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INTRODUZIONE

Il presente studio inerente la giurisprudenza costituzionale sulle Comunità Montane
nasce nell’ambito del Master in “Diritto, gestione e amministrazione degli Enti Locali”
organizzato dall’Associazione per lo Studio delle Scienze Amm.ve, tenutosi a Fano, nel
periodo maggio/dicembre 2009.
Esso è stato stimolato dalle relazioni tenute dal prof. Loriano MACCARI in materia di
“Diritto Costituzionale degli Enti Locali” ed in particolare dalla lezione del 14/11/2009
sul tema: <<Pluralismo amministrativo, principio di sussidiarietà nella legislazione
regionale concorrente>> nel corso del Master suddetto.
Nell’ambito di detto corso si è approfondito il tema della centralità del Comune nel
nuovo Titolo V° della Costituzione (così come novellato dalla legge Costituzionale n°
3/2001) e del principio di sussidiarietà tra i diversi soggetti della Pubblica
Amministrazione, anche alla luce dell’ordinamento della Comunità Europea (Trattato
di Lisbona in vigore dal 1/1/2010).
L’interesse del sottoscritto ad approfondire la suddetta tematica, con particolare
riferimento al ruolo ed alle funzioni che possono svolgere le Comunità Montane in un
contesto di sussidiarietà nei confronti dei piccoli Comuni (montani), è motivata dal fatto
che – quale operatore del diritto impegnato da anni nel ruolo di Segretario Generale di
Comunità Montana - mi sono trovato sovente coinvolto e chiamato a gestire questa
funzione di “ausilio” della Comunità Montana rispetto ai Comuni associati nella stessa,
in un ruolo “sussidiario” e di “supplenza”.
Inoltre, proprio nel corso del Master di cui trattasi, il Governo aveva esaminato in prima
lettura, nella seduta del 15/7/2009, il D.D.L. “Calderoli” relativo alla Carta delle
Autonomie Locali, che prevedeva, all’art. 17, la soppressione totale delle Comunità
Montane,

in

contraddizione

piena

con

I

la

logica

della

sussidiarietà

e

dell’associazionismo sancita invece dal nuovo Titolo V° della Costituzione, così come
riformata nel 2001.
Subito dopo, in data 24/7/2009, la Corte Costituzionale emetteva una ulteriore
significativa sentenza (la n° 237/2009) contenente alcuni passaggi chiave

sulla

competenza delle Regioni, e non dello Stato centrale, in ordine alla disciplina delle
Comunità Montane, ove viene negata la potestà dello Stato di disciplinare – in modo
autonomo – la sopravvivenza o meno delle Comunità Montane.
Sempre durante lo svolgimento del Master, in data 19/11/2009, il Consiglio dei Ministri
approvava in via definitiva una nuova versione del D.D.L. “Calderoli,” riveduta e
corretta alla luce delle statuizioni della Corte Costituzionale (sentenza n° 237/09), con
notevoli modifiche rispetto alla 1^ versione del 15/7/2009, specie per quanto riguarda
l’ordinamento delle Comunità Montane, che veniva rimesso, in ossequio alla sentenza
della Consulta, alla competenza concorrente delle Regioni, in base all’art. 117 della
Cost.ne.
L’occasione che mi veniva offerta dalle vicende normative e giurisprudenziali suddette
mi è quindi sembrata propizia per la presente ricerca; con essa ho inteso approfondire i
principi costituzionali che sono alla base della sentenza n° 237/09, nonché verificare le
conseguenze giuridiche ed operative di tale sentenza sulla sopravvivenza stessa delle
Comunità Montane.
Lo studio che segue è stato impostato su tre capitoli con una doverosa premessa ove si è
indagata le centralità del Comune nel nuovo Titolo V° della Costituzione e la sua piena
e completa coerenza con il preesistente art. 5 della Cost.ne ove era già scritto che “La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le Autonomie Locali”. Il nuovo
Titolo V° Cost. pone il Comune al primo posto tra i soggetti fondanti della Repubblica e
lo pone al centro di ogni intervento nella vita amministrativa della Nazione. Da esso
dunque si deve partire per ogni ulteriore livello istituzionale sul territorio; da esso si

