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1  La nuova collocazione istituzionale dell’amministrazione locale. 

 

A partire dalla l. 142 del 1990 l’amministrazione locale è stata per molti aspetti il terreno di 

sperimentazione, attuazione e sviluppo di un nuovo modello di rapporti tra elettori e classe politica, 

tra organi di governo e organi assembleari, tra politica e amministrazione. La l. n. 81 del 1993, con 

l’istituzionalizzazione dell’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della provincia e con 

l’individuazione di un nuovo modello di esecutivo, basato sull’investitura diretta del corpo 

elettorale, ha rappresentato, nella vicenda italiana di quegli anni, una spinta decisiva nel processo di 

trasformazione dell’intero sistema istituzionale del Paese. 

Grazie a questa capacità di anticipazione di fenomeni che hanno poi caratterizzato e segnato 

l’intero sistema politico italiano, e soprattutto grazie al ruolo svolto in questo processo storico-

politico dalla c.d. “stagione dei Sindaci”, il sistema degli enti locali, e specificamente i comuni e le 

provincie, hanno visto crescere il loro “peso” e il loro “posto” nel sistema politico e istituzionale 

italiano molto al di là di quanto la strenua difesa del comunalismo e del localismo, che tanto ha 

segnato sia la prima che la seconda fase del decentramento italiano, fosse mai riuscita ad ottenere 

negli anni precedenti. 

Anche grazie a un obiettivo ritardo istituzionale delle regioni ad adeguarsi ai nuovi processi 

politici, le amministrazioni locali hanno infatti conquistato negli anni novanta uno spazio 

istituzionale e politico, oltre che amministrativo e funzionale, particolarmente solido e rilevante.  

E tuttavia neppure questi processi, così significativi, avrebbero potuto essere sufficienti, se 

non fossero stati poi assecondati dalla legislazione successiva. 

Il processo storico-politico di rafforzamento della posizione degli enti territoriali, legato ai tre 

aspetti precedentemente delineati (e cioè al rapporto tra elettori e classe politica, tra organi esecutivi 

e organi rappresentativi, tra politica e amministrazione), non si è limitato a caratterizzare le grandi 

leggi della X legislatura (la l. n. 142 del 1990) e della XI legislatura (la l. n. 81 del 1993). Nel corso 

della XIII legislatura, infatti, vi sono stati alcuni interventi legislativi assolutamente rilevanti, quali 

la l. n. 127 del 1997, la l. n. 265 del 1999 e, infine, la revisione del TUEL contenuta nel d.legs. n. 



267 del 2000, che hanno concorso a completare e rafforzare gli elementi innovativi più 

caratterizzanti, mirando anche, in taluni casi, a individuare nuovi e più solidi punti di equilibrio. 

E’ in questo contesto che si può comprendere a pieno perché, al di là di ogni dato 

costituzionale formale legato al vecchio Titolo V, nel corso della XIII legislatura, tanto attraverso la 

l. n.127 quanto soprattutto, con la l. n. 59 del 1997, comuni e provincie siano stati sostanzialmente 

considerati come soggetti protagonisti, a pari titolo con le regioni, del nuovo federalismo 

amministrativo a Costituzione invariata. Allo stesso modo, è proprio alla volontà  di consolidare 

quel processo storico che occorre far riferimento per comprendere a pieno la ragione per cui la 

riforma del Titolo V, approvata con la l. cost. n. 3 del 2001, ha riconosciuto esplicitamente 

all’art.114 che gli enti territoriali locali e le loro comunità sono elementi costituivi della Repubblica 

con pari titolo e con pari ruolo istituzionale rispetto allo Stato e alle regioni. 

Volendo citare solo gli aspetti più significativi, questa legislazione ha condotto a introdurre 

nell’ordinamento italiano: a) un consolidamento del ruolo del Presidente del Consiglio e del 

Consiglio stesso (art. 11 della l. n. 265 del 1999, modificativo dell’art. 31 della l. n. 142 del 1990); 

b) una più incisiva tutela dei diritti delle minoranze consiliari; c) una più chiara definizione dello 

status dell’amministratore locale (l. n. 265 del 1999, Capo III); d) una più compiuta 

regolamentazione della composizione delle giunte e del ruolo e dello status degli assessori (l. n. 265 

del 1999, art. 11, modificativo dell’art. 33 della l. 142 del 1990 già modificata dalla l. n. 81 del 

1993); e) un amplissimo alleggerimento e una rilevante trasformazione del sistema dei controlli 

sull’attività degli enti e degli organi dell’amministrazione locale (art. 15, commi da 33 a 46 della l. 

127 del 1997); f) l’avvio dell’individuazione degli uffici di diretta collaborazione come strumenti 

per dare concretezza al ruolo e ai compiti degli organi di direzione politica rispetto a quelli di 

carattere tecnico-amministrativo (art. 6, comma8 della l. 127 del 1997); g) una più compiuta e netta 

distinzione tra attività di indirizzo politico e attuazione amministrativa, con efficacia immediata e 

diretta (art.6, comma 2, della l. 127/1997, che sostituisce il 2° periodo del comma 3 dell’art.51 della 

l. n. 142/1990); h) un netto rafforzamento del rapporto fiduciario tra l’esecutivo e il (solo) vertice 

amministrativo, attraverso l’istituzione della figura del direttore generale; i) la ridefinizione del 

ruolo, delle modalità di reclutamento e di scelta, e delle funzioni, del segretario (art. 6, comma 10 e 

art. 15, commi da 68 a 86, della l. n. 127 del 1997); l) una più convincente costruzione delle 

modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali e degli strumenti di verifica e controllo 

sull’operato della dirigenza, attraverso l’introduzione di nuovi istituti orientati a dare maggiore 

concretezza e persuasività, anche dal punto di vista del sistema democratico complessivo, al 

principio della separazione tra politica e amministrazione (art.6, comma 7, della l. n. 127 del 1997); 

m) il riconoscimento di una maggiore rilevanza delle regioni e degli enti territoriali anche nella fase 



di contrattazione nazionale e di definizione nazionale dei rapporti contrattuali con i loro dipendenti 

(art. 8 della l. n. 127 del 1997). Mentre la contrattazione integrativa, già praticata, ha assunto un 

ruolo più rilevante, sia per la maggiore ampiezza di contenuto, sia per la possibilità di manovra 

autonoma delle risorse. 

