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In materia si pubblicano due commenti, reperibili su GiustAmm:

Diritto al benessere e crisi delle autonomie locali

“Diritto al benessere e crisi delle autonomie locali” è il titolo commento del prof. Antonio Carullo,
nel quale l’autore evidenzia che in un contesto come l’attuale, in un quadro di complessiva
delimitazione di matrice statale, la crisi economica nei giorni nostri si intreccia con il tema della
decadenza dello stato di benessere. Nel testo in particolare si pone l’attenzione sulla finanza degli
enti locali e sui vincoli della spesa pubblica, sullo stato, il diritto e la gestione al benessere, sulle
nuove finalità amministrative e sull’incidenza dei provvedimenti in materia di spesa pubblica
sull’assetto organizzativo. L’intervento pubblico diretto ad assicurare effettività di tutela del diritto
al benessere ha senz’altro un costo. Posto l’obiettivo di riduzione della spesa pubblica dichiarato
dalla riforma, bisogna però verificarne l’esito. Probabilmente, la definizione di una nuova forma di
ente locale risponde ad effettive esigenze territoriali e la scelta del legislatore, imposta perlopiù
dalla crisi e dalla necessità di rivedere le modalità di gestione del benessere, è suscettibile di
generare un ritorno economico che alla lunga soddisfa di più.
Una riduzione in senso quantitativo e qualitativo del benessere che, allora, si giustifica in nome di

una tutela del benessere “pensato” anche e soprattutto in funzione delle generazioni future. Ma se
si accoglie l’esistenza di tale diritto, allora devono riconoscersi, in capo ai singoli, strumenti per
azionarlo e per assicurarne la tutela.

Federalismo fiscale e Autonomie territoriali: gli effetti dei vincoli di bilancio e dei
vincoli alla spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi

“Federalismo fiscale e Autonomie territoriali: gli effetti dei vincoli di bilancio e dei vincoli alla spesa
pubblica per l’acquisto di beni e servizi” è il titolo del commento della dott.ssa Marianna Di Carlo,
nel quale evidenzia che il sistema complessivo della finanza pubblica investe Regioni ed Enti locali
territoriali con una serie di principi, norme e vincoli sia nazionali che europei, che predispongono
ad un ripensamento e, nel contempo, ad un reinquadramento dell’effettiva autonomia ad essi
riconosciuta. Nonostante si sia assistito ad un progressivo processo di trasformazione che ha visto
l’abbandono del sistema di finanza derivata e l’introduzione di un modello di finanza decentrata, il
grado di autonomia riservato al singolo ente decentrato è diminuito ed il totale controllo della
spesa pubblica da parte del centro ha riprodotto un sistema che nel concreto non ha nulla a che
vedere con il c.d. federalismo fiscale. Infatti nel nostro ordinamento per federalismo si intende la
piena autonomia di entrata e di spesa da attribuire agli enti territoriali in quanto, proprio al fine di
migliorare lo svolgimento delle funzioni locali, lo Stato accentrato decide di assegnare al governo
locale diverse forme di autonomia, tra le quali quella finanziaria. Nel testo, in particolare, vengono
affrontati i seguenti punti: il governo della finanza pubblica di rilievo per le autonomie territoriali;
l’attuazione della costituzione finanziaria nei livelli di governo regionale e locale; i vincoli
dell’autonomia finanziaria delle stesse autonomie; i vincoli di bilancio, quelli di spesa e gli effetti sul
soddisfacimento degli interessi generali e gli effetti sui moduli organizzativi degli enti locali.

Il DDL Delrio e il Governo di area vasta

In data 13 dicembre 2013 u.s. Federalismi (Rivista on line di diritto pubblico italiano, comunitario e
comparato) ha organizzato un seminario per riflettere sul disegno di legge AC n. 1542, che riforma
la materia di città metropolitane, di province e di unioni di comuni. Al Gruppo di studio hanno
aderito diversi oratori, dei quali si riportano di seguito in modo sintetico gli interventi.
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Sul disallineamento tra il DDL Delrio ed il disegno costituzionale attuale

“Sul disallineamento tra il DDL Delrio ed il disegno costituzionale attuale” è il titolo dell’intervento
di Annamaria Poggi, prof. ordinario di diritto pubblico presso l’università di Torino, nel quale
evidenzia come pregio del ddl n. 1542 quello di istituire le città metropolitane di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria come enti territoriali di area
vasta, con lo scopo prioritario della promozione e gestione integrata dei servizi fondamentali allo
sviluppo economico e sociale dell’area stessa. Nel testo la relatrice afferma che tale disegno di
legge purtroppo presenta molteplici problemi dovuti al disallineamento tra ambizioni dello stesso
ddl in termini di ricostruzione di un razionale assetto del sistema territoriale e disegno
costituzionale. A suo parere, occorre oggi procedere alle riforme istituzionali in linea con quelle
costituzionali e, nel contempo, si deve ricostruire la filiera della decisione politica locale, senza
mutare gli assetti costituzionali tra gli enti territoriali e locali e tra questi ultimi e quelli di livello
nazionale.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Osservazioni sulle città metropolitane nell’attuale prospettiva di riforma

“Osservazioni sulle città metropolitane nell’attuale prospettiva di riforma” è il titolo dell’intervento
di Pier luigi Portaluri, prof. ord. di diritto amministrativo presso l’università del Salento, nel quale
rileva un’eccessiva criticità nei due testi 1542- 1543: “emerge chiaramente il disegno di una
Repubblica delle autonomie fondata su due soli livelli territoriali di diretta rappresentanza delle
rispettive comunità: le regioni, i comuni”. Quindi ne deriva un governo democratico locale che si
articola su due livelli di governo: regionale e comunale. A parere del relatore questa appare una
delle principali criticità della proposta in esame.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Sulla soppressione-sostituzione delle province in corrispondenza all'istituzione delle Città
metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità

“Sulla soppressione-sostituzione delle province in corrispondenza all'istituzione delle Città
metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità” è il titolo dell’intervento di Giulio M.
Salerno, nel quale affronta i tre percorsi istitutivi delle Città metropolitane previsti dal disegno di
legge ed i possibili effetti applicativi; la titolarità della competenza legislativa statale ed i relativi
limiti; la razionalità, logicità e non contradditorietà della disciplina posta dal disegno di legge.
Inoltre, la configurazione degli assetti istituzionali del governo locale che il disegno di legge
impartisce, non solo non risponde agli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione, ma fa
insorgere dubbi di legittimità costituzionale circa le modalità di individuazione e d istituzione delle
Città metropolitane e di concomitante soppressione delle Province. Sul punto delineato il relatore
suggerisce un ripensamento sull’iter legislativo ancora da attuarsi.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il DDL Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo
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“Il DDL Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo” è il titolo dell’intervento di Sandro Staiano,
prof. ordinario di diritto costituzionale presso l’università di Napoli, Federico II, nel quale evidenzia
che il dibattito sulla soppressione delle province e messa in opera delle Città metropolitane è
segnato da stimoli semplificatori e impeto anticonformista, che rischiano di fare velo alla necessità
di elaborare soluzioni legislative adeguate. Ne consegue una difficoltà a prefigurare con chiarezza e
univocità il nuovo assetto ordinamentale a cui si intenderebbe dar vita e sulle Città metropolitane
vi è una evidente disomogeneità che rivela la carenza di un rapporto analitico adeguato, non vi è
alcuna razionalità obiettiva capace di affermarsi per forza propria. Manca totalmente l’analisi delle
funzioni che preceda o fondi ogni nuovo assetto dato ai soggetti di autonomia. Il relatore esprime
quindi alcuni considerazioni critiche che attengono al merito ed il metodo.
Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Una pericolosa rottamazione istituzionale