II

deve muovere per analizzare la coerenza del

D.D.L. “Calderoli” con le nuove

disposizioni costituzionali.
Il primo capitolo è stato dedicato alla ricostruzione dei principi informatori del D.D.L.
Calderoli del 15/7/09 (1^ versione) ed alla coerenza dei suddetti principi rispetto alle
disposizioni del novellato Titolo V° della Costituzione e rispetto ai principi
dell’ordinamento comunitario vigente.
In detta ricostruzione si è valutata la coerenza con la Legge Cost.le n° 3/2001, con la
Carta Europea dell’Autonomia Locale (ratificata con legge 439/1989) con la legge cd.
“La Loggia” (legge 131/2003) e con le norme comunitarie in materia, così come desunte
dal nuovo Trattato di Lisbona in vigore dal 1/1/2010, con particolare riferimento ai
principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di adeguatezza.
Nel secondo capitolo si sono approfondite le questioni relative alla compatibilità tra i
principi del D.D.L. “Calderoli” e le numerose sentenze adottate dalla Corte
Costituzionale in materia di Comunità Montane alla luce del nuovo Titolo V° della
Costituzione (Sentenze n° 229/2001, n° 244/2005, n° 456/2005, n° 397/2006 e n°
237/2009).
In particolare sono state analizzate nel dettaglio ed approfondite le questioni di
legittimità costituzionale statuite dalla Corte con l’ultima sentenza n° 237/2009; sono
state passate in rassegna le norme sul riordino delle Comunità Montane esaminate dalla
Corte Costituzionale e sono state valutate le censure in ordine alla invasione delle
competenze della legislazione regionale da parte dello Stato.
Nel terzo capitolo si è presa in esame la nuova versione del D.D.L. “Calderoli”
approvata dal Governo in data 19/11/2009, con le novità introdotte in merito alle
Comunità Montane in questa 2^ versione del D.D.L., tenendo conto della sentenza della
Corte Costituzionale n° 237/2009.

III

In questo capitolo sono state evidenziate le nuove formulazioni utilizzate dal Consiglio
dei Ministri in merito alle CC.MM., di fatto “costretto” ad una riscrittura di questa parte
del D.D.L. a seguito dell’intervento della Corte.
La nuova versione del D.D.L. differisce in modo sostanziale dalla 1^ versione per ciò
che concerne la potestà legislativa sulle CC.MM. ed è stata fortemente influenzata dalla
pronuncia della Corte Cost.le.
L’ultima parte del terzo capitolo esamina, in conclusione, quali potranno essere le sorti
delle Comunità Montane alla luce dei principi fissati dalla Corte Cost.le e dalla nuova
versione del D.D.L. “Calderoli”.
Si passano quindi in rassegna quali saranno i vincoli ed i principi che dovranno
rispettare le Regioni, quando legifereranno in materia di Comunità Montane (vincoli e
principi derivanti da : ordinamento comunitario, Carta Europea delle Autonomie
Locali, sentenze della Corte Cost.le, normativa statale (legge 131/2003), Statuti
Regionali) sostenendo la tesi che le Regioni non sono svincolate dal rispetto di tali
statuizioni. In particolare si evidenzia che ogni Regione dovrà rispettare le norme
specifiche per le aree montane scritte nello Statuto Regionale e quindi dovrà legiferare
coerentemente con tali disposizioni statutarie.
Completa il lavoro la bibliografia consultata, con i riferimenti ai più recenti interventi
dottrinali in materia.