Inoltre le leggi della XIII legislatura, e in particolare tanto la l. n. 59 del 1997 con tutti i suoi 

decreti delegati consequenziali, quanto la l. n. 265 del 1999 con i suoi numerosi interventi 

innovativi in ordine all’autonomia statutaria, regolamentare e normativa degli enti locali, hanno 

operato in modo da inserire perfettamente il sistema degli enti territoriali dentro il nuovo quadro 

concettuale dominato dai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione: quadro 

concettuale, questo, che oggi ha trovato dignità costituzionale attraverso il nuovo art. 118, primo 

comma della Costituzione. A ciò si deve aggiungere che, specialmente con la l. n. 265 del 1999, si è 

fatto in modo da consolidare il riconoscimento della sussidiarietà orizzontale, già da tempo radicato 

nella dimensione propria dell’amministrazione locale attraverso gli strumenti di decentramento e 

partecipazione dei cittadini alla vita degli enti, e ora richiamato a livello costituzionale dall’art. 118, 

quarto comma della Costituzione.  

Tutto questo, infine, si è inserito in un contesto e in un processo, anche normativo (si pensi 

all’istituzione della Conferenza Stato-città e Autonomie locali e al d. lgs.n. 287 del 1998, con 

l’istituzione della Conferenza Unificata), tendente sempre di più a costruire il rapporto fra i diversi 

livelli di governo, compreso quello regionale, non in termini di sovraordinazione, ma di 

concertazione e di cooperazione. Va sotto questo profilo sottolineato che il concreto funzionamento 

delle due Conferenze ha portato a risultati straordinariamente positivi: è sufficiente citare 

l’approvazione all’unanimità in sede di Conferenza Unificata di tutti i decreti legislativi di 

attuazione della legge n. 59/1997 (c.d. federalismo amministrativo), il cui contenuto complesso non 

sfugge al lettore. 

In sintesi. I processi sopra sinteticamente richiamati hanno portato oggettivamente a un 

rafforzamento notevolissimo degli enti territoriali. Rafforzamento che, come sì è già detto, ha 

trovato il suo compimento con la riforma del Titolo V approvata al termine della passata legislatura.  

 

2. L’ampliamento delle formule organizzative a disposizione degli enti locali. Gli strumenti 
autonomi di riordino territoriale. 

 

Nell’ambito della costruzione – anteriore alla legge costituzionale n. 3/2001 – di un rapporto 

di concertazione e cooperazione più che di sovraordinazione tra i diversi livelli di governo, 

compreso quello regionale, si comprendono anche le scelte (contenute nella legge n. 265/1999) di 

rimettere all’iniziativa autonoma degli enti locali, essenzialmente dei comuni, quelle azioni di 



riordino territoriale cui le regioni avevano di fatto rinunciato. Non soltanto le circoscrizioni e i 

municipi possono essere conformati dallo statuto e dai regolamenti, fino alla decisione 

fondamentale, se farne un ente di primo o di secondo grado, con i relativi sistemi di elezione. Il 

medesimo metodo è stato seguito anche per le forme organizzative sovracomunali (Unioni di 

comuni, associazioni, consorzi, uffici comuni), per le quali il legislatore non impone modelli, né 

dimensioni astrattamente predefinite (cade per le unioni il limite dei 5.000 abitanti), nell’intenzione 

di stimolare un processo di aggregazione, se non proprio spontaneo, quantomeno ragionato e 

condiviso dagli stessi comuni interessati e guidato dalla regione, cui si riconoscono compiti di 

indirizzo e concertazione, per far sì che le scelte di carattere associativo che si andranno facendo, 

così difficili da produrre, corrispondano a requisiti minimi di razionalità, ma soprattutto a 

valutazioni di convenienza delle stesse amministrazioni interessate. Con una sola preoccupazione: 

evitare il sorgere di una nuova serie di enti intermedi tra il comune e la provincia. Se è vero infatti 

che per favorire tale processo, le cui difficoltà sono notissime, si è eliminata ogni aprioristica scelta 

su organizzazione e funzioni, non si è rinunciato a dare un’indicazione organizzativa (gli organi 

dell’unione siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati) capace di 

far concretamente percepire il nuovo soggetto come una estensione e un rafforzamento della stessa 

amministrazione comunale. 

Autonomia quindi, non soltanto come libertà da vincoli e controlli, ma anche nel senso molto 

più impegnativo di contributo essenziale alla riorganizzazione territoriale.  

Ora la materia delle forme associative tra enti locali potrà essere riconsiderata, alla luce della 

nuova ripartizione delle funzioni legislative dell’art.117 Cost., che la attribuisce alla competenza 

(residuale) delle regioni. Non si può non rilevare quindi il riferimento improprio (art.2, comma 4°, 

lett. c) della L. n. 131) ai “criteri per la gestione associata tra Comuni”, che dovrebbero essere 

stabiliti dal legislatore statale per riequilibrare i principi di adeguatezza e differenziazione, principi 

guida dell’individuazione del “livello di ente locale” dove allocare le funzioni fondamentali. Stante 

la competenza regionale, non di “criteri per la gestione associata” dovrebbe trattarsi, bensì soltanto 

della “dimensione” che la gestione associata dovrebbe raggiungere, per evitare che determinate 

funzioni siano allocate nell’ente di livello superiore. 

 
3. L’incidenza dell’esternalizzazione. 
 
Nell’ambito del progressivo ampliamento dell’autonomia organizzativa si collocano quelle 

norme che, rimuovendo vincoli ed ampliando il campo di applicazione degli strumenti di autonomia 

(statuti, regolamenti, convenzioni), hanno assecondato la progressiva riduzione dell’apparato 



organizzativo posto alle dirette dipendenze dell’ente locale, e la correlativa espansione di strutture 

preposte alla cura di interessi locali, ma separate dall’ente stesso, ovvero facenti capo a più enti.  

La riduzione dell’apparato, amministrativo e di gestione, dipendente direttamente dall’ente 

locale, è esigenza sentita soprattutto dai comuni medio grandi, non necessariamente collegata a 

quelle regole di apertura al mercato, parità di trattamento e tutela della concorrenza che si 

sintetizzano con il termine “liberalizzazione”. Corrisponde ad una tendenza che si manifesta in tutto 

l’arco degli anni ’90. Basti ricordare l’esternalizzazione nei servizi  sociali ed assistenziali, già 

favorita dalla legislazione degli anni 1990 (d.p.r. 309/1990), che consente di avvalersi di 

organizzazioni di volontariato e di enti ausiliari iscritti in appositi registri; le convenzioni tra enti 

locali ed istituzioni, cooperative sociali di lavoro, associazioni ed organizzazioni di volontariato, per 

l’inserimento di handicappati (L. n. 104/1992)). L’esternalizzazione – mediante società - per la 

realizzazione di infrastrutture ed opere di interesse pubblico (art.12 della legge 498/1992 e art.17, 

comma 59 della legge n. 127/1997) e la possibilità di avvalersi di organismi tecnici per la redazione 

di progetti (ai sensi dell’art.17 della legge 109/94). 

