
1. Sono almeno dieci anni che parliamo con insistenza di una legge 
di riforma degli enti territoriali locali. Quest’anno il fatto nuovo e rile-
vante viene dall’approvazione, in sede referente, da parte della prima 
commissione «Affari costituzionali» del Senato, di un progetto di legge 
per questa riforma. Dovremmo esserne lieti, anche perché mai prima 
d’ora si era arrivati a licenziare in una commissione parlamentare un 
testo di riforma e a superare, pertanto, tutte le resistenze, le diffi coltà 
che a questa riforma sembrano opporsi. Tuttavia – come è già risul-
tato da alcuni degli interventi precedenti – si coglie una sensazione 
diffusa di insoddisfazione, proprio per la strada che la riforma sembra 
avere imboccato, insoddisfazione che è possibile registrare anche tra 
coloro che più si sono adoperati e hanno lavorato perché questo tra-
guardo venisse raggiunto. Vale la pena di chiedersi il perché di questa 
insoddisfazione.
A me pare che essa non dipenda tanto da una insuffi ciente coscienza 
dell’importanza e del valore del traguardo raggiunto. In realtà, attorno 
a questo testo si è ottenuto un consenso abbastanza largo che investe 
questioni numerose e complesse, sulle quali l’esigenza di mediare 
posizioni politiche, spesso molto divaricate o addirittura antitetiche, 
ha costituito una battaglia diffi cile. E si badi che tanto maggiori sono 
state le diffi coltà in quanto si trattava anzitutto di fare una diagnosi 
sui mali dell’amministrazione locale italiana, che è nel nostro paese, 
anche per le diversità geografi che, economiche, sociali e politiche, 
estremamente composita.
Gli aspetti positivi, dunque, del traguardo raggiunto non vanno sicu-
ramente sottovalutati, anzi va tenuto presente quale è stato lo sforzo 
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compiuto e va messo nel conto anche per lo sviluppo futuro di queste 
vicende. Tuttavia occorre che ci interroghiamo sul perché di questo 
disagio, di questa insoddisfazione. La spiegazione è dovuta al fatto 
che lungo questo faticoso e prolungato cammino si è progressiva-
mente smarrito il senso vero di questa riforma dei poteri locali, cioè 
si sono annebbiati gli obiettivi che una riforma di questo tipo deve 
perseguire.
Perché dunque oggi, una nuova legge sugli enti territoriali locali, che 
tutti non esitano a chiamare di riforma? Certo, quando si pone mano 
a qualunque riforma, ma specie ad una riforma che attiene ad assetti 
istituzionali fondamentali, qual è quella che riguarda le autonomie 
locali, bisogna sapere quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiun-
gere, che cosa si vuole cambiare e che cosa di diverso si vuole ottene-
re. Ovviamente non basta questo, occorre anche dell’altro, occorre la 
volontà di riformare e la capacità di farlo promuovendo il necessario 
consenso attorno ai nuovi obiettivi, ma la individuazione di questi 
obiettivi sta alla base di tutto. Non si può volere responsabilmente 
una riforma se non si sa a che cosa deve servire, né ci si può illudere 
di ottenere il consenso convinto attorno ad un progetto che sia privo 
di obiettivi, o che abbia obiettivi confusi e contraddittori.
2. A queste considerazioni elementari a me pare di dover ritornare, 
proprio guardando a quelle che sono state le vicende più recenti rela-
tive alla riforma delle autonomie. La sensazione che viene dalla lettura 
del testo approvato dalla prima commissione permanente del Senato 
è quella che ho detto, una sensazione di disagio, forse perché non è 
dato di intendere quali sono gli obiettivi di una riforma così costruita 
e quali le scelte operate al fi ne di raggiungere quegli obiettivi.
Leggendo il testo, tutto scorre come se il problema fosse solo quello 
di razionalizzare l’esistente o di ripulire una legislazione precedente 
obsoleta e sconnessa. Eppure, prima di questo testo, negli anni pas-
sati, hanno visto la luce progetti provenienti da diversi partiti politici, 
nonché altri presentati in Parlamento dallo stesso Governo, prima 
dal Ministro Rognoni, poi dal Ministro Scalfaro. In questi testi erano 
presenti anche opzioni diverse. Oggi, leggendo il testo del Senato si 
ha la sensazione che queste opzioni siano tutte cadute e che lo sforzo 
maggiore compiuto sia stato proprio quello di rifi utare qualunque 
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di quelle opzioni, nella falsa illusione che questo basti ad ottenere 
consenso in una specie di generale abdicazione o rinuncia alle idee, 
nonché alle posizioni espresse da ciascuna delle parti politiche.
