali con legge dello Stato; l’art. 130, che stabili-
sce una riserva di legge statale in tema di composizione dell’organo di 
controllo; e soprattutto la mancata inclusione dell’ordinamento degli 
enti locali e delle circoscrizioni provinciali fra le materie di competen-
za regionale (lacuna che ora la nota proposta di revisione del titolo V 
della Costituzione, avanzata dalle Regioni1, tende a recuperare).
Questo è, com’è noto, uno dei punti su cui l’ordinamento delle Re-
gioni speciali si differenzia maggiormente da quello delle Regioni 
ordinarie. Infatti quattro su cinque statuti speciali attribuiscono alla 
Regione, in modo e in forme diverse, competenze in questo campo. 
La quinta Regione speciale è la Valle d’Aosta, dove il sistema delle 
autonomie locali è semplifi cato della Provincia, le cui funzioni sono 
state interamente assorbite dalla Regione; e oggi del resto vengono 
avanzate proposte per attribuire anche alla Valle d’Aosta competenze 
in tema di ordinamento dei Comuni2.
Questa differenza fra Regioni speciali e Regioni ordinarie è più signi-
fi cativa, per certi versi, anche di quella derivante dalla attribuzione 
alle prime di competenze legislative esclusive, dato il pratico avvici-
namento che si è verifi cato quanto a limiti, fra i diversi tipi di potestà 
legislativa. Ma è anche una differenza che diffi cilmente può giusti-
fi carsi in base alle specifi che motivazioni della specialità di queste 
Regioni. In realtà per questo aspetto gli statuti speciali rifl ettono non 
tanto un profi lo di specialità, quanto una visione del regionalismo e 
dell’assetto regionale dello Stato, più ricca e coerente di quella passa-
ta nel testo della Costituzione, forse anche perché si tratta delle zone 
in cui l’istituzione della Regione è stata più nettamente oggetto di una 
richiesta dal basso, da parte di quella collettività di cui gli enti locali 
erano già la più immediata espressione; mentre altrove, e giungendo 
molto più tardi, la Regione può essere stata vissuta, in parte, come 
una sovrapposizione non richiesta.

(1) La proposta di revisione costituzionale è stata formalmente avanzata da vari con-
sigli regionali.

(2) Cfr. la proposta di legge costituzionale avanzata dal Consiglio regionale della Valle 
d’Aosta.

2010_2_testo.indd   170 11-02-2011   14:42:36



171

In ogni caso è la visione passata negli statuti speciali, e non quella 
affi orata nella Costituzione, che esprime con più coerenza il senso 
della trasformazione dello Stato in senso regionale (non a caso ac-
compagnata, in quelle Regioni, anche da una più estesa scomparsa 
degli apparati periferici dello Stato).
Se ne ha la conferma se si guarda ad altri ordinamenti di paesi eu-
ropei caratterizzati da processi di regionalizzazione in senso ampio. 
Non solo negli ordinamenti federali sono di solito gli Stati membri che 
hanno competenza in materia di enti locali, ma anche in ordinamenti 
di Stati unitari ma regionali.
Così in Spagna, la cui regionalizzazione, pur più giovane della nostra, 
ha raggiunto un livello più elevato, (spiegabile probabilmente soprat-
tutto per la forza della cultura e delle aspirazioni autonomistiche di 
alcune grandi Regioni di quel paese), l’art. 5 della recente legge sulle 
basi dell’ordinamento locale3, delinea un sistema di fonti normative 
di disciplina dell’ordinamento locale largamente fondato sulle leggi 