Nella legislatura in corso questa linea è stata ulteriormente incoraggiata e generalizzata, in 

connessione con la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali e quindi essenzialmente con 

l’obiettivo di ottenere risparmi di spesa (art.24, comma 8 della legge n. 448/2001 – Finanziaria 

2002: “Gli enti….devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei 

servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale”. Qui preme 

osservare che gli strumenti usati sono da un lato le convenzioni con soggetti terzi, dall’altro le 

strutture di carattere societario partecipate dall’ente locale, indenni, per lo più – secondo la 

giurisprudenza - dalle critiche di chi vi ravvisava la violazione degli artt.82 e 86 del Trattato. 

Un caso a parte, in questo quadro è costituito dai servizi di carattere culturale, la cui 

organizzazione “esternalizzata” ha avuto un forte incremento (se ne conoscevano 5 casi nel 1990, 

diventati 164  nel 2000: da Il Sole 24 ore del 19 giugno 2000). In questo particolare settore la 

disciplina differenziata, introdotta dall’art.35 della legge Finanziaria 2000, ha assecondato le 

tendenze che già si erano manifestate nell’iniziativa di alcuni comuni, introducendo le fondazioni 

“in partecipazione” e la possibilità di affidare i servizi sulla base della (sola) partecipazione del 

Comune o della Provincia all’associazione o fondazione (art. 35 cit., sub art.113-bis, legge n. 

448/2001) 

Mentre il prospettato dimagrimento delle strutture amministrative ha per lo più obiettivi di 

contrazione della spesa, quello che consegue o dovrebbe conseguire alla liberalizzazione dei servizi 

pubblici locali risponde ad interessi di carattere più generale (l’uscita dal nanismo che ha 

caratterizzato le utilities nazionali, e dalle situazioni di monopolio pubbliche e private, spesso 



ingiustificate) e consegue ai principi del Trattato di tutela della concorrenza. Se la legge n. 

127/1997 si è limitata ad incentivare la trasformazione delle aziende pubbliche in società di capitali, 

premessa necessaria della liberalizzazione, l’art.30 della legge finanziaria 2000 (legge 488/1999) ha 

espresso con chiarezza gli obiettivi di politica economica ed istituzionale che si sarebbero dovuti 

perseguire: “ridurre il ricorso all’affidamento diretto dei servizi pubblici locali a società controllate 

o ad aziende pubbliche” e “ procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, 

rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati”. Obiettivi trasfusi poi in un disegno di 

legge del governo il cui iter non si è concluso (nella XIII legislatura); ma che ha dato vita, per la 

parte che concerne la disciplina di carattere locale, a due decreti legislativi 422/1197 e 164/2000 che 

hanno liberalizzato i servizi di distribuzione (a bassa pressione) del gas naturale e del trasporto 

collettivo di persone. Successi parziali della linea di liberalizzazione, che ora sembrano destinati a 

cadere, se è vero che il Governo e maggioranza, dopo aver patrocinato una sia pur parziale 

liberalizzazione (conservando in mano pubblica la gestione delle reti) nella legge finanziaria 2002, 

ora si apprestano a ritornare al vecchio regime: società interamente pubbliche o miste, cui affidare 

direttamente l’intero servizi, in tutti i settori, compresi quelli liberalizzati nella XIII legislatura 

(art.14 del decreto legge n. 269/2003).  

Sono evidenti le ricadute in termini di organizzazione ed apparati amministrativi locali: se la 

liberalizzazione spingeva gli enti locali ad attrezzarsi con apposite strutture, interne od esterne 

all’ente, per indirizzare e controllare il gestore terzo (Uffici interni dedicati, Autorità per i servizi 

pubblici locali collegate al Consiglio, Agenzie di controllo qualità, che riferiscono ai Consigli o alle 

Giunte), ora – con il ripristino degli affidamenti diretti - ogni sforzo in tale direzione può essere 

serenamente accantonato. 

 

4. La riforma della macchina amministrativa locale 

 

Se si considera ora specificamente la struttura amministrativa interna, si vedrà che gli 

interventi normativi degli anni novanta, e in particolare quelli operati nella XIII legislatura, hanno 

anche consentito di modificare incisivamente le macchine e gli apparati amministrativi degli enti 

territoriali, introducendo strumenti di flessibilità prima sconosciuti nel sistema italiano e 

consentendo agli enti una autonomia organizzativa del tutto ignorata in precedenza. 

Citiamo per primi gli interventi che rimuovono limiti e condizionamenti alla potestà di 

autorganizzazione dell’ente locale. Tra questi, l’abrogazione dell’art.2 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 

347, che legava la qualifica apicale attribuibile ai dipendenti alla classe demografica degli enti, con 

la conseguenza che questi possono ora in piena autonomia stabilire le dimensioni, quantitative e 



qualitative, delle proprie strutture, con il solo limite della coerenza con le esigenze funzionali e i 

vincoli di bilancio (art.13, l. n. 265/1999, ora art. 89, comma 1, d. lgs. n. 267/2000); la soppressione 

dei controlli centrali sulle piante organiche, con l’eccezione di quelli riguardanti gli enti locali 

“strutturalmente deficitari”; la nuova disciplina dei municipi, con il trasferimento dalla regione al 

comune della competenza ad istituirli e a disciplinarne organi e funzioni (art.6, comma 2, l. 

265/1999, ora art. 16, d. lgs. n. 267/2000); l’assimilazione degli enti locali alle regioni e alle altre 

pubbliche amministrazioni non statali provviste di potestà statutaria e regolamentare, quanto 

all’obbligo di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi posti dalla normativa statale (art.17 del d. 

lgs. n. 80/1998). 

Specificamente poi vi sono i nuovi spazi di autonomia nella gestione delle risorse umane. 

Restano, s’intende, meccanismi centralizzati, diretti però non alla tutela di interessi dello stato 

apparato, ma di interessi nazionali, quale ad esempio il contenimento della spesa pubblica. Così 

come restano i principi comuni a tutte le amministrazioni (distinzione tra funzioni di indirizzo e 

funzioni di gestione; soggezione del rapporto di lavoro alle regole del diritto privato; separazione tra 

fonti pubblicistiche e fonti negoziali di regolamentazione del rapporto di lavoro; l’assunzione 

mediante concorso o, per le categorie più basse e quelle protette, con la mediazione del 

collocamento pubblico ecc.). In questo quadro sono conferiti agli enti locali particolari poteri: la 

potestà regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che consente di regolare tra l’altro 

le modalità di assunzione dei dirigenti e le relative responsabilità, i requisiti di accesso e le 

procedure di reclutamento del personale,  le dotazioni organiche, la previsione di contratti a tempo 

determinato per dirigenti ed alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica, le 

collaborazioni esterne per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la costituzione e il 

funzionamento degli uffici di staff del sindaco, della giunta e degli assessori, i criteri per la nomina 

del direttore generale. 