__________________
P.S. Desidero

ringraziare il Prof. Loriano Maccari che mi ha stimolato a questo studio sulle
Comunità Montane e mi ha guidato nella impostazione del presente lavoro

IV

PREMESSA
LA CENTRALITÀ DEL COMUNE NEL NUOVO TITOLO V° DELLA
COSTITUZIONE
La ricostruzione del D.D.L. sulla “Carta delle Autonomie Locali” (cosiddetto D.D.L.
“Calderoli” esaminato nel Consiglio dei Ministri il 15/7/2009) non può che partire dal
nuovo art. 118 cost.ne (così come modificato dalla legge cost.le n° 3/2001) che pone al
centro della vita amministrativa della Repubblica i Comuni.
Per evidenziare la portata storica di questa innovazione, va ricordato che l’architettura
istituzionale disegnata dalla Cost.ne repubblicana del 1948, conseguenza di un
compromesso tra due concezioni della repubblica (l’una centralista e l’altra federalista)
era focalizzata sullo Stato e sulle Regioni; va tenuto conto che fino ad allora prevalse
l’orientamento centralista che, formalmente è durato fino all’entrata in vigore della
Costituzione repubblicana. 1
Ma di fatto, anche dopo l’emanazione di questa, le Province ed i Comuni restarono –
sostanzialmente – soggetti subalterni. Questa situazione non muta fino al 1970 quando
vengono attivate le Regioni a statuto ordinario. Il quadro di riferimento per le attività
degli Enti Locali muta sensibilmente nel 1990 quando con le leggi 142/90 e 241/90 si
cominciano a configurare i poteri regionali e locali come sistema di governo organico
dei territori e delle Comunità locali.
Comincia da allora ad affermarsi il principio di sussidiarietà tra detti soggetti
istituzionali territoriali (Regioni, Province, Comuni).
La legge costituzionale 18/10/2001 n° 3 ha introdotto importanti modifiche al titolo V°
della Costituzione (Rubricato “Le Regioni, le Province, i Comuni”) determinando le
condizioni per un radicale mutamento delle relazioni fra

Comuni, Province, Città

Metropolitane, Regioni e Stato.
Per memoria, conviene passare rapidamente in rassegna alcune delle modificazioni
introdotte da detta legge costituzionale, al fine di prospettare un quadro delle principali

1

Cfr. PANIZZI G. “Regioni ed Enti Locali nel Governo del territorio” in Comuni dell’Europa, n° 24, ottobre 2009