Vero è invece che la riforma non si fa dicendo soltanto dei «no» in 
nome della preoccupazione di arrivare comunque al risultato. Se è 
così, a me pare che non sia inutile ripercorrere per un istante le vi-
cende che hanno portato all’elaborazione di questi testi e a porsi in 
concreto il problema dei contenuti di questa riforma.
Semplifi cando al massimo, credo che l’inizio di queste vicende può 
essere fatto risalire al 1975, esattamente dieci anni fa; allora vedeva 
la luce la legge 382 «per il riordinamento dell’amministrazione dello 
Stato», ma in realtà per il completamento dell’ordinamento regionale. 
Tra gli oggetti della delega al Governo operata da questa legge vi 
era alla lettera e) dell’art. 1 l’incarico al Governo di emanare le nor-
me necessarie ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità 
montane, ai sensi dell’art. 118, 1° comma della Costituzione, le fun-
zioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie 
elencate dal 117 della Cost. Si affi dava altresì al Governo l’incarico di 
attribuire ai predetti enti locali quelle altre funzioni di interesse locale 
che valgono a rendere possibile l’esercizio organico delle funzioni 
amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente. Non 
si parla ancora, nella legge 382, di riforma degli enti territoriali locali, 
ma di riordino delle funzioni sì, con il quale si sarebbe dovuta realiz-
zare una disposizione transitoria e fi nale della Costituzione che pre-
vedeva, appunto, una volta istituite le Regioni, il riordinamento delle 
funzioni a livello locale.
La commissione Giannini, istituita subito dopo per la predisposizione 
degli schemi di decreti legislativi, affronta il problema, prende atto 
di una realtà così poco omogenea e così poco affi dabile delle ammi-
nistrazioni da essere indotta in modo reciso a proporre di tralasciare 
l’attuazione della delega su questo punto e di puntare tutto, invece, 
sul trasferimento di funzioni alle Regioni, in attesa che i rapporti tra 
Regioni ed enti locali potessero essere affrontati e risolti in un diverso 
contesto e sulla base di un diverso provvedimento.
Malgrado questa posizione netta della commissione Giannini, il Go-
verno da una parte, la commissione interparlamentare per le que-
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stioni regionali dall’altra, nonché le associazioni tra gli enti locali, in 
particolare l’A.N.C.I., si dimostrano insoddisfatti di questa soluzione. 
Si teme che tralasciare l’attuazione della delega per la parte riguardan-
te gli enti locali sia sbilanciare il rapporto fra Regione ed enti locali, 
dando luogo a un corposo accrescimento di funzioni in capo alle 
Regioni. Così accade che il decreto 616 del 1977 vede la luce intro-
ducendo una consistente attribuzione di funzioni ai comuni, sia pure 
limitata essenzialmente al settore dei servizi sociali; poco o niente di 
attribuzione ai comuni si hanno nel settore dello sviluppo economico; 
niente del tutto in quello della pianifi cazione territoriale.
3. Contemporaneamente questo decreto ignora, o quasi, le comunità 
montane, mentre le province rimangono congelate in attesa di qual-
che cosa che non arriva. Si scrive l’art. 11 di questo decreto immagi-
nando nuove forme di collegamento tra Stato, Regioni ed enti locali 
per l’attuazione della programmazione, ma in realtà il riferimento an-
che qui non è né a comuni, né a province, né a comunità montane. 
Il riferimento è, nell’art. 11, agli enti territoriali locali considerati in 
modo indifferenziato e senza una delimitazione e defi nizione del loro 
diverso ruolo. Diciamo che il decreto 616 ignora, dunque il problema 
della riforma delle autonomie territoriali minori. Lo ignora come se il 
problema non esistesse. Solo alla fi ne di questo decreto, esattamente 
all’art. 104, là dove si elencano alcune attribuzioni, prima del comune, 
poi della provincia in tema di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, 
il legislatore delegato non può fare a meno di dire che questo riparto 
di funzioni è fatto in attesa di un riordinamento delle funzioni attri-
buite ai comuni e alle province sulla base delle disposizioni contenute 
nella legge di riforma degli enti locali territoriali. Sia pure in extremis 
e senza conseguenze immediate, si ha così il riconoscimento che 
questa riforma è ormai necessaria e si capisce che in questa riforma si 
dovrà anzitutto defi nire il ruolo di comuni e di province.