“Una pericolosa rottamazione istituzionale” è il titolo dell’intervento di Antonio Ferrara, primo
ricercatore presso l’Istituto di studi sui sistemi regionali, federali e sulle autonomie “Massimo
Severo Giannini” del Consiglio Nazionale delle Richerche, che si limita a sostenere solo osservazioni
di carattere generale sulla questione. Se esistono funzioni di area vasta, le province (enti di
governo destinati ad assolvere queste funzioni) sono utili e quindi non vanno soppresse. Tuttavia
possono essere, se proprio necessario, individuate meglio le loro funzioni o riordinate
territorialmente al fine di adeguarne la dimensione territoriale alle funzioni di area vasta, ma non
semplicemente abolite. Pertanto per il riordino sarebbe da prevedere in capo al legislatore
costituzionale un intervento straordinario di carattere generale. Infatti, l’adozione di questa
soluzione potrebbe consentire che nell’ambito di un più generale ridisegno territoriale della
Repubblica e dei poteri delle autonomie, non si debbano escludere oltre al già previsto
coinvolgimento delle province e dei comuni, le Regioni. In tal caso però il particolare intervento
normativo oltre che essere disciplinato con legge costituzionale andrà anche disposto con
medesima legge a carattere costituzionale. Questa “rottamazione” istituzionale, a parere del
relatore, è un gioco pericoloso, poiché le autonomie sono state volute e concepite nella
Costituzione repubblicana, come contrappeso, vale a dire come uno strumento di separazione
verticale del potere. Il permanere di un decentramento incompiuto ed irrisolto o il riaccentramento
dei poteri concentrerebbe il ruolo di contropotere istituzionale sulla magistratura e sull’abnorme
dilatazione degli organi di garanzia e di poteri dell’ingerenza dell’UE e degli ordinamenti
internazionali. Cosa che, a parere del relatore, è assolutamente da rifuggire.
Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il caos normativo in materia di province

“Il caos normativo in materia di province” è il titolo dell’intervento di Federica Fabrizzi, ricercatore
di istituzioni di diritto pubblico presso l’università telematica internazionale “Uninettuno”, che
suggerisce alcuni spunti per districarsi al meglio nel disordine che domina nel sopracitato tema. La
relatrice ripercorre le tappe che hanno segnato il percorso normativo delle Province per pervenire
all’ultimo atto: la legge di stabilità appena approvata dal Parlamento nei giorni scorsi, che, all’art.
1, comma 5, sancisce che le disposizioni relative al commissariamento delle amministrazioni
provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata
degli organi provinciali che intervengono in un lasso di tempo compreso fra il 1° gennaio e il 30
giugno 2014. E’ quindi in questo contesto, con quasi un terzo delle province commissariate, che si
colloca la discussione sul DDl Delrio, sul cui esame, appena conclusosi in aula alla Camera e che
ora passerà al Senato, compaiono le polemiche. La confusione investe da un lato il profilo del
merito, ossia il contenuto della riforma, ma nel contempo anche la fonte normativa da utilizzare.
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La relatrice suggerisce che solo ponendosi un obiettivo chiaro e complessivo di riforma si possa
uscire dal caos normativo.
Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

La riforma del governo di area vasta tra eterogenesi dei fini e aspettative autonomistiche

“La riforma del governo di area vasta tra eterogenesi dei fini e aspettative autonomistiche”, è il
titolo dell’intervento di Fabio Giglioni, ricercatore di diritto amministrativo presso l’università “La
Sapienza” di Roma, nel quale evidenzia che il processo di riforma si presta a due letture diverse:
da un lato, si intenderebbe che la provincia divenga attualmente un ente di secondo grado
impegnato a gestire solo poche funzioni, essenzialmente di programmazione, dall’altro, le reali
motivazioni politiche che sono alla base di questo processo sembrerebbero condurre alla
conclusione che questa diminuzione delle attribuzioni alle medesime, non sia altro che un
passaggio podronomico all’abolizione. Sono, a parere del relatore, scelte legittime, ma di diversa
matrice ispiratoria. Infatti nel primo caso saremmo in presenza di una volontà seria di ridisegnare il
complesso delle funzioni di una porzione territoriale residuale rispetto alle città metropolitane, e ,
per alcuni versi anche rispetto alle unioni di comuni; nel secondo caso, ci troveremmo di nuovo
nella condizione di dover fruire della legislazione ordinaria per ottenere un risultato che soltanto la
via della riforma costituzionale può sostenere in modo razionale. L’autore si dimostra favorevole al
prevalere della seconda motivazione.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1212

Si pubblica la nuova edizione del Dossier del Senato relativo alle “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”. Il testo è stato approvato dalla
Camera dei deputati in prima lettura il 21 dicembre 2013, (indotto da tre disegni di legge uno dei
quali di iniziativa governativa) e poi in fase successiva al Senato (come D.D.L. A.S. n. 1212). Esso
disciplina, le Citta metropolitane (delle quali si prevede l’istituzione entro la fine del 2014), le
Province, i commissari e sub-commissari delle Province; la Città metropolitana di Roma capitale; le
unioni (e fusioni e incorporazioni) di Comuni.
Per quanto riguarda le Province, è stato presentato ( il 20 agosto 2013 ) un altro disegno di legge
A.C. n. 1543 (costituzionale) d’iniziativa governativa presso la Camera dei deputati, che prevede la
loro abolizione.
Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/
000/485/Dossier_93.pdf

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

Nell’articolo intitolato “Il diritto di accesso dei consiglieri comunali”, a cura del avv. Mauro Alovisio,
pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
l’autore pone l’attenzione, in particolare, sulle sentenze emesse dal Consiglio di Stato n. 12
febbraio 2013, n. 846 e n. 11 dicembre 2013, n. 5931 in tema di accesso ai documenti
amministrativi da parte dei consiglieri comunali. Le pronunce approfondiscono la natura del diritto
di accesso dei consiglieri ex art. 43 – D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i limiti e le relative modalità
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di esercizio in confronto con il diritto di accesso, “istituto che consente al consigliere comunale di
potere esercitare il proprio mandato, di verificare e controllare il comportamento degli organi
istituzionali e decisionali del comune e ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo
riservati al consiglio comunale”.

DDL su città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni

Nel commento intitolato “Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del D.D.L. AS
n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni), a
cura di Marcello Cecchetti, prof. ord. di istituzioni di diritto pubblico, l’autore focalizza l’attenzione
su due tra i molteplici oggetti dell’intervento riformatore: l’istituzione delle Città metropolitane, cui
si accompagna la contestuale sostituzione/soppressione delle Province preesistenti, e la nuova
forma di governo prevista per le Province residue, nonché per le neoistituite Città metropolitane,
incentrata su modelli di elezione di secondo grado o indiretta. In particolare, l’autore analizza il
problema della competenza statale e della fonte utilizzabile per l’istituzione delle Città
metropolitane e nel contempo svolge un’analisi puntuale dei profili di possibile illegittimità
costituzionale dei tre modelli istitutivi delle medesime (disciplinati dal sopracitato D.D.L) e cioè
quello previsto per le regioni a statuto speciale e quello inerente le regioni a statuto ordinario ed
infine il modello della istituzione diretta di dette Città ad opera della legge in esame. Nella parte
finale, invece illustra le molteplici criticità che vanno ad investire il diritto costituzionale vigente.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Riflessioni su Città metropolitane, Province, Unioni di Comuni

Nel commento intitolato “Una grande riforma: Riflessioni su Città metropolitane, Province, Unioni di
comuni: le linee principali del ddl Delrio”, a cura di Franco Pizzetti, pubblicato da Astrid, l’autore
dopo essersi soffermato sull’inquadramento generale, evidenziando i caratteri essenziali che
contraddistinguono la riforma, ne esamina il profilo amministrativo, ne distingue gli aspetti
differenziali tra le città metropolitane e le Province e ne analizza il ruolo ed i compiti dei comuni
nella prima fase di attuazione della legge e di costruzione della nuova Provincia. Lo scopo di
questa riforma è di ridurre i costi della politica e dell’amministrazione: per la prima volta in Italia si
attua una riforma che ha come obbiettivo primario di migliorare l’efficienza, ottimizzare l’uso delle
risorse, diminuire il peso fiscale sui cittadini, dare servizi migliori a costi minori.

Tesoreria Enti Locali

Nel commento intitolato “Le novità in tema di servizi di tesoreria per conto di enti locali:
pignoramento presso terzi e anticipazione”, a cura di Carla Ottanelli dell’Uff. Sistemi e Servizi di
pagamento dell’ABI, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 1 del 2014, a pag. 7, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, l’autrice evidenzia che nel corso del 2013 sono stati emanati
provvedimenti di finanza pubblica che hanno inciso notevolmente su temi che differenziano i servizi
medesimi: da un lato l’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL, in base alla quale si
sono introdotti regimi di temporanea elevazione del limite di importo concedibile e, dall’altro, il
pignoramento di somme degli enti, interessato a sua volta da una nuova disposizione che fissa la
tutela dei vincoli di destinazione delle risorse. Si tratta di norme che concernono regole relative al
ruolo del tesoriere e l’attività di tesoreria, settore in cui si rileva una situazione critica a causa
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dell’aumento del fenomeno delle gare deserte. A parere dell’autrice in materia si impone una
soluzione normativa volta alla prosecuzione della gestione finanziaria dell’ente in linea con le
norme che disciplinano l’aggiudicazione dei servizi da parte degli enti pubblici.