Un ampliamento dell’autonomia locale discende anche dalla riforma dello stato giuridico dei 

segretari comunali, che non sono più funzionari statali gestiti dal Ministero dell’Interno, ma esperti 

dipendenti da un’apposita “Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e 

provinciali” (d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465). Il Sindaco non riceve più un segretario assegnatogli 

dal ministero dell’Interno, ma lo sceglie tra gli iscritti all’Albo, per una durata corrispondente al 

proprio mandato. 

Per comprendere pienamente i dati politico-istituzionali di questa trasformazione, gli aspetti 

da mettere in rilievo sono tre. 

Il primo attiene alla grande trasformazione “sistemica” del rapporto centro-periferie che ha 

caratterizzato in questi anni il sistema policentrico italiano e che ha avuto, anche negli aspetti legati 



all’organizzazione degli apparati amministrativi e allo status dei funzionari pubblici, un suo profilo 

molto importante. 

Su questo terreno, il dato di fondo consiste nel fatto che a un sistema fortemente accentrato e 

uniforme, che anche sul piano degli apparati amministrativi locali vedeva calare la mano pesante di 

un sistema statale tutto orientato a imporre uniformità e omologazione in un quadro sostanzialmente 

gerarchico del rapporto centro-periferia, si è sostituita una tendenza opposta, tutta mirata, invece, a 

consentire a ciascun ente di costruirsi la propria macchina amministrativa e di adattare i propri 

apparati interni alle sue specifiche esigenze. Ovviamente questa tendenza, che è andata via via 

accentuandosi a partire dagli interventi legislativi già ricordati degli anni novanta e contenuti 

specialmente nella l.127 del 1997 e nella l. 265 del 1999, ha incontrato difficoltà e limiti che, anche 

all’interno del nuovo quadro politico-istituzionale, hanno mostrato aspetti di natura sistemica. 

Vi è stata e vi è, infatti, una resistenza forte a condurre all’estremo la possibilità di 

differenziazione dei diversi apparati amministrativi. Si tratta di una resistenza che si radica: a) nella 

difficoltà propria del sistema italiano a declinare una nuova idea di eguaglianza che non postuli 

sempre e comunque l’uniformità di trattamento e di diritti; b) nella difficoltà, presente 

significativamente anche su questo terreno, di conciliare l’esistenza di forti organizzazioni sindacali 

e di categoria, costruite in una dimensione e in un’ottica di carattere nazionale, con un processo che 

tende invece a premiare ed enfatizzare la dimensione locale. 

Va detto, tuttavia, che il processo avviato negli anni novanta ha oggi trovato un importante 

rafforzamento e una garanzia costituzionale significativa attraverso il comma 6 dell’art.117 Cost., 

laddove si riconosce che “i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà 

regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 

attribuite”. Si tratta, infatti, di una norma che ha un duplice importante significato: il primo, quello 

di riconoscere un’autonomia regolamentare orientata ad assicurare difformità e differenziazione fra 

gli enti; il secondo, quello di radicare una concezione dell’organizzazione e degli apparati locali 

direttamente legata allo svolgimento delle funzioni. Una organizzazione e un sistema di apparati che 

devono, dunque, essere per definizione flessibili e adattabili alle diverse funzioni di volta in volta 

attribuite o esercitate da ciascun ente. 

Ne esce pertanto rafforzato, e confermato, quell’indirizzo, già presente nella l.127 del 1997, 

ribadito nella l. 265 del 1999, e poi organicamente strutturato nel TUEL del d.leg.-n.267 del 2000 

che, prevedendo la temporaneità dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali (art. 107 del TUEL), 

stabilendo la possibilità di ricorrere a incarichi a contratto (art. 110 del TUEL), ribadendo la 

possibilità per gli enti territoriali di esercitare la propria potestà statutaria e regolamentare al fine di 

tener conto delle proprie peculiarietà (art. 11 del TUEL), aveva condotto a dare concretezza e 



significato, anche sul piano degli apparati amministrativi, al principio di autonomia quale elemento-

base dell’amministrazione locale. 

Il secondo aspetto che è necessario avere presente per valutare a pieno il processo in corso, 

consiste nel fatto che su questo terreno la legislazione degli anni novanta in materia di enti locali, e 

specialmente la l. n. 127 del 1997, hanno in parte anticipato processi legislativi che pochissimi anni 

dopo, attraverso il d.leg. n 80 del 1998 e il d.leg. n. 286 del 1999, sarebbero stati introdotti e 

consolidati in tutto il sistema amministrativo italiano. Per contro, questi stessi successivi 

provvedimenti legislativi a carattere generale hanno inciso direttamente anche sul sistema degli enti 

territoriali, così come dimostra con chiarezza la normativa contenuta nel TUEL del d.leg.n.267 del 

2000 che da quei provvedimenti legislativi sostanzialmente deriva. In sostanza si è avuto in questo 

settore, specialmente con riguardo alla dirigenza, alla disciplina degli incarichi dirigenziali a 

contratto, agli uffici di diretta collaborazione e al sistema dei controlli e dei nuclei di valutazione 

interni agli enti, un processo di natura, per così dire, “circolare”. Questo processo ha visto, in talune 

fasi e su taluni piani, il sistema degli enti locali giocare un ruolo di anticipazione di processi poi 

destinati a diventare nazionali. Per altri aspetti, invece, esso ha dovuto registrare scelte a carattere 

generale di innovazione dell’intero sistema amministrativo italiano che si sono riflesse e hanno 

inciso direttamente anche sul sistema locale. 

Il terzo e ultimo elemento da tenere presente è che proprio il carattere “circolare” del processo 

che si è svolto in questi anni e che ha visto su questo terreno una stretta interazione fra livello locale 

e livello nazionale, fra amministrazione locale e amministrazione nazionale, implica per le 

amministrazioni locali il rischio di poter essere facilmente coinvolte dai riflessi degli eventuali 

mutamenti di indirizzo politico nazionale o, anche, dai riflessi sui livelli locali, della contrattazione 

nazionale. 