Il testo approvato dalla commissione del Senato sembrerebbe volersi 
ricordare di questo invito. Infatti quando, al titolo III e titoli seguenti, 
affronta i problemi connessi alla individuazione delle funzioni dei 
comuni, delle province e delle comunità montane, sente il bisogno di 
indicare «il ruolo» di questi diversi enti territoriali. Così all’art. 8 c’è la 
defi nizione del ruolo del comune: «il comune è l’ente territoriale di 
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base che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale»; ana-
logamente all’art. 33 c’è la defi nizione del ruolo della provincia: «la 
provincia, ente intermedio tra comune e Regione, cura gli interessi e 
promuove lo sviluppo della comunità provinciale».
Chiunque di noi capisce tuttavia che formulazioni di questo tipo la-
sciano profondamente insoddisfatti, anche perché più che da una 
formulazione astratta, il ruolo deve risultare dalla disciplina che le 
funzioni e le strutture previste per ciascun ente locale esprimono. 
Quindi il vero problema, proprio per arrivare poi ad una chiarifi ca-
zione attorno al ruolo dei comuni e delle province, è quello della 
individuazione delle loro funzioni.
Ma, proprio su questo terreno il progetto di riforma presenta, a mio 
avviso, carenze particolarmente gravi, non solo per tutta una serie di 
imprecisioni o affermazioni troppo disinvolte che questo testo contie-
ne (sebbene un maggior rigore nella formulazione di queste norme 
avrebbe, forse, evitato i rischi di interpretazioni inaccettabili).
4. Le carenze sono gravi soprattutto perché nel dire quali sono le 
funzioni del comune e della provincia non ci si preoccupa affatto di 
chiarire al tempo stesso i rapporti di questi diversi livelli di ammini-
strazione locale tra di loro e nei rapporti con la Regione. Per quan-
to riguarda il comune, in particolare, l’art. 9 del progetto di riforma 
usa una formulazione che riprende dal D.P.R. 616 la elencazione dei 
settori organici (servizi sociali, assetto ed utilizzazione del territorio, 
sviluppo economico), ma insieme contraddice queste formulazioni 
perché viene sostanzialmente a dire che spettano ai comuni le mede-
sime funzioni amministrative che il D.P.R. 616 ha detto spettare alla 
Regione.
Non si può fi ngere di ignorare che in questo modo si crea una sovrap-
posizione. Bisogna decidere se le funzioni amministrative in questi 
settori organici spettano alla Regione o spettano ai comuni, certo non 
possono spettare agli uni e agli altri insieme, a meno che non si faccia 
una ripartizione e non si chiarisca che cosa nei settori organici com-
pete alla Regione, o invece, ai comuni, alle province e alle comunità 
montane.
Esempio: l’art. 10 dispone che «nel settore organico dei servizi sociali 
spettano in particolare al comune le funzioni concernenti la preven-
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zione e l’assistenza sanitaria». Eppure sappiamo che per tali funzioni è 
impegnata, ai sensi del decreto 616 e poi dalla legge di riforma (la 833 
del ’78), la Regione; allora, se vogliamo, identifi care il ruolo del co-
mune nell’ambito di questo settore che è la prevenzione e l’assistenza 
sanitaria, dovremo dire che spettano ai comuni non le funzioni in ma-
teria di prevenzione e assistenza sanitaria, ma quelle concernenti l’or-
ganizzazione e l’erogazione dei servizi in materia. Soltanto attraverso 
la specifi cazione delle funzioni che vengono svolte nell’ambito di 
quella materia si arriverà alla defi nizione del ruolo dei comuni. Così 
quando nello stesso art. 10 si dice che spettano ai comuni «i compiti 
in materia di istruzione fi ssati da leggi dello Stato» non si dice ancora 
nulla, non si fa che rinviare ad una successiva legge dello Stato la 
quale potrebbe attribuire ai comuni anche la gestione delle scuole o, 
invece, attribuire ai comuni soltanto le funzioni di assistenza scolasti-
ca. Anche qui bisogna fare uno sforzo di ulteriore fantasia e fare delle 
scelte: una ipotesi è quella di conservare allo Stato la titolarità della 
funzione della pubblica istruzione, ma di aprire ai comuni la possibili-
tà di svolgere attività educative, integrative, formative rispetto a quelle 
previste dall’ordinamento scolastico di competenza dello Stato.