Le aree metropolitane in Europa

Nel Report di ricerca redatto dal Censis relativo al governo delle aree metropolitane in Europa, si
evidenzia che queste ultime hanno assunto in questo contesto negli ultimi anni un’enorme
importanza. E’ sempre molto vivace la discussione tra urbanisti, sociologi, statistici sulle modalità di
classificazione e sull’interpretazione dei fenomeni che interessano le grandi città e il loro
hinterland. Anche in Italia l’argomento ha suscitato grande interesse, assumendo tuttavia
un’assoluta specificità, che differisce dall’Europa. Infatti il dibattito verte sulla futura istituzione
con legge nazionale della città metropolitana, cioè di un nuovo ente che dovrebbe assolvere alle
funzioni del governo metropolitano in un numero (al momento) imprecisato di realtà urbane. In
particolare nel testo si affrontano le scelte europee e gli assetti in Europa, le contingenze italiane,
l’individuazione delle aree e la scelta di un governo metropolitano.

Appunto per audizione sul DDL 1212

Nell’appunto redatto per l’audizione sul DDl n. 1212 I Commissione del Senato della Repubblica, a
cura del prof. Gian Candido De Martin, l’autore evidenzia che nel richiamare di prendere in
considerazione l’appello lanciato dai 44 giuspubblicisti e da lui ampiamente condiviso come primo
firmatario ai componenti della I Commissione, in cui si sottolineavano considerazioni complessive e
al tempo stesso si formulavano proposte sulle priorità di intervento per le autonomie comunali,
percepisce la necessità, come studioso cui ha dedicato decenni di attenzione alla materia delle
autonomie territoriali di far conoscere alla suddetta Commissione, le principali ragioni di perplessità
in riferimento al testo in esame, ponendo un distinguo fra i rilievi critici di carattere generale e gli
appunti più specifici su alcune proposte riguardanti il DDL. n. 112. In particolare, l’autore richiama
l’attenzione sugli effetti fuorvianti dell’abbandono della prospettiva della Carta delle Autonomie, sul
ruolo essenziale che dovrebbe essere riconosciuto alla Provincia (in base alla Costituzione vigente)
come ente autonomo di governo locale, sui principali problemi di costituzionalità riguardanti il
suddetto DDL. Ne deriva che visti i vari limiti specifici e i conseguenti rischi di costituzionalità viene
suggerito un ripensamento del progetto e l’esigenza di imboccare la strada maestra della Carta
delle autonomie per l’attuazione delle riforme istituzionali e amministrative già previste in Cost.,
partendo dalle funzioni e non dagli enti, distinguendo quelle di prossimità da quelle di area vasta
(ex art. 119, IV comma) perseguendo una semplificazione del sistema, evitando scorciatoie che
complicano, burocratizzazione e destabilizzazione in un’amministrazione locale già da tempo alle
prese con una legislazione scompaginante e demotivante. Inoltre per ridurre i costi delle strutture
pubbliche sarebbe corretto affrontare il nodo del ridimensionamento/soppressione della miriadi di
enti/organismi strumentali sub-regionali e locali, spesso inoperanti, rispetto alle quali le previsioni
del DDL in esame appaiono assai modeste e volte ad ottenere scarsi risultati.

Il testo dell’appunto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Semplificazione e Innovazione

“MiglioraPavia” – la semplificazione con il cuore al centro. L’esperienza del Comune di Pavia” è il
titolo del commento di Ivana Dello Iacono, dirigente del Settore della gestione delle risorse Umane
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e dei servizi interni del comune di Pavia e di Bruno Susio, esperto di innovazione p.a. locale,
pubblicato sulla rivista “Azienditalia – il Personale“ n. 1 del 2014, a pag. 29, reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini. Nel testo gli autori illustrano il sopracitato progetto concernente
l’organizzazione dei processi di erogazione dei servizi che il Comune di Pavia ha attuato nel corso
del 2013.
Esso è stato interamente finanziato dalla Regione Lombardia e, riconosciuto dalla medesima, come
tra i più meritevoli del bando regionale per la semplificazione delle pp.aa. del 2012 e persegue i
seguenti prioritari scopi: la verifica dell’adeguatezza della distribuzione del personale nei servizi e
nei settori dell’ente; ridurre gli sprechi legati a procedure non ottimizzate; attuare il miglioramento
attraverso il coinvolgimento del personale e la realizzazione di workshop di divulgazione finalizzato
a trasferire a livello locale e regionale i risultati (processo e prodotto) creando modelli standards
che facilitino il riuso della soluzione e dell’approccio organizzativo adottato.
Tra gli altri aspetti affrontati, MiglioraPAvia ha consentito al Comune di Pavia di dotarsi di un
sistema permanente e partecipato alla quantificazione del fabbisogno delle risorse per la
realizzazione delle attività e dei progetti previsti nonché di interiorizzare metodi ed approcci tesi a
valorizzare la possibilità da parte dei soggetti di ragionare in modo critico sui processi di lavoro e
proporre oggettivi miglioramenti operativi.
La realizzazione di tale progetto è da considerarsi un punto di partenza, i contesti che si sono
aperti, avvertono che sul campo è ancora necessario operare: in termini di macrorganizzazione, di
valutazione su cosa è veramente attinente alla mission dell’amministrazione, sulle politiche del
personale. Esso è finalizzato a conseguire un miglioramento organizzativo, procedurale e
motivazionale per far crescere l’ente dal suo interno attraverso un approccio bottom - up, i cui
risultati saranno verificabili nel medio periodo e duraturi nel tempo.

Città metropolitane

Nell’articolo intitolato “La legge Delrio n. 56/2014 ridisegna le Città metropolitane”, a cura di
Amedeo Di Filippo, dirigente comunale, pubblicato sulla rivista “QuotidianoEntiLocali” del 29 aprile
2014, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore ripercorre la normativa secondo la
quale dieci Province a partire dal 1° gennaio 2015 lasceranno il posto alle Città metropolitane:
Roma capitale (che concerne un ordinamento particolare), Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Quest’ultima verrà creata nel prosieguo a causa
dell’attuale commissariamento del Comune. Questi enti, definiti di area vasta, nascono con lo
scopo di gestire realtà territoriali complesse, intervenendo sulla cura dello sviluppo strategico del
territorio, sulla gestione integrata dei servizi e delle infrastrutture e sulla promozione dello sviluppo
economico e sociale. Il territorio delle Città metropolitane coinciderà con quello delle Province che
andranno a sostituire.
Le funzioni fondamentali attribuite a queste ultime dai commi 44-46 risultano essere piene e
concernono: il piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di
indirizzo per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni; la pianificazione territoriale
generale, che dovrà includere anche le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle
infrastrutture; la strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; anche ai fini
della gestione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di
servizio; la mobilità e la viabilità; la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e
sociale; la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione.
Le Città metropolitane subentrano alle vecchie Province, succedono in tutti i rapporti e ne
esercitano le funzioni; il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco
metropolitano.
In tema si pubblicano due commenti:
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Città metropolitane: il decalogo delle criticità. Note a margine della L. n. 56 del 7 aprile 2014

“Città metropolitane: il decalogo delle criticità. Note a margine della L. n. 56 del 7 aprile 2014”, a
cura di Tammaro Chiacchio, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 5/2014), l’autore evidenzia che
l’attuale assetto delle autonomie locali presenti alcune insufficienze a governare i mutamenti dei
grandi agglomerati urbani. Di conseguenza emerge un’avvertita necessità di pervenire ad un nuovo
(e concertato) livello di governo per le aree/città metropolitane, anticipato in Italia sin dalla L. n.
142/1990, finora mai realizzato. Il Parlamento, su richiesta del Governo, ha deciso di intervenire
superando tale situazione di incertezza, istituendo nelle Regioni a Statuto Ordinario nove città
metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria,
la cui dimensione territoriale coincide con le omonime province (soppresse). Nel testo sono
esaminate le criticità della legge e viene auspicato che vengano contemperati due principi: il
pluralismo autonomistico e l’unicità nel riparto delle funzioni per evitare sovrapposizioni tra funzioni
di prossimità e di area vasta.