Per il momento, non pare di dover segnalare significativi riflessi sulla dirigenza locale degli 

oscillanti indirizzi, anche legislativi, in atto a livello nazionale nel corso della XIV legislatura. Il 

rischio però è oggettivamente presente, e non è affatto sicuro che il mutato quadro costituzionale, 

col suo rafforzamento dell’autonomia regolamentare degli enti territoriali in materia di 

organizzazione degli uffici, costituisca sempre ed in ogni caso barriera e protezione sufficiente. 

L’art. 4 della l. n. 131 del 2003, infatti, pur riconoscendo ovviamente l’ autonomia 

regolamentare degli enti in questo ambito, specifica che “la disciplina dell’organizzazione, dello 

svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane è 

riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o 

della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, 

conformemente a quanto previsto dagli art.114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”. Il 



nodo, che solo il tempo potrà sciogliere, sta evidentemente tutto nel modo col quale si interpreterà, 

nei fatti e nelle norme, il concetto di requisiti minimi di uniformità la cui determinazione è lasciata 

alle leggi statali e regionali. Dovrebbe trattarsi di una limitazione alla autonomia degli enti 

strettamente vincolata all’esigenza dell’applicazione delle leggi di volta in volta interessate, ma 

l’esperienza ci dice che quando un varco di questo genere è presente nel sistema è sempre facile che 

la porta stretta si trasformi in un portone e persino in un travolgimento di ogni, sia pure ben 

costruita, barriera. 

Su questo dunque occorre vigilare con attenzione, sin dalle prime fasi di attuazione della l. n. 

131 del 2003. Si tratta, infatti, di un terreno sul quale si giocherà inevitabilmente una partita 

importante per l’effettiva e concreta costruzione del nuovo sistema delle autonomie locali. 

Infine, e sempre muovendosi nel quadro delle interazioni fra sistema locale e sistema 

nazionale, va sottolineato che non è tuttora pienamente risolta la contraddizione esistente fra il 

potenziamento dell’autonomia degli enti in ordine ai loro apparati amministrativi e ai rapporti con i 

loro dipendenti, e il permanere di una contrattazione collettiva a carattere nazionale gestita da una 

struttura di contrattazione pubblica sostanzialmente accentrata. 

Le molte innovazioni già contenute nella l. 127 del 1997 e nei successivi interventi legislativi 

non sembrano, infatti, essere stati ancora sufficiente a dare un adeguato riconoscimento, anche in 

sede di contrattazione, alle innovazioni introdotte sul piano sistemico dall’ampliamento 

dell’autonomia regolamentare e organizzativa degli enti territoriali rispetto ai loro apparati. 

L’insoddisfazione degli enti territoriali e delle loro Associazioni nazionali rispetto a questo 

profilo è tuttavia crescente e non è difficile prevedere che, anche in connessione con una adeguata 

attuazione del c.d. “federalismo fiscale” di cui all’ art. 119 Cost., anche su questo si misurerà nei 

prossimi anni la capacità di evoluzione del sistema delle autonomie locali nel quadro del nuovo 

sistema policentrico italiano. 

 

5. L’autonomia finanziaria e fiscale. 

Il complessivo rafforzamento del sistema delle autonomie locali non poteva non esplicarsi 

anche sul fronte della finanza locale, tradizionalmente caratterizzata da un indirizzo centralistico 

che ha compresso l’autonomia degli enti ed emarginato le regioni. 

Tutte le principali componenti della disciplina della finanza locale nel decennio scorso sono 

state riformate con disposizioni di carattere generale e regolamentazione di singoli istituti. Non vi è 

dubbio che, in attesa di un nuovo equilibrio, in attuazione dell'art.119 della costituzione, il regime 

della finanza locale rimanga sostanzialmente accentrato. Tuttavia è diminuito il peso degli apparati 



statali sulle decisioni assunte a livello nazionale, si è ampliata l’autonomia degli enti locali e si sono 

accresciute le possibilità di intervento delle regioni. 

Alcune funzioni esercitate dal centro sono risultate insopprimibili ed anzi rinforzate: il 

rispetto degli equilibri finanziari e il contenimento della spesa (legge n. 448/1998, art.28, patto di 

stabilità interno), il coordinamento della finanza pubblica, l’armonizzazione dell’ordinamento 

finanziari e contabile degli enti locali con i principi della contabilità generale dello stato (d. lgs. n. 

77/1995); l’indirizzo esercitato con il documento annuale di programmazione economica e 

finanziaria. Altre, per la  perequazione dei trasferimenti, sono state per la prima volta perseguite (d. 

lgs. n. 244/1997 e legge delega n. 133/1999, art.10, c.1, lett.f), anche se con risultati modesti. Ma è 

rilevante che le funzioni suddette siano esercitate almeno in parte mediante il concorso di organi 

misti (l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali), delle Associazioni nazionali degli 

enti locali (che fanno parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali), delle 

Conferenze rappresentative delle regioni e degli enti locali. Queste ultime partecipano alla 

definizione della manovra di finanza pubblica (d.lgs. n. 281/1997, art.9), alla determinazione dei 

trasferimenti connessi all’attuazione della legge n. 59 (art.7 legge n. 59/1997), all’adozione di 

determinati atti amministrativi (art.45 d.lgs. 504/92 e succ. mod.), alla definizione delle misure 

correttive in caso di violazione dei vincoli del patto di stabilità interno. 

Nello stesso tempo è stato possibile compiere un’opera di consolidamento dell’autonomia 

locale anche sul fronte finanziario. La legislazione ordinaria ha attribuito a comuni e province 

autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito degli statuti e regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica (art.3, comma 4 del TUEL), e vi ha dato attuazione 

rimuovendo vincoli alla capacità di spesa (sulla determinazione delle piante organiche e 

sull’assunzione di personale, anche attraverso il progressivo superamento del sistema di tesoreria 

unica, art.66, c.11, legge 388/2000), attribuendo maggiori poteri regolamentari, dando la possibilità 

di provvedere anche autonomamente al reperimento delle risorse. 

Sono stati istituiti tributi locali (ici e tributi provinciali), è stato consentito di emettere prestiti 

obbligazionari, è stata prevista la compartecipazione a tributi statali e regionali, e la possibilità di 

applicare addizionali ai tributi erariali. I regolamenti di contabilità possono dettare disposizioni in 

deroga alla legge, in attesa di una consistente riscrittura del d. lgs, n. 77. I regolamenti sulle entrate 

possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, al di fuori degli aspetti essenziali 

determinati dalla legge (fattispecie imponibile, soggetti passivi, aliquota massima, d.lgs. 

n.446/1997, art.52, c.1). Con conseguenze significative: l’indicatore dell’autonomia finanziaria 

raddoppia, quello dell’autonomia tributaria cresce di più della metà, i trasferimenti erariali coprono 



meno del 40% delle entrate complessive dei comuni e le province si avvicinano all’autosufficienza 

finanziaria.. 