1

problematiche per l’attuazione di dette modificazioni e per il completamento della
riforma costituzionale:
L’articolo 114 della costituzione, dopo le modificazioni apportate al Titolo V, stabilisce
che i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato sono i soggetti
istituzionali costitutivi della Repubblica.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni.
L’articolo 117 attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e stabilisce le materie
di legislazione concorrente.
L’articolo 118 stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo
che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Le funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed
alle Regioni devono essere finanziate con le risorse derivanti a detti soggetti
dall’applicazione di tributi ed entrate propri, salva la utilizzazione di un fondo
perequativo per i territori con minore capacità fiscale che troverà seguito nella legge 5
maggio 2009, n. 42 (“delega al Governo in materia di federalismo fiscale”).
Dalla rapida rassegna appare che non vi è più la gerarchia dei soggetti istituzionali che
caratterizzava la precedente architettura costituzionale. Ora servono organi di raccordo
fra i diversi livelli istituzionali al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le
diverse istituzioni.
Le ragioni fondamentali che portarono alla riforma costituzionale del 2001 sono
sostanzialmente due:
1) la spinta autonomistica sul Governo centrale da parte delle Regioni e degli Enti
Locali sviluppatasi dagli anni 70;
2) la presa di coscienza – a seguito del suddetto innovamento – della insufficiente
attenzione della Carta del ’48 verso le Autonomie Locali.
Difatti si può senz’altro affermare che prima della riforma del Titolo V della
Costituzione vi era una scarsa armonia tra l’art. 5 e gli artt. 114 e 117 Cost.ne, mentre ora
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– dopo la riforma del Titolo V – vi è una piena armonia tra art. 5 e artt. 114 e 117
Cost.ne.
L’art. 5 della Costi.ne del 1948 (rimasto immutato) recita, nel 1° comma, che “La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le Autonomie Locali”,
prefigurando quindi una pluralità istituzionale.
Il legislatore costituzionale del 1948 aveva previsto per il futuro, con l’art. 5 cost., una
norma di carattere programmatico (ossia un germe per una futura riforma cost.le).
L’art. 5 cost. in effetti è un concentrato di diritto che in poche righe definisce gli aspetti
essenziali della Repubblica ed anche quelli potenziali futuri.
La Repubblica dice è “una e indivisibile” e con ciò afferma l’unitarietà della nazione,
facendone un principio intangibile e supremo che andrà sempre conservato ( e di fatto è
rimasto in piedi nonostante l’intervento federalista del 2001 su spinta di un partito
politico dichiaratamente “nordista”)
La Repubblica – vi si dice- “riconosce le Autonomie Locali” e questa dizione
omnicomprensiva dà legittimazione e copertura costituzionale alle Autonomie che già
esistevano a quella data (1947) ossia a due Enti territoriali di rilievo e di lunga
tradizione (Comuni e Province)
La Repubblica dice poi “promuove le Autonomie Locali” e questa dizione ha già in sè
una idea di pluralismo istituzionale, di pluralità di Autonomie che ne fa una norma
programmatica, di auspicio per il futuro (ma che – di fatto – lascia intendere la necessità
di futuri interventi legislativi a sostegno di questa “promozione” già assicurata).
La Repubblica – dice l’ultimo capoverso dell’art. 5 cost.” adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”
Anche questa è una norma di natura programmatica, che getta le basi per accogliere
normative future ( la novella del 2001) . Lo Stato in sostanza – dice l’art. 5 cost. – deve
tendere a sviluppare le Autonomie, getta un germe destinato a futuri sviluppi.
Lo Stato, con l’art. 5Cost., affida alle autonomie lo sviluppo della partecipazione politica
ed associativa, lo sviluppo della Società.
L’art. 5 è il logico complemento degli artt. 1 e 3 della Cost.ne, secondo cui “la sovranità
appartiene al popolo” e secondo cui la Repubblica deve “rimuovere gli ostacoli che
impediscono la effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese”.
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I cittadini quindi secondo la visione degli artt. 1 e 3 cost., non sono più soggetti
amministrati in modo unilaterale e autoritario, ma devono essere sempre più
amministranti, in un procedimento dialogico con la P.A:.
Si è così passati da un rapporto di autorità tra P.A. e cittadini ad un rapporto di
consensualità dove i cittadini partecipano ed amministrano attraverso le loro
Autonomie Locali.
Con la riforma cost.le del 2001 in buona sostanza si è completato il percorso avviato con
l’art. 5, si è sostanziato un diverso dialogo tra la P.A. e i cittadini, si è avuta una
“metamorfosi” della Costituzione che ha adeguato il suo Titolo V° allo spirito ed al
dettato dell’art. 5, realizzando quel pluralismo amministrativo che era stato prefigurato
dai padri costituenti.
Il nuovo Titolo V° della Cost.ne ha dato coerenza al dettato costituzionale dell’art. 5 e
gli articoli rinnovati della Cost.ne con la legge cost.le 3/2001 (dal n. 114 al n. 133) hanno
ora una impostazione coerente con la norma programmatica di cui al suddetto art. 5.2
Difatti ora l’art. 114 novellato dice che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” (e l’ordine sequenziale
non è casuale, ma logico e voluto!).
Prima invece, nel testo del 1948, l’art. 114 diceva che la “Repubblica si riparte in
Regioni, Province, Comuni” e quindi prefigurava semplicemente un sistema di
distribuzione dei poteri a rete, “un decentramento amministrativo” che di fatto lasciava
inattuata una parte del dettato dell’art. 5 cost.ne.
Ora l’art. 114 novellato mette al primo posto i Comuni ( e non lo Stato) con un ordine
che non è casuale, ma risponde perfettamente al principio della sussidiarietà verticale.
In questa nuova impostazione la funzione amministrativa muove dal basso, dalla
comunità dei cittadini, appartiene prima di tutto al Comune (alla istituzione più vicina
al cittadino).
Di fatto questa nuova elencazione dell’art. 114 cost. mette le gambe e dà sostanza all’art.
1 cost., secondo il quale “la sovranità appartiene al popolo”.
Nell’elencazione dell’art. 114, lo Stato è all’ultimo posto, ma questo è voluto!.
2