Una grande riforma istituzionale: la legge n. 56 del 2014 (legge Delrio)

“Una grande riforma istituzionale: la legge n. 56 del 2014 (legge Delrio)”, a cura di Franco
Pizzetti, pubblicato da Astrid (Rassegna n. 202 del 13 maggio 2014), l’autore evidenzia che detta
legge segna un mutamento profondo del modello locale italiano. L’elemento innovativo della
riforma è costituito dalla trasformazione delle precedenti province in due enti di secondo livello
articolati in città metropolitane e nuove province, guidati in entrambi i casi da organi di governo
composti dai sindaci del territorio o eletti da questi e dai consiglieri comunali. L’autore, in
particolare, analizza i seguenti argomenti: il superamento dell’uniformità; la differenziazione fra i
diversi tipi di enti e fra i singoli enti; la costruzione di un governo locale doppiamente differenziato
e flessibile;il quadro sistemico della medesima legge nel rispetto dello Stato e delle Regioni.

Attuazione della legge 56/2013

Nel commento intitolato ”La complessa architettura della legge n. 56 ed i problemi relativi alla sua
prima attuazione: differenze e somiglianze tra Città metropolitane e Province”, a cura di Franco
Pizzetti, pubblicato da Astrid (04/06/2014), l’autore evidenzia la difficoltà oggettiva che si incontra
nel dare attuazione pratica alla legge 56/2013 poiché è molto innovativa e ne delinea, oltre agli
aspetti positivi, i nodi problematici sottolineando che la grande riforma del sistema locale presenta,
comunque, riflessi immediati anche sul quadro costituzionale italiano. Il testo analizza i oltre i
seguenti argomenti: gli aspetti comuni e differenziati dei nuovi enti di secondo livello che vanno ad
investire la complessità del modello e la rilevanza degli Statuti; la necessità di leale collaborazione
e costante raccordo tra Stato e Regioni, con la partecipazione di Anci e Upi e, per la parte di loro
interesse delle organizzazioni sindacali; il posto che le città metropolitane occupano nel processo di
attuazione della riforma Delrio.

Rapporto Anci-Ifel inerente il personale dei Comuni italiani

E’ stato pubblicato il terzo Rapporto Anci-Ifel (anno 2014) sul personale dei Comuni italiani che
evidenzia la diminuzione del personale degli Enti Locali: il numero totale del personale delle
amministrazioni comunali, inclusi i dirigenti, segretari comunali e direttori generali era di 450.337
nel 2010, mentre i dati Mef ci dicono, che nel 2012 si è scesi di oltre 26.000 , a 424.214 unità. La
pubblicazione è composta da cinque capitoli: nel primo, ne vengono delineati il quadro d’insieme e
le principali dinamiche dal 2007 al 2012; nel secondo, invece, ci si sofferma sul personale a tempo
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indeterminato; nel terzo, sui dirigenti a tempo indeterminato; nel quarto, sul personale con
rapporto di lavoro flessibile, nel quinto, sulla consistenza delle dotazioni organiche. Nella parte
finale, invece, si trovano tre focus: il primo, concerne il personale delle amministrazioni regionali; il
secondo, quello delle amministrazioni provinciali ed il terzo riguarda il personale delle Unioni dei
Comuni.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.legautonomie.it

Città metropolitane e Consorzi di Comuni in Sicilia

Nel saggio intitolato “Città metropolitane e Consorzi di Comuni in Sicilia. Sette note sulla L.R. n. 8
del 2014”, a cura di Antonio Saitta, prof. ord. di diritto costituzionale presso l’università di Messina,
si evidenzia che, in breve tempo, vi sono stati due interventi di notevole rilievo, inerenti la
riorganizzazione, a Costituzione invariata, del sistema degli Enti locali: la legge siciliana n. 8 del 24
marzo 2014 relativa “All’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane” e la c.d.
legge Delrio. In particolare l’autore si sofferma sulla legge siciliana, individuandone sette punti
critici che sono riconducibili : al rapporto tra fonte costituzionale e leggi nazionali e regionali di
riordino della materia; alle inevitabili connessioni tra la riforma degli enti intermedi (province, liberi
consorzi e città metropolitane) e degli altri enti di autonomia; all’organizzazione e alla
perimetrazione degli enti intermedi e le loro competenze; ai tempi della riforma e i suoi contenuti;
al mito dei “liberi consorzi tra comuni” ex art. 15 dello Statuto siciliano; ai liberi consorzi, città
metropolitana e decentramento provinciale dei servizi statali e regionali; alle città metropolitane in
Sicilia.
L’autore, si dimostra apertamente critico sul metodo perseguito nell’approvazione di una legge di
così ampia portata senza avere aspettato l’esito del processo di riforma del Titolo V in itinere da un
lato e, dall’altro, senza che si sia assestato a sufficienza il quadro legislativo a livello nazionale.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it
+

Commissariamento delle Province

Nell’articolo intitolato “Profili costituzionali del Commissariamento delle Province nelle more di una
riforma ordinamentale dell’Ente intermedio”, a cura di Giovanni Boggero, dottorando di ricerca in
diritto pubblico presso l’università del Piemonte Orientale e Andrea Patanè, dottorando di ricerca in
diritto pubblico presso l’università del Piemonte Orientale, gli autori pongono l’attenzione sul
commissariamento delle Province nelle Regioni a Statuto Ordinario dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 220 del 2013 e su quelle a Statuto Speciale, soffermandosi in particolare sui casi
della Regione Siciliana e della Sardegna. Per quanto concerne le Regioni ordinarie il regime
commissariale delle amministrazioni provinciali alla scadenza del mandato costituisce una deroga
transitoria non palesemente irragionevole rispetto a quanto previsto nel Testo Unico se organizzato
con tempi definiti, soggetto a proroghe limitate e sostenuto dallo scopo del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e anche dall’esigenza di garantire l’economicità della rappresentanza in una fase
di trasformazione delle province in enti con organi eletti in secondo grado. La medesima cosa non
si può invece dire invece per l’abbreviazione del mandato degli organi elettivi delle Province nei
casi di cessazione anticipata, dal momento che non sembra compatibile la surroga di alcune
amministrazioni non ancora scadute con la permanenza in carica di altre. A parere degli autori, il
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discorso è più articolato per le Province nelle Regioni a Statuto speciale (Sicilia e Sardegna). Le
questioni di costituzionalità, aventi ad oggetto le leggi che si sono succedute dal 2011 ai primi mesi
del 2014 e che hanno previsto il commissariamento delle Province Regionali, sono state in ogni
caso valutate dal T.A.R. manifestatamente infondate. Anche le disposizioni legislative della
Sardegna non possono che valutarsi in violazione dei principi costituzionalmente tutelati.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

La città metropolitana

Nell’articolo intitolato “La città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed
enti locali: il modello a piramide rovesciata”, a cura di Alberto Lucarelli, prof. ord. di diritto
costituzionale presso l’università degli studi di Napoli “Federico II”, si evidenzia l’importanza di
impostare una nuova governance con l’obiettivo prioritario di rispondere ai più rilevanti problemi
urbani con politiche efficaci e, nel contempo, di porre in essere politiche pubbliche volte ad
orientare lo sviluppo oltrepassando l’attività di regolazione ed il coordinamento. Se negli anni
cinquanta i temi da affrontare erano l’urbanizzazione, la costruzione di infrastrutture e la
produzione di servizi per una popolazione sempre più numerosa, ora lo scopo è teso a combattere
la povertà e le disuguaglianze sociali, lo sviluppo economico, la protezione dell’ambiente. Nel testo
l’autore si sofferma in particolare a ripensare la forma di stato: città metropolitana e modello a
piramide rovesciata; sull’organizzazione del potere e alle forme di governo nelle dinamiche
funzionali tra sindaco, consiglio e conferenza. La sfida da perseguire consiste nell’attuare,
attraverso lo Statuto, una piramide rovesciata, che poggi sul comune capoluogo di provincia e che
sia in grado non solo di costituirne la base, ma sappia trasmettere solidità ed energia valorizzando
le tipicità dei singoli comuni e dei territori. Il progetto consiste nel creare un ente di secondo livello
proteso all’attuazione di una governance efficiente e partecipata dai comuni (democrazia della
rappresentanza e dei Comuni) e dalle comunità (democrazia partecipativa e diretta).