Il cambiamento normativo ha dunque inciso anche per questi aspetti sui tradizionali elementi 

strutturali dell’amministrazione locale: i condizionamenti in materia di personale, il controllo delle 

entrate, l’uniformità, la pervasività dei controlli del centro sulla periferia.  

La riforma del titolo V poi, non soltanto, come sappiamo, ha consolidato la generale potestà 

regolamentare degli enti locali, ha dato rilevanza costituzionale all’autonomia finanziaria di entrata 

e di spesa di comuni, province e città metropolitane, consentendo tributi, oltre che entrate, propri e 

attribuendo compartecipazioni al gettito di tributi erariali “riferibile al loro territorio”, negli stessi 

termini e con gli stessi limiti (l’armonia con la costituzione, i principi di coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario) che valgono per l’autonomia finanziaria e tributaria delle 

regioni. 

Ora si tratta di sviluppare gli elementi di autonomia nella configurazione dei tributi locali; 

naturalmente nella cornice delle regole che saranno poste in base all’art. 119 Cost.  

Senonchè nella legislatura in corso i segnali non vanno affatto in tale direzione. Le due ultime 

leggi finanziarie hanno diminuito le risorse destinate agli enti locali, e contemporaneamente hanno 

impedito la ricerca di risorse autonome, bloccando la possibilità di svolgere – pur nelle ristrettezze - 

una propria politica dei servizi alle popolazioni. 

Né può ritenersi che si tratti soltanto di opzioni contingenti, determinate dalla difficoltà della 

congiuntura. Nulla infatti è stato fatto – a più di due anni di distanza - per dare attuazione a quello 

snodo fondamentale del sistema che è ora costituito dall’art.119. L’Alta Commissione di studio 

all’uopo istituita non ha ancora iniziato a lavorare o non ha ancora prodotto nulla. Può trattarsi della 

difficoltà di superare i conflitti che in materia sono latenti nella stessa maggioranza, ma può trattarsi 

anche di un più generale orientamento politico che rigetta i principi del federalismo finanziario e 

fiscale contenuti nelle nuove norme costituzionali. 

 

6. Tendenze in atto ed impegni per il futuro  

 

A ormai più di due anni dall’entrata in vigore della riforma costituzionale, peraltro, non si può 

dire che la XIV legislatura sia stata caratterizzata, anche sul terreno che qui interessa, da un 

impegno all’attuazione della riforma quale sarebbe stato giusto attendersi. L’incertezza sul se e il 

come sarebbe stata attuata in concreto la riforma costituzionale ha, infatti, indotto a tutti i livelli del 

sistema policentrico italiano a rallentamenti decisionali e a comprensibili tensioni interne ed esterne 

circa la lettura più corretta e, soprattutto, più concretamente realizzabile, dei nuovi rapporti tra i 



diversi soggetti che oggi, ex art.114 Cost., costituiscono la Repubblica italiana. In particolare gli 

enti locali hanno subito un forte rallentamento della propria capacità di sviluppare, nell’ambito delle 

proprie competenze e delle proprie “vocazioni”, quei processi di innovazione che hanno invece 

caratterizzato in misura rilevante, e ovviamente anche molto frastagliata, il mondo delle autonomie 

locali negli anni precedenti. E’ stata posta in dubbio o negata – ignorando le novità costituzionali o 

pricrastinandone l’attuazione - esattamente quella loro nuova e rilevante collocazione istituzionale, 

cui si è fatto  sopra riferimento. Nel concreto dell’azione di governo, come si è manifestata in 

questa prima metà di legislatura, è infatti prevalsa la tendenza, solo in parte giustificata dalle 

difficoltà finanziarie, a considerare l’amministrazione locale come parte o appendice di un sistema 

amministrativo unico. Si pensi al taglio delle spese correnti, alle regole sugli acquisti Consip, al 

blocco del turn over del personale, al blocco delle tariffe e dei prelievi fiscali autonomi, che si 

inquadrano in una più generale opzione centralistica (basti ricordare la legge Lunardi) applicata 

nella day by day administration. A confronto degli indirizzi attuati nella precedente legislatura, si è 

verificata una forte divaricazione. 

 

Emergono anche tentazioni di recuperare costumi e metodi del passato, attenuando di molto o 

sopprimendo la separazione tra politica ed amministrazione, e non soltanto per rispondere alle 

difficoltà che incontrerebbero i comuni di minori dimensioni nel reperimento di personale dirigente. 

Ci riferiamo all’autorevole e meditata contestazione del rapporto tra assessori e dirigenti 

amministrativi, laddove i primi sono (per lo più) dei politici che rispondono agli elettori ma non 

decidono, mentre chi decide sono i funzionari che prescindono dal giudizio degli elettori (Sen. F. 

D’Onofrio, Intervento alla Tavola rotonda tenuta nell’ambito del Convegno su “Comuni e 

Province a dieci anni dalla legge n. 81 del 1993. Governo delle Autonomie ed elezione diretta del 

Sindaco e del Presidente della Provincia”, Roma, 15-16 Aprile 2003). In sintesi, così come i 

consiglieri comunali sono in crisi, non già per carenza di poteri, ma perché non possono più 

“cogestire” e “fare e disfare i governi locali”, così sarebbero in crisi gli assessori, che non possono 

più attribuirsi la paternità dei singoli provvedimenti. A testimonianza di quanto sia difficile (citiamo 

le parole del sen. F. Bassanini nel suo Intervento alla medesima Tavola rotonda) convincersi che 

“un’assemblea elettiva possa contare perché decide sulle regole generali ed esercita poteri di 

indirizzo e controllo sull’esecutivo”, e che parimenti un assessore possa contare anche se non firma 

le concessioni edilizie. 

Solo di recente, con l’approvazione della l. n. 131 del 2003, che all’art. 2 contiene una 

amplissima delega al governo per l’attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p) della 

Costituzione e all’art. 4 individua e definisce le linee di attuazione dell’art. 114, secondo comma e 



dell’art. 117, sesto comma Cost. in materia di potestà normativa degli enti territoriali, sembra che 

un serio processo di piena attuazione, anche su questo terreno, della riforma costituzionale sia 

avviato. 