Altro esempio: nel settore organico dell’assetto e della utilizzazione 
del territorio l’art. 11 affi da al comune le funzioni concernenti la piani-
fi cazione urbanistica del territorio comunale. Si può essere d’accordo 
su questa attribuzione che del resto rifl ette un ordinamento già in atto 
(sono i comuni che fanno i piani regolatori generali). Ma non si può 
ignorare che la pianifi cazione territoriale non si fa ormai più soltanto 
a livello di territorio comunale e quindi andrà attribuita sì ai comuni la 
funzione della pianifi cazione urbanistica nel territorio comunale, ma 
si dovrà aggiungere che questa andrà esercitata nell’ambito dei piani 
regionali o provinciali, se anche alla provincia si vogliono conferire 
funzioni in materia di pianifi cazione territoriale.
Da ultimo penso all’attribuzione che l’art. 12 del progetto di riforma 
fa ai comuni nel settore organico dello sviluppo economico di tutte le 
funzioni concernenti «la promozione delle attività agricole e forestali, 
industriali, artigianali, commerciali e turistiche». Qui siamo al limite 
della fantascienza, anche se non si può escludere del tutto che anche 
ai comuni o ai comuni medio-grandi possa essere riconosciuta una 
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qualche funzione amministrativa in quest’ambito. Ma la necessità di 
un chiarimento esiste se vogliamo che il comune arrivi anche in que-
ste materie alla determinazione del proprio ruolo, nei confronti dei 
restanti livelli di amministrazione locale e regionale.
Ancora: si attribuisce la tutela del consumatore ai comuni. Eppure si 
sa che essa si fa con misure che abbracciano un ventaglio di settori 
che certamente non sono in grado di essere governati dal comune.
Pure attorno al comune che è l’ente territoriale di base, il progetto di 
riforma risulta deludente.
5. Le diffi coltà non sono meno gravi nella defi nizione che il progetto 
dà delle attribuzioni della provincia, anche se qui il taglio seguito 
dal progetto è diverso: si dà anzitutto grande risalto alle funzioni di 
programmazione. Se tuttavia si scorre in dettaglio l’art. 34 si vede che 
l’ambito di defi nizione dei compiti di programmazione, rimane del 
tutto indefi nito. In effetti la programmazione è un metodo, non è una 
materia, quindi non si può dire che alla provincia spettano le funzioni 
in materia di programmazione, bisogna dire che cosa la provincia è in 
grado e deve programmare.
Anche le procedure, per quanto attiene all’approvazione di questi pia-
ni della provincia, rimangono abbastanza indefi nite. Ciò che poi crea 
particolarmente allarme è quella disposizione del comma 8 dell’art. 
34 in cui sembra che ci si voglia liberare di ogni problema dicendo 
che: «gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle ri-
spettive competenze, tengono conto dei programmi pluriennali e dei 
piani territoriali di coordinamento». Cosa vuol dire conto? Ora se si 
vuole conservare la provincia, se si vuole caratterizzarla per compiti 
di programmazione, occorre anche stabilire in quale rapporto le de-
cisioni di programmazione della provincia stanno con le competenze, 
le attribuzioni di ogni altra amministrazione che opera nello stesso 
territorio.
È poi singolare, nella defi nizione dei compiti della provincia, il tota-
le abbandono del criterio del riparto per settori organici. Mentre le 
funzioni del comune sono individuate attraverso raggruppamenti che 
riconducono ai settori organici del d.P.R. n. 616, per le funzioni della 
provincia questo non avviene. Manca soprattutto qualunque elemen-
to di elasticità per lo spostamento delle funzioni amministrative tra il 
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primo e il secondo livello. Questo è un punto su cui in passato altri 
progetti di riforma avevano insistito particolarmente; non c’è traccia in 
questo testo se non in una misura del tutto irrilevante.