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Per una gestione associata e di qualità

Nell’approfondimento intitolato “Strumenti per una gestione associata efficace e di qualità alla luce
della legge Delrio a cura di Elena Gamberini, Direttore dei comuni della Bassa reggiana e di Marco
Mordenti, Segretario dell’Unione dei Comuni della Bassa reggiana, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 6 del 2014 (a pag. II dell’inserto), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si
evidenzia che, in Italia, è in atto un profondo ripensamento delle architetture istituzionali che vede
coinvolti in primis le città ed i comuni sotto molteplici aspetti: la riprogettazione delle province
come enti di area vasta; la costituzione delle aree metropolitane, il ridisegno del sistema di
relazioni tra le amministrazioni del territorio e la necessità di attivare le forme associative di
gestione dei servizi pubblici; con l’obbligo per i piccoli comuni di gestire in forma associata le
funzioni fondamentali. In questi anni il sistema degli enti territoriali e delle Regioni è stato
interessato da una serie di miniriforme basate sull’efficienza e relativo contenimento dei costi
pubblici, alle quali però non ne sono conseguite parametri di funzionalità ed efficienza. In questo
quadro si colloca la legge Delrio che va a colmare le lacune più gravi rafforzando il processo di
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razionalizzazione che le autonomie da sempre si trovano ad assolvere. La normativa sulle gestioni
associate che ne deriva è però ancora contradditoria ed incompleta.

La nuova programmazione comunitaria

Nell’articolo intitolato: “La nuova programmazione comunitaria: una opportunità per i piccoli
Comuni”, a cura di Luciano Monti, si evidenzia che in data 22 aprile 2014 è approdato a Bruxelles
l’Accordo di Partenariato italiano, documento concernente la pianificazione e la programmazione
delle risorse comunitarie assegnate al nostro Paese per il periodo 2014-2020 e previsto dall’art. 14
del Nuovo Regolamento UE n. 1303/2013. Nel testo, in particolare, si affrontano: l’iter dell’Accordo
2014-2020; la centralità dello sviluppo locale e i servizi per la collettività; i dubbi della
Commissione UE sulle funzioni delle regioni ed il ruolo delle municipalità.
Il nuovo documento presenta le seguenti rilevanti modifiche: 493 milioni di euro in più sono stati
stanziati per il rafforzamento della capacità amministrativa della P.A., mentre 547 milioni di euro
aggiuntivi sono andati alle risorse idriche e irrigue per migliorare il servizio idrico integrato per usi
civici e ridurre le perdite di rete di acquedotto.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/06/Monti_Nuova-
programmazione-comunitaria.pdf

L’ente intermedio siciliano

In materia si pubblicano due commenti:

Il declassamento dell’ente intermedio siciliano non sarà indolore

“Il declassamento dell’ente intermedio siciliano non sarà indolore”, a cura di Massimo Greco,
funzionario direttivo della Regione Siciliana e Cultore di diritto pubblico e comparato all’Università
Kore di Enna, nel quale evidenzia che l’ente intermedio siciliano presenta limiti attuativi e
costituzionali e, nel tentativo di semplificare il sistema delle autonomie locali adeguandosi all’art.
15 dello Statuto, ha finito per declassare un ente che, attraverso la L. R. n. 9/86 era riuscito a
collocarsi bene tra gli enti territoriali di governo dotati di copertura costituzionale.
Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti aspetti: la provincia regionale quale ente
territoriale di governo; la legittimazione ad agire in giudizio per la difesa degli interessi generali; la
collaborazione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica; le attività di promozione
dello sviluppo della comunità. Oggi, comunque la Sicilia, avrà un nuovo ente intermedio che, a
differenza di quanto stabilito nella riforma statale n. 56/2014, perde lo status di ente locale.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0489_greco.pdf

A proposito dell’istituzione in Sicilia dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane: tutto è
compromesso ma nulla è ancora perduto

“A proposito dell’istituzione in Sicilia dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane: tutto è
compromesso ma nulla è ancora perduto”, a cura di Andrea Piraino, nel quale l’autore esprime
alcune criticità sull’iter complesso e di difficile applicazione che vede coinvolte le funzioni che
dovranno essere esercitate sia dai liberi Consorzi che dalle Città metropolitane. In particolare, nel
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testo, l’attenzione viene focalizzata sui seguenti aspetti: il processo di riforma della governance
locale in Sicilia con valutazione comparativa con la legge nazionale; il mutamento di obiettivo
perseguito dalla riforma nazionale ignorato dal legislatore siciliano; il disconoscimento del principio
di sussidiarietà ed il formale ossequio al principio di autonomia; la spinta a configurare il governo
locale in modo federale e l’erronea scelta dell’elezione indiretta degli organi; l’attribuzione a
Consorzi e Città di funzioni di coordinamento e programmazione ma anche di governo di area
vasta; l’unità e la collaborazione della classe politica regionale e locale condizione indispensabile
per un esito positivo della riforma.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/07/Piraino_Liberi-
consorzi_sicilia.pdf

Sistemi di programmazione e controllo nei comuni di medie dimensioni

Nel commento intitolato “Riforma dei sistemi di controllo, di Performance e Accountability.
Un’indagine sui risultati applicativi nei comuni di medie dimensioni”, a cura di Matteo Bottari,
segretario generale del Comune di Saronno e di Bruno Susio, esperto di innovazione p.a. locale,
pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Il personale”, n. 7 del 2014, a pag. 392, reperibile sulla
banca dati nuova de Agostini, si sottolinea che la materia della progettazione e del controllo nella
pubblica amministrazione italiana è stato oggetto di numerose riforme in questi ultimi anni: sono
state emanate molteplici leggi tese a migliorare la gestione e l’organizzazione della medesima, ma
al momento la questione non ha ancora assunto un assetto definitivo. Inoltre, un’indagine
compiuta su un gruppo di comuni di medie dimensioni, secondo un originale schema di lettura
dell’efficacia dei sistemi di programmazione e controllo, ha rilevato come il cammino da percorrere
per gli enti ed il legislatore in tale direzione sia ancora lungo.

Gli effetti finanziari de c.d. decreto Irpef per gli enti locali

Nel commento intitolato “Gli effetti finanziari per gli enti locali nel decreto Irpef”, a cura di
Vincenzo Giannotti, dirigente del Settore delle Risorse Umane e Finanziarie del Comune di
Frosinone, pubblicato sulla rivista “Azienditalia- Il Personale” n. 7 del 2014, a pag. 379, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, si esaminano, in particolare, i contenuti del c.d. decreto legge
Irpef del 24 aprile 2014, n. 66 conv. con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e le
immediate implicazioni nei confronti degli enti locali evidenziando che, se da un lato viene
accresciuto il reddito dei lavoratori, dall’altro insorgono una serie di nuove limitazioni finanziarie
per gli enti locali.

Lavoro straordinario negli enti locali

Nella nota di commento intitolata “Straordinario: se realizzato per esigenze indispensabili deve
essere pagato anche senza autorizzazione”, a cura di Federica Caponi, consulente di enti locali,
pubblicata sulla rivista “Azienditalia – Il Personale” n. 7 del 2014, a pag. 388, reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, si sottolinea che per il pagamento del lavoro straordinario in detti enti non
è necessaria l’autorizzazione nel caso in cui il dipendente dimostri che la prestazione lavorativa
oltre l’ordinario orario è dovuta ad esigenze indispensabili o indifferibili o a scelte organizzative per
la cui attuazione è indispensabile tale prestazione. Il caso in esame riguarda un dipendente che
aveva richiesto all’ente la corresponsione di un compenso per il lavoro straordinario: l’ente aveva
erogato il compenso nel limite di ore previste da Ccnl per lo straordinario e aveva negato la
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corresponsione di somme ulteriori. Il dipendente ha impugnato tali atti di fronte al TAR, che ha
respinto il ricorso, ritenendo legittima la corresponsione dello straordinario nel limite massimo
consentito, anche se non autorizzato preventivamente, considerando illegittima la richiesta di
remunerazione delle ore in più. Allora il dipendente si è rivolto al Consiglio di Stato, chiedendo la
condanna del comune al pagamento delle somme ulteriori. Tale Organo, con la sentenza, Sez. V,
n. 1671/2014 ha chiarito che vige la regola secondo cui ai pubblici dipendenti la prestazione del
lavoro straordinario non è retribuita ove non sia stata autorizzata dalla p.a. datore di lavoro.
Invece, nel caso di specie esaminato, al dipendente compete l’intera indennità per le ore di
straordinario effettuate.