La riforma del Titolo V, proprio perché rispetto agli enti territoriali si configura come una 

stabilizzazione costituzionale del ruolo da essi conquistato nelle legislature precedenti, non implica 

alcuna rimessa in discussione “necessaria”, né dell’autonomia normativa propria di questi enti, né 

del sistema di rapporti tra organi ed apparati amministrativi così come si è delineato negli anni 

precedenti.  

Vanno segnalati, tuttavia, alcuni aspetti degni di attenzione, che devono necessariamente 

costituire il banco di prova della capacità della XIV legislatura di procedere sulla linea che ha 

segnato gli anni precedenti. 

Il primo, e più rilevante, riguarda le città metropolitane, livello di governo territoriale ormai 

assunto a piena dignità costituzionale ex art. 114 Cost., ma che richiede ora, dopo i molti interventi 

normativi precedenti che a partire dalla l. 142 del 1990 (cfr. l, n.142 del 1990, Capo VI) fino alla l. 

n. 265 del 1999 (cfr. l. n. 265 del 1999, Capo II), hanno cercato di dare corpo e sostanza a questa 

nuova dimensione locale e che sono tutti sostanzialmente rimasti senza esito, un decisivo intervento 

attuativo del nuovo dato costituzionale. 

Il secondo, a carattere più generale, riguarda gli effetti che il nuovo quadro costituzionale, 

attraverso la specificazione dell’esistenza di funzioni proprie e di funzioni fondamentali degli enti 

territoriali e, soprattutto, attraverso il nuovo incardinamento sui Comuni del ruolo di “soggetto-

base” dell’amministrazione italiana, in un contesto che pone al centro del nuovo sistema 

amministrativo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, possono e devono avere 

anche sul sistema di governo locale. 

Il terzo è l’effetto che l’ulteriore esaltazione dell’autonomia statutaria e regolamentare degli 

enti territoriali, garantita ora da una esplicita e ampia copertura costituzionale, può avere anche 

sull’organizzazione e sul funzionamento degli enti territoriali. 

Ovviamente, peraltro, tutta questa problematica va inquadrata nel contesto della riserva alla 

competenza esclusiva dello Stato della disciplina relativa alla legislazione elettorale, agli organi di 

governo e alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane contenuta nell’art. 

117, comma 2°, lettera p) della Costituzione. 

Per quanto più specificamente e direttamente riguarda gli organi degli enti e i rapporti tra di 

essi, va tuttavia detto che anche la l. n. 131 del 2003 sembra rimettere sostanzialmente 

all’autonomia degli enti ogni eventuale possibile innovazione conseguente alla piena attuazione 



della riforma costituzionale, salvo, ovviamente per quanto riguarda le città metropolitane, per le 

quali tutto è ancora da definire. 

Per quanto riguarda, invece, l’organizzazione, si segnala la tendenza, chiaramente leggibile, 

ad utilizzare la competenza statale ad individuare le funzioni fondamentali per comprendervi anche 

“le funzioni essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell’ente” (art. 2), vale a dire quelle 

di carattere organizzativo. Di modo che diviene più agevole stabilire poi (art.4, comma 4°) la 

competenza statale a fissare i requisiti minimi di uniformità. Con i rischi di invadenza che si sono 

sopra segnalati. 

E’ tuttavia di particolare importanza il fatto che anche la l. n. 131, nel dettare i principi 

direttivi che il governo dovrà seguire in ordine all’istituzione delle città metropolitane stabilisca alla 

lettera i) del quarto comma dell’art. 2, la necessità di “individuare e disciplinare gli organi di 

governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di 

rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino 

la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i comuni e le 

province”. E’ questa, infatti, la prova più evidente che le innovazioni sistemiche introdotte nella 

forma di governo degli enti territoriali negli anni novanta si sono così profondamente radicate nella 

realtà italiana da non essere rimesse in discussione neppure dall’alternarsi delle diverse 

maggioranze al governo. 

Si può ragionevolmente affermare, dunque, che, al contrario forse di quanto accade per la 

forma di governo regionale (e forse anche per la forma di governo statale), la forma di governo del 

sistema degli enti locali costituisce oggi uno dei più consolidati terreni di effettiva condivisione 

bipartisan di principi e valori comuni a tutto lo schieramento politico del paese. 

 

6. Tendenze in atto ed impegni per il futuro  

 

La riforma del Titolo V, proprio perché rispetto agli enti territoriali si configura come una 

stabilizzazione costituzionale del ruolo da essi conquistato nelle legislature precedenti, non implica 

alcuna rimessa in discussione “necessaria”, né dell’autonomia normativa propria di questi enti, né 

del sistema di rapporti tra organi ed apparati amministrativi, così come si è delineato negli anni 

precedenti.  

Vanno segnalati, tuttavia, alcuni aspetti degni di attenzione, che devono necessariamente 

costituire il banco di prova della capacità della XIV legislatura di procedere sulla linea che ha 

segnato gli anni precedenti. 



Il primo, e più rilevante, riguarda le città metropolitane, livello di governo territoriale ormai 

assunto a piena dignità costituzionale ex art. 114 Cost., ma che richiede ora, dopo i molti interventi 

normativi precedenti che a partire dalla l. 142 del 1990 (cfr. l. n.142 del 1990, Capo VI) fino alla l. 

n. 265 del 1999 (cfr. l. n. 265 del 1999, Capo II), hanno cercato di dare corpo e sostanza a questa 

nuova dimensione locale, e che sono tutti sostanzialmente rimasti senza esito, un decisivo 

intervento attuativo del nuovo dato costituzionale. 

Il secondo, a carattere più generale, riguarda gli effetti che il nuovo quadro costituzionale, 

attraverso la specificazione dell’esistenza di funzioni proprie e di funzioni fondamentali degli enti 

territoriali e, soprattutto, attraverso il nuovo incardinamento sui Comuni del ruolo di “soggetto-

base” dell’amministrazione italiana, in un contesto che pone al centro del nuovo sistema 

amministrativo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, possono e devono avere 

anche sul sistema di governo locale. 

Il terzo è l’effetto che l’ulteriore esaltazione dell’autonomia statutaria e regolamentare degli 

enti territoriali, garantita ora da una esplicita e ampia copertura costituzionale, può avere anche 

sull’organizzazione e sul funzionamento degli enti territoriali. 

Ovviamente, peraltro, tutta questa problematica va inquadrata nel contesto della riserva alla 

competenza esclusiva dello Stato della disciplina relativa alla legislazione elettorale, agli organi di 

governo e alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane contenuta 

nell’art.117, comma 2°, lettera p) della Costituzione. 