delle «comunità autonome» (Regioni), oltre che sugli atti di autonomia 
degli stessi enti locali, sia per quanto riguarda gli organi, l’organizza-
zione amministrativa e del personale, i procedimenti, i beni, sia per 
quanto riguarda la disciplina sostanziale delle funzioni (secondo il 
riparto costituzionale di competenza fra Stato e Regioni).
Il fatto che il testo della Costituzione italiana non abbia accolto solu-
zioni più avanzate non signifi ca però che esso imponga un modello di 
rigida separatezza fra Regioni ed enti locali, né che esso non consenta 
letture e applicazioni più consone al ruolo per così dire naturale delle 
Regioni in ordine all’assetto dei poteri locali.
Infatti sono numerosi nella stessa Costituzione gli elementi che con-
sentono o addirittura impongono stretti collegamenti tra Regioni ed 
enti locali; dalla competenza regionale in tema di circoscrizioni comu-
nali, alla tendenziale coincidenza, già rilevata e presupposta dall’art. 
118, 1° comma della Costituzione, fra materie di competenza regiona-
le e materie in cui operano gli enti locali; al sistema delle deleghe di 
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(3) La 7/1985 del 2 aprile 1985, «Reguladora de las Bases del Regimen local», in B.O.E. 
num. 80 del 3 aprile 1985.
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funzioni amministrative dalle Regioni agli enti locali; al principio per 
cui i Comuni e Province sono anche circoscrizioni di decentramento 
regionale; al principio del coordinamento fra fi nanza regionale e lo-
cale.
Una lettura della Costituzione in chiave di separazione netta fra Re-
gione ed enti locali non sarebbe dunque corretta; e una lettura più 
aperta a ipotesi di collegamento stretto tra Regione ed enti locali non 
solo non è preclusa, ma per certi versi è suggerita dalla stessa Costi-
tuzione.
Non è però questa la lettura fi nora prevalsa. Valgano in proposito due 
esempi.
L’art. 128 della Costituzione, secondo cui la legge generale della Re-
pubblica defi nisce l’ambito dell’autonomia dei Comuni e delle Provin-
ce e ne determina le funzioni, potrebbe, come ha osservato Francesco 
Merloni4, trovare una lettura secondo cui l’intervento della legge stata-
le dovrebbe limitarsi ai principi generali dell’ordinamento locale e ai 
principi sulla identifi cazione delle funzioni degli enti locali, nell’ambi-
to dei quali, almeno nelle materie di competenza regionale, dovrebbe 
essere la legge regionale ad allocare puntualmente le funzioni. Infatti, 
si può aggiungere, solo questa impostazione è coerente con l’attribu-
zione di certe materie alla competenza legislativa delle Regioni. Non 
è possibile attribuire puntualmente funzioni se non si muove da un 
assetto legislativo della materia: se questo assetto dipende da leggi 
regionali, la puntuale identifi cazione delle funzioni non può che far 
capo alle leggi regionali. Ma non è questa la lettura prevalente, già nel 
D.P.R. n. 616 del 1977; e non è la lettura emergente dal progetto del 
Senato, il quale esclude qualsiasi ruolo delle leggi regionali a questo 
proposito.
Secondo esempio. È noto come prevalga la tesi che esclude la facoltà 
per le Regioni di dar vita a forme associative fra enti locali a carattere 
obbligatorio, anche per lo svolgimento di funzioni rientranti in mate-
rie di competenza regionale.