La riforma delle autonomie locali

Nell’articolo intitolato “La riforma delle autonomie locali territoriali: l’Unione di Comuni come leva
del cambiamento organizzativo”, a cura di Luigi Sergio, Sindaco del Comune di Martignano (Le);
Presidente dell'Unione di Comuni della Grecìa Salentina; già Direttore Generale della Provincia di
Lecce, si individua, considerato il periodo negativo dal punto di vista strutturale che sta
attraversando il nostro Paese, si avverte la necessità di conferire maggiore efficienza ed efficacia
all’azione di governo del sistema delle autonomie comunali. In particolare, nel testo vengono
affrontati i seguenti punti: una nuova stagione di riforme per i Comuni incentrata sull’
organizzazione e sulle politiche di cambiamento; l’Unione di comuni come soggetto di diritto: dalla
legge n. 142/1990 alla Legge n. 265/1999; l’Unione di Comuni: dalla legge Napolitano-Vigneri alla
legge Delrio; i punti di forza e di debolezza della gestione associata.
Tale azione di riforma dei Comuni è incentrata sulla volontà di Governo e Parlamento di agire nel
senso della riduzione del numero dei cc.dd. Comuni polvere, ossia dei piccoli Comuni che
attualmente non sembrano più in grado di mantenere lo status quo, cioè la loro esistenza basata
sulla azione di governo del proprio territorio di riferimento e sull’erogazione dei servizi senza la
produzione di economie di scala e per questo motivo economicamente molto costosi.
A parere dell’autore, le Unioni di comuni non vanno viste soltanto come un obbligo imposto dal
legislatore, ma come un’opportunità offerta ai Comuni di crescere in modo virtuoso, di essere
quindi più competitivi, di superare attraverso la forma associativa comunale i rispettivi punti di
debolezza, trzasformandoli in punti di forza e divenire per i cittadini e le imprese, interlocutori
privilegiati nelle politiche di sviluppo e di miglioramento complessivo della qualità della vita di
ciascun cittadino.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=68621#_Toc396488299

Ordinamento degli enti locali

Nel commento intitolato “Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province”,
a cura di Giulio Vesperini, prof. ordinario di diritto amministrativo presso l’Università della Tuscia,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 8/9 del 2014, a pag. 786, reperibile
sulla banca dati nuova de Agostini, si evidenzia che le previsioni della L. n. 56/2014 (c.d. Legge
Delrio) rivestono particolare importanza in quanto danno attuazione, dopo un lungo percorso, alle
norme costituzionali sulle città metropolitane. I tratti salienti della sopracitata legge sono
riconducibili a tre: in primo luogo, si stabilisce una regolamentazione compiuta delle città
metropolitane e prevede tempi celeri per il loro pieno adempimento. In secondo luogo, tale legge
anticipa un nuovo costituzionale così come risulta dal testo successivo alla riforma del Titolo V e
dalle interpretazioni fornite dalla Corte costituzionale. Sotto questo aspetto tale legge si raccorda
con il disegno di legge di revisione costituzionale n. 1429 del 8 agosto 2014 recante “Disposizioni



per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del Titolo V della parte II della Costituzione", presentato dal Governo e ora in discussione al
Parlamento. In terzo luogo, essa persegue il programma di riduzione dei costi degli apparati
amministrativi degli enti locali e soprattutto delle province.
Tuttavia, rimangono ancora aperte diverse questioni, da un lato, riguardanti la conformità della
nuova disciplina al testo costituzionale; dall’altro, connesse al complesso processo per la sua
attuazione.

La nuova Provincia

Nel commento intitolato “La nuova Provincia: l’avvio di una rivoluzione nell’assetto territoriale
italiano”, a cura di Mario Gorlani, prof. associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università
degli studi di Brescia, si sottolinea che detto ente nasce in un contesto di grande incertezza sia in
ordine al quadro costituzionale attuale, che in ordine all’efficacia dei raccordi con i Comuni ed, in
riferimento, alla sorte finale di molte competenze attualmente esercitate dalle Province. Ne
consegue, a parere dell’autore, che in un primo periodo vi saranno sperimentazioni da un lato,
resistenze al cambiamento dall’altro, con un alto rischio di confusione del quadro istituzionale
complessivo. Prima di procedere operativamente sarebbe stato auspicabile - sempre secondo
l’autore - attendere la conclusione del processo di riforma costituzionale all’esame del Parlamento,
in modo da avere un quadro più chiaro del contesto di riferimento e quindi allontanare i molteplici
rilievi di costituzionalità che sono stati sollevati a riguardo. Inoltre sarebbe stato utile coinvolgere
maggiormente le Regioni in questo processo di riforma territoriale, lasciando a queste ultime più
spazio nella scelta della tipologia e della dimensione ottimale dell’ente di area vasta.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/La-
%E2%80%9Cnuova%E2%80%9D-Provincia-lavvio-di-una-rivoluzione-nellassetto-territoriale-
italiano-M.-Gorlani.pdf

L’assetto delle competenze negli EE.LL. dopo la L. n. 56/2014

Nell’articolo intitolato “L’assetto delle competenze negli EE.LL. dopo la L. n. 56 del 2014”, a cura di
Riccardo Nobile, Segretario generale della Provincia di Monza e della Brianza, pubblicato da
LexItalia (23/09/2014), si rilevano due nodi critici derivanti dall’applicazione della L. 7 aprile 2014,
n. 56 che concernono l’assegnazione delle competenze residuali e la possibile riviviscenza delle
giunte. In merito pare utile precisare, che sia le province che le città metropolitane dovranno
approvare i propri atti fondamentali per consentire da subito il loro funzionamento entro il 31
dicembre 2014. A parere dell’autore, sono importanti gli interventi chiarificatori del legislatore che
si auspica sopraggiungano in modo tempestivo. La loro urgenza è richiesta soprattutto sul tema
del funzionamento degli organi, per evitare che gli statuti di prossima approvazione, ne rimangano
influenzati in modo negativo.

Le norme in tema di unioni e fusioni comunali

Nell’articolo intitolato “Le norme in materia di unioni e fusioni”, a cura di Claudia Tubertini, docente
universitario e avvocato, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 8/9 del 2014,
a pag. 794, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che la Legge n. 56/2014



(c.d. legge Delrio) interviene con una serie di disposizioni volte ad elevare l’unione a modello
privilegiato per l’esercizio associato di funzioni nei Comuni, disciplinandone, soprattutto,
l’organizzazione politica ed amministrativa e le modalità di esercizio delle rispettive funzioni. Nel
testo, in particolare, si esaminano i seguenti punti: il nuovo assetto delle unioni di Comuni; la
gestione associata delle funzioni in unione e le forme di incentivazione e favore; le fusioni di
Comuni ed i rispettivi incentivi e le misure derogatorie; la disciplina successoria e il regime
giuridico dei nuovi Comuni; la nuova procedura di incorporazione; il rapporto tra legislazione
statale e regionale. A parere dell’autrice lo scopo che ne consegue risulta essere chiaro e coerente
con le nuove scelte legislative, permangono dubbi, invece, per quanto concerne l’impatto della
nuova disciplina sulla variegata realtà locale e sulla sua compatibilità con il riparto delle
competenze legislative, attuali e future, tra Stato e Regioni.

Ordinanze contingibili ed urgenti: l’obbligo di motivazione

Nella nota di commento intitolata “Ordinanze contingibili ed urgenti: l’obbligo della motivazione –
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza del 30/07/2014, n. 33779)”, a cura di Luigi Del Giudice, si
rileva che l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/200 (Testo Unico degli Enti locali), riconosce al sindaco la
legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui a livello locale
possano verificarsi pericoli imminenti non evitabili diversamente. Il suddetto articolo si ricollega
all’art. 54 del TUEL secondo cui: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana.”.
Pertanto l’adozione dei provvedimenti è collegata ad alcuni presupposti quali l’urgenza, cioè
l’indifferibilità dell’atto, la contingibilità, ossia la straordinarietà e l’imprevedibilità dell’evento e la
temporaneità, in quanto la durata del provvedimento deve essere collegata al perdurare dello stato
di necessità che ha imposto l’adozione di tale atto. E’ opportuno precisare che le ordinanze
incontrano tuttavia ulteriori limiti, individuati dalla giurisprudenza, tra cui, tra le più importanti, si
ricorda la motivazione. Tale obbligo discende direttamente dall’art. 97 della Costituzione, dove
vengono fissati i principi di buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, che trovano
nell’esplicazione della motivazione una delle loro applicazioni più concrete ed importanti. In
proposito si segnala anche la sentenza 30 luglio 2014, n. 33779 della Corte di Cassazione secondo
la quale, quando viene adottata un’ordinanza «contingibile ed urgente» emanata dal Sindaco, per
fronteggiare emergenze in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto
il profilo della legittimità formale, una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei
presupposti previsti dalla legge.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=69009