6. Ma vengo ora al problema delle forme associative tra i comuni o 
tra gli enti locali in generale. Le poche norme in tema di forme asso-
ciative che si rinvengono in questo testo non aiutano assolutamente 
a capire qual è il senso della riforma. Queste norme avevano trovato 
nei testi precedenti uno svolgimento piuttosto ampio, di fronte alla 
preoccupazione evidente di non arrivare ad una fusione coattiva dei 
piccoli comuni, ma al tempo stesso di permettere ai piccoli comuni 
di trovare modi e forme per gestire in modo effi ciente e producente i 
diversi servizi di fronte a questa ricchezza di soluzioni; l’attuale pro-
getto si limita a dire che i comuni, se vogliono, fanno delle conven-
zioni tra di loro (e forse non occorre che ci sia una legge che lo dica) 
e in secondo luogo che i comuni, quando vogliono e se vogliono, 
possono costituire tra di loro delle associazioni e che solo la legge 
dello Stato può arrivare alla costituzione di associazioni obbligatorie 
tra i comuni.
Io non so come interpretare queste norme che mi pare non contenga-
no cose molto diverse da quelle già contenute nella legge comunale 
e provinciale. Mi pare di capire che l’unico obiettivo, l’unica scelta 
operata da queste norme sia quella di aver voluto far risultare, senza 
dirlo in modo esplicito, che non spetta alle Regioni costituire forme 
associative obbligatorie tra i comuni; i comuni e le loro forme asso-
ciative non sono alla mercé della Regione, ma sono garantiti dalla 
legge dello Stato.
A me pare che così non si fa nessuna riforma, perché si rinuncia a 
priori a qualunque disegno di riorganizzazione sul territorio dell’eser-
cizio delle funzioni amministrative; sono anche d’accordo che forme 
associative obbligatorie, estese alla totalità dei comuni italiani e che 
coprano l’intero territorio della Repubblica, debbano essere previste 
con legge dello Stato: sono i cosiddetti consorzi obbligatori, tipo USSL 
o quali esistevano nel vecchio ordinamento (i consorzi provinciali 
antitubercolari in cui tutti i comuni sono coattivamente riuniti in con-
sorzi a livello provinciale). Non vedo perché non possa essere previ-
sta la possibilità di mantenere, in forma moderna e previa la dovuta 
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consultazione dei comuni interessati, quelli che il vecchio ordina-
mento chiamava i consorzi (non obbligatori ma) coattivi, là dove per 
la gestione di singoli servizi o determinate opere pubbliche si rende 
opportuna la gestione congiunta da parte di più comuni. Ciò che si 
dovrà evidentemente evitare è che queste decisioni vengano prese in 
una sede non responsabile. Chi decide sulla costituzione o meno di 
queste forme coattive di associazione, di cooperazione intercomuna-
le? ancora il Prefetto anche nelle materie di competenza regionale? La 
competenza prefettizia aveva un senso quando era il Prefetto che fa-
ceva il controllo di legittimità sugli atti del comune e attraverso questo 
accertava l’inadeguatezza di questi comuni a gestire separatamente 
questo servizio e l’opportunità della gestione congiunta.
Oggi queste attribuzioni del Prefetto non ci sono più e quindi non 
riesco a capire come si possa seriamente contestare che nell’ambito 
quanto meno delle materie di competenza regionale (ma sono gran 
parte delle funzioni del comune) la costituzione di consorzi coattivi 
deve avvenire con provvedimento della Regione; o la Regione è quel-
l’ente di governo, di programmazione sul territorio che si auspica da 
sempre o non lo è. Ma se lo è, dobbiamo evidentemente riconoscerle 
le funzioni conseguenti. Ora su questo problema delle forme associa-
tive a me pare che il progetto di riforma approvato dalla commissione 
del Senato non solo non vada avanti ma addirittura torni indietro 
perché non consente quello che oggi, sia pure malamente, è invece 
possibile.
7. C’è il grosso problema delle aree metropolitane: anche su questo 
punto che è uno dei più diffi cili della riforma, il testo del Senato è 
deludente; ma gli si devono concedere le attenuanti, perché man-
cando delle scelte a monte per quanto attiene all’insieme dell’assetto 
dell’amministrazione locale, non era ragionevole prevedere che poi 
si trovassero delle soluzioni appaganti per quanto attiene a questo 
problema complicato delle aree metropolitane.
L’unico merito che va francamente riconosciuto al testo della com-
missione è di aver preso atto che il problema esiste e che quindi la 
tradizionale uniformità di ordinamento dei comuni e delle province 
che sotto ogni altro profi lo viene sostanzialmente mantenuta, invece 
per le aree metropolitane si apre a soluzioni differenziate.
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Le soluzioni adottate non sono convincenti, anzi sono elusive dei veri 
problemi che queste aree pongono all’amministrazione locale. Basti 
dire che si prevedono aree metropolitane, delimitate con provvedi-
mento della Regione, quando alla Regione si nega invece la possibilità 
di fare le forme associative – anche qui c’è una contraddizione.