(4) Cfr. F. MERLONI, Il ruolo dello Stato e delle Regioni nella riforma del sistema degli enti 
locali, in Policentrismo istituzionale e Regioni: distribuzioni dei poteri e forme di rac-
cordo, a cura di C. DESIDERI (Quaderni per la ricerca dell’Istituto di studi delle Regioni, 
serie studi n. 1), p. 24.
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Ma questa impostazione, a mio avviso, trascura il fatto che la Co-
stituzione (artt. 117 e 133) attribuisce alle Regioni una potestà sulla 
delimitazione territoriale dei Comuni, e quindi in ordine alla stessa 
esistenza o identità territoriale dei Comuni, alla loro fusione o vice-
versa frammentazione. In questa potestà potrebbe rientrare – come il 
meno rientra nel più – anche la potestà di defi nire gli ambiti territo-
riali per l’esercizio, anche in forma associata, delle funzioni comunali 
sul modello di ciò che prevedono per i servizi assistenziali e sanitari 
gli artt. 25 e 32 del D.P.R. n. 616 del 1977.
3. Se poi dalla considerazione del testo della Costituzione passiamo 
all’esame dell’esperienza reale, non si può certo dire che nelle tre 
legislature regionali ormai trascorse le Regioni si siano attestate, di 
massima, su una linea che ignorasse o sottovalutasse i rapporti con 
gli enti locali.
Pur nelle diffi coltà derivanti dal quadro normativo statale e dalla pre-
valenza di interpretazioni «separatistiche», e pur scontando gli effetti 
di resistenze al decentramento anche da parte degli apparati regio-
nali, si deve dire che di massima le Regioni si sono impegnate sul 
fronte dei rapporti con gli enti locali, dalle deleghe via via cresciute 
di numero e importanza, agli alleggerimenti procedurali in materia 
di pianifi cazione urbanistica attuativa, anche prima degli interventi 
legislativi statali in questo senso; alle alterne vicende delle esperienze 
comprensoriali; alla cospicua destinazione di risorse fi nanziarie regio-
nali a trasferimenti a favore degli enti locali. A quest’ultimo proposito, 
cito un solo dato, che credo esprima ciò che mediamente accade al-
meno in certe realtà regionali: nella Regione Lombardia, nel 1984, su 
circa 1.600 miliardi di pagamenti, al netto di quelli relativi alla sanità, 
oltre 750 miliardi, cioè il 50%, sono andati al sistema delle autonomie 
locali, comprensivo di Comuni, Province, Consorzi, comunità monta-
ne e aziende municipalizzate, e circa 290 miliardi, pari al 18%, ai soli 
Comuni, Province, Consorzi e comunità montane.
Ciò, si badi, in un sistema fi nanziario come l’attuale in cui lo Stato 
trasferisce direttamente agli enti locali la grandissima maggioranza 
delle risorse fi nanziarie ad essi destinate sia per spesa corrente che 
per investimenti.
4. Il progetto del Senato si muove, dal canto suo, nel senso di ribadire 
e anzi accentuare la separatezza fra Regione ed enti locali.
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Nessun riconoscimento vi è in esso del ruolo regionale nel riassetto 
delle funzioni locali, e anzi si riscontra una larga sovrapposizione 
delle funzioni degli enti locali rispetto alle stesse funzioni regionali 
di indirizzo e programmazione nelle materie dell’art. 117 (si pensi 
alla confi gurazione della pianifi cazione territoriale provinciale, con 
contenuti tipici della pianifi cazione regionale); il disconoscimento di 
qualsiasi ruolo regionale signifi cativo in ordine alle forme associati-
ve fra enti locali (salva in parte l’eccezione tralaticia delle comunità 
montane); la defi nitiva liquidazione dell’esperienza comprensoriale; 
nessun riconoscimento del ruolo delle Regioni nella allocazione delle 
risorse fi nanziarie destinate agli enti locali.
Eppure dovrebbe risultare evidente che il riconoscimento di un più 
signifi cativo ruolo della Regione potrebbe contribuire ad affrontare 
quelli che sono da sempre aspetti problematici o nodi irrisolti dell’as-
setto dei poteri locali. Basti considerare due aspetti. In primo luogo, è 
evidente l’inadeguatezza di un ordinamento uniforme, che non tiene 
alcun conto delle diversità fra enti della stessa categoria, dovute sia 
alle dimensioni, sia alle differenti condizioni territoriali e alle differen-
ti tradizioni sociali, culturali, politiche e amministrative.
Una disciplina legislativa statale uniforme non si adegua a tale diver-
sità di situazioni; né è suffi ciente l’ampliamento dell’autonomia statu-
taria e regolamentare degli enti locali, che opera all’interno dei singoli 
enti anche di dimensione ridotta.
In secondo luogo, il frazionamento notevole del territorio, la «pol-
verizzazione» dei Comuni, pur rispondendo a radicate esigenze di 
riconoscimento dell’identità e dell’autonomia delle collettività locali 
anche minori, rende l’ordinamento comunale inadeguato rispetto alle 
esigenze di organizzazione di molti servizi ad una scala territoriale 
suffi ciente. Il che si traduce, come numerosi studi hanno ormai am-
piamente mostrato5, in ineffi cienze, diseconomie, sottodotazioni di 
servizi nelle collettività più piccole.