cfr. MACCARI L: “Pluralismo amministrativo, principio di sussidiarietà nella legislazione regionale concorrente”
relazione al corso U.S.F.F., Fano 14/11/2009
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E’ cambiato il disegno della P.A., al primo posto va l’istituzione più vicina al cittadino,
si è invertito l’ordine di elencazione, è cambiata la prospettiva .
Da una struttura verticalista e centralistica (dove lo Stato era al primo posto) si è passati
ad una struttura a “ piramide inversa” dove alla base stanno i Comuni (e quindi le
comunità locali, i cittadini).
Il 2° comma dell’art. 114 novellato rafforza questa impostazione, riconoscendo che
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono Enti Autonomi dotati di propri
statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Quest’ultima parte del 2° comma dell’art. 114 Cost. è di fondamentale importanza
perché stabilisce non solo che gli Enti Locali sono Enti autonomi nell’ordinamento della
Repubblica, ma aggiunge che nel disciplinare l’esercizio dei propri poteri e funzioni
(tramite lo Statuto) devono rispettare i principi fissati dalla Costituzione (e non le
specifiche normative in materia).
Si tratta di una affermazione dal valore notevole e di grandi potenzialità anche se, a dire
il vero, gli Enti Locali nel redarre i propri Statuti non hanno saputo sfruttare appieno
questi margini di autonomia normativa.
Del resto questo grande livello di autonomia agli Enti Locali era stato riconosciuto
(prima della riforma costituzionale avvenuta nel 2001) dallo stesso Testo Unico degli
Enti Locali (D.Leg.vo 267 approvato nell’anno 2000) il quale all’art. 1 c. 3° riconosceva
espressamente che solo i principi fissati dalla legislazione in materia di ordinamento
degli Enti Locali “ costituiscono un limite inderogabile per la loro autonomia
normativa”.
Di fatto quindi già prima della legge 3/2001 che ha innovato l’art. 114 della Cost.ne gli
Enti Locali avevano come unico limite da rispettare i principi dell’ordinamento, ma non
avevano saputo adeguatamente utilizzare questi ampi spazi di autonomia.
Va altresì evidenziato che questo sistema basato sul “rispetto dei principi” era già
ampiamente in uso nell’ordinamento comunitario e quindi come tale applicabile anche
al nostro ordinamento interno (in effetti il diritto europeo è stato in questo senso
anticipatore di un sistema molto avanzato per le istituzioni locali).
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Va notato inoltre che il 4° comma dell’art. 1 del T.U.E.L. consentiva di derogare allo
stesso Testo Unico “solo mediante espressa modificazione delle sue disposizioni” e
quindi le sue statuizioni non sono abrogabili implicitamente.
Ma vi è anche all’art. 107 c. 4° dello stesso T.U.E.L. un altro richiamo al fatto che, in base
al principio di cui all’art. 1 c. 4° (sopra citato) certe attribuzioni (quelle dei dirigenti)
“possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative”.
Si tratta – come si vede – di una tecnica legislativa che è più volte richiamata e che
anche recentemente è stata confermata dalla Legge n° 69 del 18 giugno 2009, la quale
all’art. 3 commi 1° e 2° prevede testualmente quanto segue:
<<1. Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti
ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate,
abrogate o derogate;
b) …omissis…
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi
costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.>>
Tutto ciò conferma che nella struttura normativa degli Enti Locali vi sarebbero stati e vi
sono ora, a maggior ragione, dopo la riforma del Titolo V° ed il nuovo art. 114 Cost.ne,
ampi spazi di regolazione rispettando solo i principi fisssati dalla Costituzione.
Si passa da uno Stato fatto a rete (decentramento amministrativo) ad una Repubblica
fatta a cerchi (Enti Locali autonomi) dove le Autonomie hanno statuti e poteri propri.
Dunque il novellato Titolo V° della Cost.ne potrà realizzare a pieno il principio di
“sussidiarietà” già prefigurato dall’art. 5 della Cost.
Si potrà passare – di fatto – dal decentramento amministrativo (che prevede solo una
delega dell’esercizio del potere) ad una deconcentrazione (che vede invece un
trasferimento del potere ad Enti Autonomi, titolari di funzioni).
Vi è allora una profonda differenza tra le Regioni ed i Comuni del 2000 (prima della
riforma costituzionale) e le Regioni ed i Comuni del 2001 (dopo la riforma del Titolo V°
cost.ne) e solo ora si può parlare di una piena adesione all’art. 5 cost.ne; da ciò si deve
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muovere per analizzare la coerenza del D.D.L. “Calderoli” con le nuove disposizioni
costituzionali.