Il trasferimento del personale nelle Città metropolitane e nei liberi Consorzi nella
Regione Sicilia

Nel saggio intitolato ”Il trasferimento del personale nella vicenda dell’istituzione delle Città
metropolitane e nei Liberi Consorzi Comunali: percorsi e orientamenti dei tavoli tecnici attivati dalla
Regione Siciliana, a cura di Gabriella Nicosia e Alessandro Riccobono.
Si informa che il testo è composto da due parti: nella prima, si evidenzia che con l’adozione della
L.R. n. 7/2013 si è provveduto all’abolizione delle Province regionali, mentre con la L.R. n. 8/2014,
si sono istituiti i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane. E’ stato così introdotto un nuovo
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modello di governance territoriale con relativo trasferimento di risorse materiali, umane ed
economiche. Si affrontano quindi le principali criticità emerse a seguito del trasferimento delle
risorse umane dalle ex Province regionali ai nuovi Enti di area vasta.
Nella seconda parte, invece, si rileva che la L.R. n. 8/2014, prevede un processo di
riorganizzazione delle società, agenzie, le quali svolgono funzioni analoghe o in parte coincidenti
con quelle attribuite agli enti territoriali di nuova costituzione. In particolare, l’art. 8 di detta legge
rimanda ad un successivo intervento legislativo l’individuazione delle modalità su come gestire il
trasferimento del personale prestante servizio in tali società all’interno degli organici della P.A. Si
analizzano pertanto i limiti costituzionali e i vincoli di finanza pubblica che la futura legge dovrà
rispettare per attuare questa operazione, ponendo in risalto le principali criticità che ne emergono
tra il settore privato e quello pubblico.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-
content/uploads/2014/10/Nicosia_Riccobono.pdf

Città metropolitane e aree vaste

Nel commento intitolato “Con l’Accordo e il D.P.C.M. dell’11 settembre 2014 partono le città
metropolitane e le aree vaste”, a cura di Paola Cosmai, avvocato Arbitro del lavoro pubblico,
pubblicato sulla rivista “Azienditalia il Personale” n. 10 del 2014, a pag. 477, reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, si rileva che, nella seduta dell’11 settembre in Conferenza unificata è stato
raggiunto l’Accordo e, in pari data, è stato predisposto e divulgato il relativo schema di D.P.C.M.,
finalizzati al riparto delle funzioni e delle risorse, umane e finanziarie, delle città metropolitane e
delle aree vaste, destinate a sostituire le province, abolite, di fatto ed a Costituzione invariata,
dalla L. n. 56 del 2014 (c.d. L. Delrio). Tale Accordo si articola in 18 punti, così ripartiti: i primi
undici concernono il riassetto delle funzioni non fondamentali tra lo Stato e le nuove articolazioni,
nonché tra le Regioni e queste ultime; i successivi tre (dal n. 12 al n. 14) riguardano le modalità
operative, garantite da un Osservatorio nazionale e dai diversi Osservatori regionali appositamente
creati. Infine gli ultimi quattro articoli attengono le risorse finanziarie e umane, prevedendo oltre
che gli interventi legislativi correttivi degli attuali parametri di valutazione del rispetto del cd. patto
di stabilità anche il coinvolgimento dei sindacati per la tutela delle posizioni lavorative dei
dipendenti delle ex province nel processo migratorio verso le aree vaste.
Contestualmente è anche stato adottato dal Governo il D.P.C.M. attuativo per la parte di
prerogativa statale che si suddivide in quattro Capi: il primo e l’ultimo dedicati, rispettivamente
all’ambito di applicazione e alla decorrenza della sua entrata in vigore, mentre i due centrali sono
tesi a definire i criteri di individuazione delle risorse e al riordino delle funzioni redistribuite.

Controlli interni

Nell’articolo intitolato “Gli aspetti preliminari per un’efficace impostazione dei controlli interni degli
enti locali”, a cura di Ciro D’Aries, advisor della p.a. centrale e locale, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 10 del 2014, a pag. 670, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva
che il D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 costituisce una forte spinta verso una nuova
gestione manageriale della pubblica amministrazione, poiché i diversi controlli devono essere
impostati in modo da rappresentarne una visione circolare della medesima gestione, la quale deve
essere misurabile sotto i diversi profili: strategico, gestionale, di equilibri, di regolarità e di qualità.
In proposito anche il recente D.L. n. 90/2014 prevede oltre al trasferimento delle funzioni in tema
di misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 10, 12, 13 e 14 del D.L. 27
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ottobre 2009, n. 150, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il riordino delle funzioni di cui al comma 9 sempre in materia di performance sulla base
delle seguenti norme generali regolatrici: - semplificazione degli adempimenti a carico delle
amministrazioni pubbliche; - progressiva integrazione del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria; - raccordo con il sistema dei raccordi interni; - validazione esterna dei
sistemi e risultati; - conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di
valutazione.
In particolare nel testo, l’autore esamina i seguenti aspetti: l’organizzazione interna per la gestione
dei controlli, la centralità della Pianificazione-Programmazione per un efficace sistema di controlli;
le finalità dei diversi controlli interni da definire preliminarmente.

L’evoluzione dei compensi alle avvocature comunali

Nell’articolo intitolato “l’evoluzione dei compensi alle avvocature comunali”, a cura di Vincenzo
Giannotti, dirigente del Settore Gestione risorse (umane e finanziarie) del comune di Frosinone,
pubblicato sulla rivista “Azienditalia il Personale” n. 10 del 2014, a pag. 494, reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, l’autore focalizza l’attenzione sul’istituto dei compensi alle avvocature
comunali, a fronte di una giurisprudenza civile, amministrativa e contabile non sempre univoca.
Secondo la giustizia amministrativa, lo status giuridico ed economico degli avvocati degli enti
pubblici risulta caratterizzato dalle seguenti e rilevanti peculiarità che lo differenziano dagli altri
pubblici dipendenti, in quanto tali avvocati sono iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo degli
avvocati, e sono professionisti, lavoratori dipendenti, che hanno come unico ed esclusivo cliente
l’ente di l’appartenenza, in favore del quale posso espletare sia l’attività di rappresentanza e difesa
del giudizio e cioè un’attività lavorativa che richiede una preparazione tecnica specialistica,
superiore a quella normalmente riscontrabile in un dipendente amministrativo, sia l’attività di
assistenza consulenziale, la quale viene svolta da tutti i funzionari amministrativi, ma per le
questioni più complesse e rilevanti dell’ente viene chiesto l’ausilio degli avvocati dell’ente.
Nel testo, in particolare, l’autore esamina i seguenti punti: le criticità del ruolo delle avvocature
comunali e la bacchettata dei giudici amministrativi; i compensi dovuti all’avvocatura comunale; la
problematica degli oneri riflessi e delle spese compensate; le disposizioni della legge finanziaria
2014; il decreto legge della pubblica amministrazione; un precedente storico del governo sui tagli
alle avvocature erariali.

Linee guida per la regolazione della spesa nelle amministrazioni territoriali

Nell’approfondimento intitolato “Linee guida per la regolazione della spesa nelle amministrazioni
territoriali”, a cura di Stefano Pozzoli, pubblicato da Astrid (03/11/2014), si rileva che il controllo di
gestione entra nelle pubbliche amministrazioni italiane per obbligo di legge: in sostanza la sua
implementazione non risponde ad un’esigenza interna dei singoli enti, ma viene imposta dalla
legge come una modalità per costringere le aziende pubbliche ad orientarsi verso una maggiore
managerialità. In tema l’autore ripercorre le tappe del percorso normativo avvenuto a partire dalla
L. 142/1990 che segna l’inizio del processo faticoso di aziendalizzazione per pervenire fino al D.
Lgs. 267/2000 che riprende la classificazione dei controlli. A parere dell’autore ne emerge un
sistema dei controlli ancora inefficace che andrebbe implementato secondo le azioni seguenti: -
agire sul piano della consapevolezza dei bisogni, cercando di sconfiggere la cultura
dell’adempimento; - seguire a monitorare il grado d’implementazione dei sistemi richiesti;
stimolare in ogni modo il bisogno di controllo, cercando di introdurre nel sistema elementi di
trasparenza e di concorrenza.
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Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti punti: il percorso dei controlli interni; i cenni
sull’esperienza anglosassone; la misurazione delle performance come strumento di democrazia; i
cenni critici del decreto sui fabbisogni standard; il sistema dei controlli tra Carta delle autonomie e
decreto enti locali.