Queste aree metropolitane delimitate con provvedimento della Re-
gione possono anche non comportare la istituzione di una autorità 
metropolitana. L’unico effetto obbligato derivante dall’individuazione 
di aree metropolitane è la costituzione all’interno del comune capo-
luogo dell’area delle cosiddette municipalità, cioè quelle forme di 
decentramento chiamate a svolgere su base decentrata le funzioni del 
comune, sul modello della legge sulle circoscrizioni amministrative, 
la l. n. 278 del 1976.
Un’autorità metropolitana, secondo questo testo, si costituisce soltan-
to nelle cosiddette province metropolitane e cioè quando, in sede di 
ridefi nizione delle circoscrizioni provinciali, la Regione dovesse pro-
porre la istituzione di una area metropolitana coincidente con l’area 
della provincia; a questa provincia metropolitana vengono riconosciu-
te le stesse funzioni delle restanti province ed in più qualche altra, 
quando gli interventi programmati riguardassero vaste zone interco-
munali.
A me pare che in questo modo non si risolvano i problemi veri del-
l’area metropolitana che sono non solo problemi di equilibrio tra il 
comune capoluogo e il comune della fascia contermine, ma anche 
problemi di rapporto tra questi comuni, la provincia e le province 
limitrofe. Ecco perché andrebbe forse coltivata in quest’ambito una 
ipotesi diversa, volta a dare un ordinamento differenziato a seconda 
delle diverse aree metropolitane, considerato che queste non han-
no problemi coincidenti fra di loro. Allora, ecco l’ipotesi che anche 
in altre sedi si va avanzando – tenendo conto altresì di esperienze 
straniere – e cioè che la legge dello Stato defi nisca i requisiti per la 
costituzione di aree metropolitane, stabilisca che in ciascuna di que-
ste aree si costituisce un’autorità metropolitana, identifi chi le funzioni 
che necessariamente devono spettare a questa autorità metropolitana 
e infi ne prospetti modelli alternativi di autorità metropolitana imma-
ginando come autorità metropolitana la provincia oppure, in alter-
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nativa, un consorzio o forma associativa tra i comuni, o una forma 
associativa tra comuni e provincia, o addirittura una autorità ad hoc 
che sostituisce sia la provincia che il comune.
Nell’ambito di queste grandi alternative poste dalla legge dello Stato, 
toccherebbe poi alla legge regionale delimitare le singole aree metro-
politane, scegliere il modello organizzativo che in quell’area metropo-
litana va adottato e specifi care le modalità di esercizio delle funzioni 
spettanti a questa autorità metropolitana e i raccordi tra queste fun-
zioni e quelle proprie dei comuni e degli altri enti locali.
8. Uno dei temi importanti sui quali sembra logico attendersi dal 
progetto di riforma qualche spunto innovatore è costituito dall’orga-
nizzazione di governo degli enti territoriali locali. Come si esprime 
sul piano dell’organizzazione, della struttura, il governo del comune 
e della provincia?
Deve continuare ad esprimersi com’è attualmente, attraverso i tre or-
gani fondamentali: consiglio, giunta, sindaco o presidente? E questo 
modello organizzativo deve essere di applicazione generale e indif-
ferenziata per tutti i comuni, per tutte le province ed eventualmente 
anche per le forme associative che tra questi livelli si dovessero co-
stituire?
L’interrogativo non consente risposte facili ed affrettate, mentre il pro-
getto di riforma della commissione senatoriale accoglie senz’altro la 
prima ipotesi, prevedendo che tutti i comuni e tutte le province ab-
biano necessariamente, come propri organi fondamentali, il consiglio, 
la giunta, il presidente o il sindaco.
Questa uniformità assoluta di apparato organizzativo, per quanto at-
tiene al governo locale, merita di essere in qualche misura ripensata. 
È vero che qui anche i progetti più remoti si erano espressi molto cau-
tamente e la tesi prevalsa era stata, fi n d’allora, quella di non toccare 
questo assetto elementare dell’ente locale, per il timore di alterare 
i rapporti tra assetto istituzionale e sistema politico. Probabilmen-
te oggi questa preoccupazione è avvertita meno perché l’evoluzione 
dello stesso sistema politico ha evidenziato anche bisogni diversi; le 
proposte ricorrenti per l’elezione diretta del sindaco, che non sem-
brano aver trovato sinora un’eco nelle sedi uffi ciali per la riforma dei 
poteri locali, sono un segno tangibile di questo ripensamento.