Per quanto più specificamente e direttamente riguarda gli organi degli enti e i rapporti tra di 

essi, va tuttavia detto che anche la l. n. 131 del 2003 “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3”, sembra rimettere 

sostanzialmente all’autonomia degli enti ogni eventuale possibile innovazione conseguente alla 

piena attuazione della riforma costituzionale, salvo, ovviamente per quanto riguarda le città 

metropolitane, per le quali tutto è ancora da definire. 

Per quanto riguarda, invece, l’organizzazione, si segnala la tendenza, chiaramente leggibile, 

ad utilizzare la competenza statale ad individuare le funzioni fondamentali per comprendervi anche 

“le funzioni essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell’ente” (art. 2), vale a dire quelle 

di carattere organizzativo. Di modo che diviene più agevole stabilire poi (art.4, comma 4°) la 

competenza statale a fissare i requisiti minimi di uniformità. Con i rischi di invadenza che si sono 

sopra segnalati. 

E’ tuttavia di particolare importanza il fatto che anche la l. n. 131, nel dettare i principi 

direttivi che il governo dovrà seguire in ordine all’istituzione delle città metropolitane stabilisca alla 

lettera i) del quarto comma dell’art.2, la necessità di “individuare e disciplinare gli organi di 



governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di 

rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino 

la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i comuni e le 

province”. E’ questa, infatti, la prova più evidente che le innovazioni sistemiche introdotte nella 

forma di governo degli enti territoriali negli anni novanta si sono così profondamente radicate nella 

realtà italiana da non essere rimesse in discussione neppure dall’alternarsi delle diverse 

maggioranze al governo. 

Si può ragionevolmente affermare, dunque, che, al contrario forse di quanto accade per la 

forma di governo regionale (e forse anche per la forma di governo statale), la forma di governo del 

sistema degli enti locali costituisce oggi uno dei più consolidati terreni di effettiva condivisione 

bipartisan di principi e valori comuni a tutto lo schieramento politico del paese. 

Senonché soltanto la citata l. n. 131 del 5 giugno 2003, che all’art.2 contiene una amplissima 

delega al governo per l’attuazione dell’art.117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e 

all’art.4 individua e definisce le linee di attuazione dell’art.114, secondo comma e dell’art.117, 

sesto comma, Cost. in materia di potestà normativa degli enti territoriali, costituisce per ora indizio 

della volontà di avviare  un serio processo di attuazione, anche su questo terreno, della riforma 

costituzionale. Un indizio che si colloca in un contesto di segnali di segno opposto. 

A ormai più di due anni dall’entrata in vigore della riforma costituzionale non si può dire 

infatti che la XIV legislatura sia stata caratterizzata, anche sul terreno che qui interessa, da un 

impegno all’attuazione della riforma quale sarebbe stato giusto attendersi. L’incertezza sul se e il 

come sarebbe stata attuata in concreto la riforma costituzionale ha, infatti, indotto a tutti i livelli del 

sistema policentrico italiano rallentamenti decisionali e comprensibili tensioni interne ed esterne nei 

rapporti tra i diversi soggetti che oggi, ex art.114 Cost., costituiscono la Repubblica italiana.  

A confronto con gli indirizzi attuati nella precedente legislatura, si sta verificando una forte 

divaricazione, di cui in particolare gli enti locali stanno facendo le spese. A causa dei ritardi e delle 

incertezze nell’attuazione costituzionale, ma anche per i segnali di disconoscimento e negazione di 

quella loro nuova e rilevante collocazione istituzionale, che era già stata raggiunta.  

Nel concreto dell’azione di governo, come si è manifestata in questa prima metà di 

legislatura, è infatti prevalsa la tendenza, solo in parte giustificata dalle difficoltà finanziarie, a 

considerare l’amministrazione locale come parte o appendice di un sistema amministrativo unico. Si 

pensi al taglio delle spese correnti, alle regole sugli acquisti Consip, al blocco del turn over del 

personale, al blocco delle tariffe e dei prelievi fiscali autonomi, che si inquadrano in una più 

generale opzione centralistica (basti ricordare la legge Lunardi) applicata nella day by day 

administration. I trasferimenti erariali agli enti locali per l’anno 2004 subiscono, rispetto al 2003 



una decurtazione di 635 milioni di euro, cui deve aggiungersi il taglio già operato dalle leggi 

finanziarie precedenti e il mancato adeguamento annuale agli enti sottodotati per 115 milioni di 

euro. Complessivamente le minori risorse ammontano ad almeno 950. Mentre permane il blocco 

della leva fiscale regionale (con i conseguenti riflessi sulla spesa sanitaria) e locale.  

Un’inversione di tendenza che – specie con le norme di carattere finanziario – scarica le 

difficoltà del bilancio statale sui “soggetti del federalismo”.  

Emergono inoltre tentazioni di recuperare costumi e metodi del passato, attenuando di molto o 

sopprimendo la separazione tra politica ed amministrazione, e non soltanto per rispondere alle 

difficoltà che incontrerebbero i comuni di minori dimensioni nel reperimento di personale dirigente. 

Ci riferiamo all’autorevole e meditata contestazione del rapporto tra assessori e dirigenti 

amministrativi, laddove i primi sono (per lo più) dei politici che rispondono agli elettori ma non 

decidono, mentre chi decide sono i funzionari che prescindono dal giudizio degli elettori (Sen. F. 

D’Onofrio, Intervento alla Tavola rotonda tenuta nell’ambito del Convegno su “Comuni e 

Province a dieci anni dalla legge n. 81 del 1993. Governo delle Autonomie ed elezione diretta del 

Sindaco e del Presidente della Provincia”, Roma, 15-16 Aprile 2003). In sintesi, così come i 

consiglieri comunali sono in crisi, non già per carenza di poteri, ma perché non possono più 

“cogestire” e “fare e disfare i governi locali”, così sarebbero in crisi gli assessori, che non possono 

più attribuirsi la paternità dei singoli provvedimenti. A testimonianza di quanto sia difficile (citiamo 

le parole del sen. F. Bassanini nel suo Intervento alla medesima Tavola rotonda) convincersi che 

“un’assemblea elettiva possa contare perché decide sulle regole generali ed esercita poteri di 

indirizzo e controllo sull’esecutivo”, e che parimenti un assessore possa contare anche se non firma 

le concessioni edilizie. 

La conseguenza di questa inversione di tendenza è, allo stato attuale, un forte rallentamento 

negli enti locali della capacità di sviluppare, nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie 

“vocazioni”, quei processi di innovazione che hanno invece caratterizzato in misura rilevante, e 

ovviamente anche molto frastagliata, il mondo delle autonomie locali negli anni precedenti. 
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