Rapporto IFEL: Atlante dei Piccoli Comuni 2014

Il rapporto redatto dalla Fondazione IFEL in collaborazione con l’Area Affari Istituzionali Piccoli
Comuni, Gestioni Associate, Montagna dell’Anci presenta un insieme ordinato di variabili, indicatori,
mappe e misure relative all’universo dei comuni italiani con popolazione minore o uguale a 5.000
abitanti e persegue l’obiettivo di fornire elementi conoscitivi chiari ed aggiornati a quanti politici,
amministratori, studiosi di fenomeni territoriali si interrogano sui caratteri e cambiamenti in atto
nei piccoli comuni italiani.
Tale pubblicazione consta di due parti: nella prima, viene svolta un’analisi puntuale degli indicatori
per la caratterizzazione e la misura delle numerose dimensioni relative alle amministrazioni
comunali fino a 5.000 abitanti, nella seconda, invece, si tratta lo stato dell’arte delle unioni di
comuni, delle comunità montane e delle fusioni tra amministrazioni comunali.
Nella prima parte del Rapporto si analizzano i seguenti punti: le istituzioni; la popolazione residente
e straniera; l’economia e la finanza; il territorio, l’ambiente ed i servizi. Nella seconda l’attenzione
viene focalizzata sull’intercomunalità in Europa (Italia, Francia, Spagna e Germania, Austria e
Svizzera) oltre che sulle gestioni associate e fusioni sopracitate.
Esso si conclude poi con un’Appendice dedicata al Secondo Monitoraggio Nazionale delle Buone
pratiche dei Piccoli comuni, il quale aggiorna su scala nazionale tutte le migliori iniziative
perseguite dalle amministrazioni.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/APC_2014.pdf

L’autonomia statutaria per le forme associative dei Comuni

Nell’intervento intitolato “La nuova stagione dell’autonomia statutaria per le forme associative dei
Comuni”, a cura di Claudia Tubertini, professore associato presso l’università degli studi di
Bologna, svoltosi a Roma il 29 ottobre 2014 in occasione della partecipazione al seminario
dell’Accademia per l’autonomia “La nuova stagione dell’autonomia statutaria per le città
metropolitane per le Province e per le forme associative dei Comuni”, si rileva che la disciplina
delle Unioni di Comuni sin dall’inizio è stata concepita come strumento per garantire l’esercizio
efficiente ed adeguato delle funzioni amministrative comunali. Si rammenta in merito che rispetto
alle innovazioni normative introdotte nell’ultimo quinquennio la L. n. 56/2014 (c.d. Delrio) contiene
alcune importanti conferme ed alcune novità. L’obiettivo che ne consegue è quello di dotare anche
le nuove realtà associative di un assetto istituzionale chiaro, omogeneo a livello nazionale, in grado
di permetterne l’efficace funzionamento ed anche l’affidamento di funzioni già provinciali. La
disciplina che ne consegue risulta, pertanto, essere più complessa della precedente e, non a caso,
alcune Regioni hanno già lamentato la lesione della propria competenza legislativa in materia.
La relatrice pone poi l’attenzione anche sugli organi, sulle funzioni, sulle norme in materia di
organizzazione e personale delineate dalla sopracitata L. n. 56/2014 che dovranno disciplinare le
nuove Unioni di Comuni.
A parere della relatrice viene alla luce una nuova stagione statutaria sia per le unioni già esistenti,
chiamate ad adeguarsi al mutato quadro normativo, sia per i Comuni impegnati nella costituzione
di nuove unioni. La legge n. 56 del 2014 non presenta i termini per l’adeguamento degli Statuti
delle unioni esistenti e neppure per la costituzione delle nuove, ma, comunque, in base alla stessa
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legge, l’avvio di tutte le gestioni associate deve essere attuato entro il 1° gennaio 2015, per cui ne
consegue che sia quella la data entro la quale dovrebbe giungere a completamento questa fase
importante statutaria.
In tale quadro normativo permangono alcune questioni irrisolte: - il tema delle comunità montane,
le cui procedure di liquidazioni ancora in itinere, potrebbero ostacolare il subentro dell’esercizio
associato da parte delle unioni; - la querelle inerente lo spazio di disciplina delle forme associative
(organi, funzioni, organizzazione) legittimamente esercitabile dalle Regioni.

Province e Città metropolitane

Nell’articolo intitolato “Province e Città metropolitane al via con alcuni chiarimenti ministeriali”, a
cura di Federico Gavioli, dottore commercialista, revisore contabile e pubblicista, pubblicato sulla
rivista “Quotidiano Enti Locali” (18/11/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si
evidenzia che con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riguardante disposizioni integrative e
correttive al D. Lgs. n. 118 del 2011, recante il titolo “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma dell’art. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, il legislatore provvede a dare indicazioni
fondamentali al nuovo sistema contabile di Regioni e enti locali poiché a partire dal 2015, entrerà
in vigore la c.d. armonizzazione contabile che porterà mutamenti importanti nell’ambito del
percorso di attuazione del federalismo. La finalità perseguita dal legislatore consiste
nell’armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con lo scopo prioritario di
favorire il miglior consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di
classificazione delle entrate e delle spese, utilizzando un’impostazione coerente con le regole
impartite a livello europeo.
I punti principali su cui l’autore focalizza l’attenzione sono i seguenti: - MEF – i primi adempimenti
contabili; l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell’ente; la
riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG e del bilancio gestionale;
l’organizzazione dell’attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; le altre
disposizioni indicate tra i primi adempimenti.

Armonizzazione dei sistemi contabili

Nell’articolo intitolato “Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali: cosa cambia dopo il D.Lgs.
n. 126/2014”, a cura di Ebron D’Aristotile, professore a contratto di Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche – Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara – Vice direttore generale
della Provincia di Pescara, si evidenzia che, con l’approvazione del D. Lgs. n. 126/2014
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.
42” si possa ritenere conclusa la lunga fase di sperimentazione prevista dall’art. 36 del D. Lgs. n.
118/2011 che ha coinvolto circa 400 enti locali. Tale riforma prende avvio dalla L. n. 42 del 2009,
che, nell’ambito di un percorso di revisione dei rapporti tra il centro e la periferia dello Stato, aveva
affidato al Governo la funzione di definire un testo che uniformasse i sistemi degli enti locali,
ponendo in risalto il problema che, nel comparto pubblico, vi erano diverse modalità nella
registrazione e rappresentazione degli stessi fatti aziendali che non favorivano letture aggregate
nel contesto di consolidamento dei conti pubblici.
Nel testo, l’autore si sofferma, in particolare, sui seguenti punti: la riforma contabile delle
pubbliche amministrazioni e degli enti locali; il percorso ed i contenuti della riforma; la revisione
degli strumenti di programmazione; l’introduzione di un piano dei conti integrato e di un bilancio
consolidato.
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Nel saggio intitolato “Il ruolo dei Consigli delle Autonomie Locali (CAL) nel processo di
implementazione del sistema autonomistico italiano”, a cura di Maria Grazia Nacci, ricercatore
confermato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi “Aldo Moro” di Bari,
l’autrice propone una riflessione sul Cal considerato che sono già decorsi di dieci anni dalla Riforma
del Titolo V, che ha inserito i CAL come organi costituzionalmente necessari e tenuto conto che le
Regioni si sono dotate di nuovi statuti che disciplinano tale organo. Nel commento si fa il punto
dell’esperienza sin qui maturata interente tale nuova forma organizzativa stabile di raccordo tra le
Regioni ed il sistema delle autonomie locali volta a realizzare il principio di leale collaborazione nei
rapporti infraregionali.
Nel testo, in particolare, l’autrice esamina il superamento del modello delle Conferenze Regioni-
Autonomie locali; il CAL come seconda camera regionale di rappresentanza degli enti locali e come
organo di garanzia; gli ulteriori ambiti di intervento del CAL individuati dal legislatore statale e
alcuni rilievi sulla loro prassi; i CAL dopo la c.d. Legge Delrio e nelle prospettive di riforma delle
istituzioni parlamentari.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it