(5) Cfr. ad es., G. POLA, La sottodotazione dei servizi nei principali Comuni: i costi e le 
risorse, in Archivio ISAP, nuova serie n. 2, Le relazioni centro-periferia, Milano, 1984, 
vol. II, p. 1319 ss.
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Anche questo fenomeno, peraltro diversamente atteggiato in diverse 
parti del territorio nazionale, potrebbe ricevere una risposta non da 
soluzioni uniche imposte dalla legge statale, né dalla sola iniziati-
va spontanea e non coordinata dei singoli Comuni, ma da articolate 
politiche regionali di riorganizzazione, che dispongano di strumenti 
anche istituzionali adeguati.
5. Una linea di riforma legislativa dei poteri locali che faccia proprie 
queste esigenze di articolazione regionale dovrebbe, in concreto, ca-
ratterizzarsi per i seguenti quattro aspetti: un sistema di fonti per la 
disciplina dell’ordinamento locale più organico e articolato; una de-
fi nizione regionalmente articolata delle funzioni degli enti locali; più 
ampi poteri di intervento delle Regioni ai fi ni del riassetto territoriale 
degli enti locali; un sistema di fi nanza locale collegato con quello 
della fi nanza regionale.
Sistema delle fonti. Il progetto del Senato non si occupa sistematica-
mente delle fonti dell’ordinamento locale (a differenza per esempio, 
di quanto fa la legge spagnola nelle disposizioni già ricordate).
La legge statale dovrebbe essere davvero una legge di principi, desti-
nata ad essere attuata, anche in maniera differenziata, attraverso leggi 
regionali, statuti e regolamenti locali. In particolare la legge regionale 
dovrebbe essere lo strumento di raccordo fra la disciplina di base e di 
quadro, e le discipline settoriali afferenti alle materie di competenza 
regionale, che come si è detto coincidono tendenzialmente con le 
materie in cui operano gli enti locali.
Né si obietti che il riconoscimento di una potestà legislativa regiona-
le in materia postulerebbe una revisione costituzionale; infatti c’è la 
clausola generale dell’art. 117 u.c., che consente al legislatore statale 
di aprire nuovi spazi alle leggi regionali, come del resto è accaduto, 
proprio in tema di enti locali, ad esempio con la legislazione sulle 
comunità montane.
Le leggi delle Regioni in questa materia potrebbero rappresentare 
anche lo strumento per un coinvolgimento più diretto degli stessi 
enti locali nella defi nizione della disciplina che li riguarda, essendo 
realizzabili e auspicabili a livello regionale forme di consultazione 
obbligatoria e di ricerca di consenso locale, non realizzabili a livello 
di legge statale.
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In secondo luogo, alle Regioni dovrebbe spettare, con riguardo alle 
materie di loro competenza, la puntuale defi nizione e allocazione del-
le funzioni ai vari livelli del sistema dei poteri locali, nell’ambito della 
generale individuazione, fatta dalla legge statale, dei compiti delle 
varie categorie di enti. E ciò in particolare quando vi siano problemi 
di riallocazione di funzioni in deroga al modello comune di riparto, 
come ad esempio nelle aree metropolitane.
Terza questione, il riassetto territoriale. Su questo punto cruciale l’in-
tervento della Regione è determinante (e del resto talora lo ha rico-
nosciuto anche il legislatore statale, come quando ha affi dato alle 
Regioni la delimitazione delle aree omogenee in cui si costituiscono 
le comunità montane, o delle zone in cui operano le unità sanitarie 
locali). L’impiego di vari strumenti di cooperazione e di associazione 
fra Comuni – dalle convenzioni alle forme associative più impegna-
tive – non può avvenire senza un quadro territoriale di riferimento, 
né può essere lasciato alla sola iniziativa spontanea ed eventuale dei 
Comuni.
In particolare, per i Comuni di dimensioni minime, il cui manteni-
mento può peraltro rispondere a giuste esigenze di autonomia delle 
piccole collettività, dovrebbero realizzarsi processi guidati di riorga-
nizzazione dei servizi in ambiti adeguati, usufruendo volta a volta, e 
anche in alternativa fra loro, dei vari possibili strumenti, dall’affi da-
mento dei servizi ad altro Comune, a forme associative più strette, 
come le Unioni che assumono la generalità dei compiti di erogazione 
di servizi o vaste categorie di essi.
Analogamente, per la creazione nelle aree metropolitane di autorità 
di governo locale titolari delle «funzioni metropolitane», non ha senso 
imporre una soluzione legislativa uniforme, valida per Milano e Roma, 
per Torino e Napoli, e che non può tener conto delle differenze og-
gettive esistenti, ad esempio, fra un’area caratterizzata da un Comune 
maggiore circondato da altri Comuni di importante dimensione demo-
grafi ca, e un’area invece caratterizzata dalla assoluta preponderanza 
del Comune maggiore.
Ricorrere a soluzioni ragionevolmentee defi nite nell’ambito del qua-
dro nazionale signifi cherebbe, anche qui, rispondere alle differenziate 
esigenze e alle caratteristiche delle varie aree.
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Da ultimo, il riassetto fi nanziario. L’allocazione delle risorse fi nanzia-
rie che non siano attribuite agli enti locali in base a predeterminati 
criteri oggettivi (risorse da trasferimenti, soprattutto per investimenti, 
e disponibilità di credito) dovrebbe passare attraverso la Regione. 
Infatti si tratta propriamente di attività di programmazione, rientrante 
a pieno titolo nel ruolo e nei compiti della Regione: in quel ruolo di 
ente di governo e di programmazione, che, secondo una prospetta-
zione da tempo avanzata e ancor oggi valida, dovrebbe qualifi care la 
fi sionomia costituzionale delle Regioni italiane6.

IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DELLE AUTONOMIE

(6) Da questo punto di vista non appare convincente il ragionamento che ha condotto 
la Corte Costituzionale (sentenza 11 ottobre 1983 n. 307 in Giur. Cost. 1983, 11126, n. 
10 della motivazione in diritto) a considerare legittima l’esclusione delle Regioni da 
compiti di allocazione delle risorse destinate agli enti locali e derivanti da mutui della 
Cassa Depositi e Prestiti, sull’assunto che si verserebbe nel campo della funzione statale 
di esercizio del credito. Quando si tratta – come nella legislazione di questi ultimi anni 
– della destinazione fra gli enti locali di urgenti masse di credito agevolato, per di più 
con assunzione parziale o totale da parte dello Stato dell’onere degli interessi, in realtà 
la funzione esercitata è quella di programmazione degli investimenti e delle relative 
risorse, non la funzione creditizia.
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