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Accanto ad un bisogno di correggere alcune degenerazioni che nel 
governo locale derivano da una presenza massiccia dell’organizza-
zione dei partiti politici, si aggiungono, oggi, anche altre esigenze di 
riforma di cui è bene tener conto e in particolare quella di rendere più 
funzionale l’amministrazione, la necessità di adeguare più strettamen-
te l’azione amministrativa locale ai bisogni espressi della collettività 
interessata.
Tutto questo porta ad immaginare anche soluzioni di governo locale 
diverse da quelle adottate sinora o uniformemente previste dal proget-
to del Senato. A questo fi ne risponde sicuramente l’autonomia statu-
taria che il progetto, sulla falsa riga di proposte precedenti, riconosce 
ammettendo che ogni comune, ogni provincia, attraverso il proprio 
statuto, possa defi nire in modo diverso la propria organizzazione. Se 
si va però in concreto a vedere qual è l’ambito di autonomia statutaria 
che queste norme lasciano si deve concludere che in realtà l’ambito è 
limitato, al punto che ci si chiede se è giustifi cato mantenere lo statuto 
con il rischio, già paventato da molti, che questi statuti non solo diano 
luogo ad una specie di caos statutario, ma molte volte siano ripetitivi 
di formule concordate o in sede di partito o in sede di associazioni 
tra enti locali. Probabilmente il punto di equilibrio sta nell’immaginare 
che la legge di riforma prospetti alcuni modelli organizzativi diversi, 
defi nendo alcuni aspetti di questi modelli, ivi compreso il riparto 
delle competenze tra i diversi organi a seconda del modello adottato, 
lasciando che sia poi la fonte statutaria locale a stabilire i rapporti 
tra i diversi organi, la fi ducia, le modalità dell’elezione, della revoca, 
aspetti dell’organizzazione che non incidono immediatamente sullo 
svolgimento dell’attività verso l’esterno.
9. Infi ne non si potrà, in sede di riforma, non affrontare anche il pro-
blema del sistema elettorale. Il testo licenziato dalla commissione su 
questo punto è invece elusivo; sembrerebbe che il sistema elettorale 
dovesse rimanere inalterato sia per l’elezione degli amministratori del 
comune e della provincia, sia per gli amministratori dei consigli circo-
scrizionali; solo nel caso dei municipi (costituiti nei comuni soppressi 
per fusione) si immagina un sistema maggioritario per liste dove c’è 
un pro sindaco e due consultori eletti in blocco dal corpo elettorale. 
Non si può non chiedersi infatti se il sistema proporzionale, che oggi 
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viene adottato nella quasi totalità degli enti territoriali locali con il 
metodo delle liste concorrenti, sia un sistema veramente necessario 
per tutti i livelli di amministrazione locale, o se non siano più rap-
presentativi sistemi elettorali che comportano un qualche recupero di 
meccanismi volti a permettere all’elettore la scelta di singoli candidati, 
così come avviene nell’ambito del sistema maggioritario dei piccoli 
comuni. L’obiettivo, comunque, dovrebbe essere quello di una miglio-
re governabilità dell’ente locale e a questo fi ne la soluzione ottimale 
non deve essere imposta per legge. Può essere invece opportuno che 
nell’ambito di modelli previsti l’ente locale possa scegliere la propria 
forma di organizzazione attraverso lo statuto, che potrebbe essere 
sottoposto ad una ratifi ca degli elettori per un giudizio di conformità 
alla volontà della base.
10. Un altro punto su cui sembra lecito attendersi dal progetto di 
riforma delle risposte più coraggiose è quello della partecipazione 
dei cittadini all’amministrazione locale, o meglio del collegamento tra 
cittadini e istituzioni anche al di là della periodica consultazione elet-
torale. Su questo punto il progetto di riforma detta delle disposizioni 
molto sfuggenti. Per quanto attiene alla partecipazione popolare vi 
è soltanto l’art. 27 in cui si prevede che i comuni favoriscano «libere 
forme associative di partecipazione dei cittadini all’amministrazione 
locale». C’è da chiedersi se solo attraverso forme associative si debba 
promuovere questa partecipazione. Vero è che i rapporti tra queste 
forme associative e il comune vengono rimessi alla defi nizione di 
norme regolamentari, ma il regolamento potrebbe anche non essere 
una fonte idonea a questo scopo. Verosimilmente la fonte dovrebbe 
essere lo statuto.
Si prevede poi all’art. 28 il referendum sugli atti deliberativi del comu-
ne; ma questo referendum è anch’esso soltanto abrogativo e incontra, 
dunque, tutte le limitazioni che il referendum incontra a livello na-
zionale secondo la legge dello Stato. Per converso non è previsto il 
referendum sullo statuto, che invece sembrerebbe opportuno proprio 
per un raccordo più stretto tra strutture di governo e collettività.
Mancano altre forme di collegamento fra istituzioni locali e cittadini, 
soprattutto forme di collegamento che riguardino i cittadini nella loro 
veste di utenti dei servizi pubblici.
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Per l’organizzazione di questi servizi il progetto di riforma detta poche 
norme, ma qui il giudizio non è necessariamente così severo come 
su altre parti del testo. Dove quelle norme sono a loro volta carenti è 
invece nell’immaginare forme di consultazione e di verifi ca periodica 
dei cittadini utenti rispetto alle modalità di svolgimento del servizio.
L’amministrazione locale determina infatti queste modalità avendo ri-
guardo alle proprie esigenze di bilancio oppure dando spazio agli 
interessi corporativi espressi dai sindacati. Assai meno vi è attenzione 
per il soddisfacimento dei bisogni espressi dagli utenti. Vi sono pre-
senti nel corpo locale, degli interessi, che qualcuno defi nisce in modo 
signifi cativo «deboli», di cui il comune dovrebbe farsi tutore. A questo 
riguardo è da condividere la tesi di coloro che auspicano non la isti-
tuzione in ogni comune, in ogni provincia, di un difensore civico, ma 
che il difensore civico istituito dalla Regione possa, in base ad una 
legge dello Stato, conoscere anche degli atti amministrativi degli enti 
locali.
11. Quanto ai controlli mi limito a dire che anche questo è uno di 
quei problemi diffi cili, sul quale il progetto di riforma non offre in 
realtà risposte soddisfacenti. Razionalizza soltanto l’esistente auspi-
cando una composizione più professionale e imparziale dei comitati 
di controllo. Per il resto la novità è che il controllo di legittimità viene 
circoscritto alle sole deliberazioni di necessaria competenza del consi-
glio comunale o del consiglio provinciale. Il che mi sembra un criterio 
non del tutto persuasivo, perché altro è dire che certe deliberazioni, 
per il loro contenuto politico, devono essere necessariamente adottate 
dall’organo rappresentativo di base, il consiglio, per una verifi ca poli-
tica che solo in quella sede può essere operata; e altro è dire che sono 
soltanto queste deliberazioni ad aver bisogno di un controllo di legit-
timità. L’elencazione a questi fi ni dovrebbe rispondere a criteri diversi. 
Forse una specializzazione del controllo, in modo da distinguere gli 
obiettivi politici, quelli di pura legittimità e quelli di coerenza col 
bilancio e con la programmazione, potrebbe indurre ad immaginare 
modalità differenziate a seconda dell’oggetto del controllo.
12. Resta da considerare infi ne se il progetto di riforma costituisca 
davvero il tentativo di ricondurre gli enti locali minori, i comuni in 
particolare, all’organizzazione centrale dello Stato saltando il livello 
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regionale. È forse per cercare di rispondere a questa critica che il 
progetto di riforma ha un pomposo titolo VIII (composto peraltro di 
due soli articoli) dove si defi niscono i rapporti tra Regione ed enti lo-
cali. Lo si fa innanzitutto con la disposizione dell’art. 68 dove è detto 
che «le leggi statali e regionali assicurano, nel rispetto delle norme 
costituzionali, l’instaurazione e lo svolgimento di ordinati rapporti di 
cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la Regione, 
al fi ne di realizzare un sistema delle autonomie al servizio dello svi-
luppo economico, sociale e civile della nazione».
C’è da chiedersi se scrivere una norma così formulata abbia poi un 
signifi cato concreto. Il dubbio rimane quando, leggendo l’articolo 
successivo, l’art. 69, si è tratti a pensare che questa cooperazione dei 
comuni e delle province con la Regione debba esaurirsi nel ricono-
scere al presidente della giunta regionale il diritto di partecipare «con 
diritto di parola alle sedute dei consigli provinciali».
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