CAP.1) IL D.D.L.”CALDEROLI” RELATIVO ALLA CARTA DELLE AUTONOMIE
LOCALI
1.1) I PRINCIPI INFORMATORI DEL D.D.L. “CALDEROLI” PER LA “CARTA
DELLE AUTONOMIE LOCALI”
Il disegno di legge adottato dal C.d.M. il 15/7/2009 intende assicurare l’attuazione delle
disposizioni del Titolo V° sugli enti locali, perseguendo una efficiente allocazione delle
funzioni, razionalizzando nel complesso l’apparato pubblico locale, riducendo le spese
complessive.
Nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge di attuazione dell'articolo 119
della Costituzione è stata a più riprese sottolineata la necessità che si giunga ad una
compiuta definizione a regime delle diverse funzioni degli enti locali, cui - tra l'altro - la
legge n . 42 del 2009 ricollega distinte forme di finanziamento. Più in generale si vuole
assicurare che all'attribuzione delle funzioni si accompagni il superamento di ogni
forma di sovrapposizione tra diversi livelli di governo e organismi, oltre che lo
snellimento e la razionalizzazione complessivi dell’ apparato amministrativo locale.3
Al tempo stesso questo processo non può non interessare anche l'articolazione
dell'amministrazione statale, a partire proprio dalle sue articolazioni periferiche.
Vediamo ora nel dettaglio le norme del D.D.L. Calderoli:
L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto del disegno di legge, il quale è indirizzato
principalmente ad individuare le funzioni fondamentali di comuni e province,
affrontando in tal modo una delle più importati questioni legate all'attuazione del
riformato Titolo V della Parte II della Costituzione . La cornice in cui l'articolato si
3

cfr. RELAZIONE ILLUSTRATIVA al D.D.L. recante “Disposizioni in materia di semplificazione e
razionalizzazione dell’ordinamento e Carta delle Autonomie Locali” Dipartimento per gli affari giuridici ed
amministrativi Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma 9/7/2009
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muove è infatti quella dell'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, il
quale è strettamente connesso alla disciplina legislativa prevista da altra norma
costituzionale, quella dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), in base alla quale spetta
alla legislazione esclusiva statale la definizione delle funzioni fondamentali di comuni,
province e città metropolitane.
La disposizione introduttiva in esame elenca, inoltre, gli ulteriori obiettivi inscritti nel
quadro di una profonda rivisitazione dell'apparato pubblico locale in chiave di
efficienza, efficacia e contenimento della spesa: la razionalizzazione e la soppressione di
enti, organismi e strutture pubbliche ; la riduzione del numero dei consigli e dei
componenti delle giunte ; la definizione e le semplificazioni per i piccoli comuni;
l'individuazione e l'allocazione delle funzioni amministrative, in attuazione dell'art . 118
Cost.
Con l'articolo 2 il disegno di legge inaugura il Capo II, rubricato "Funzioni
fondamentali", e definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, individuandole
nominativamente . Parimenti, i successivi articoli 3 e 4 del disegno di legge individuano
le funzioni fondamentali rispettivamente delle Province e delle città metropolitane.
L'articolo 5 rinvia alla legge statale o regionale la disciplina delle funzioni
fondamentali, nel rispetto del riparto delle competenze per materia, dettato dall'art. 117
della Costituzione.
Emerge quindi dall'insieme delle norme una definizione organica delle competenze, che
delimita e chiarisce i rispettivi ambiti, ponendo le basi per stabilire le rispettive
responsabilità e superare definitivamente sovrapposizioni e duplicazioni di apparati,
alla radice di tanti sprechi . A tali fini è indirizzata anche la disposizione di
salvaguardia contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, la quale è volta ad impedire
che le funzioni fondamentali definite negli articoli precedenti siano esercitate da livelli
diversi da quelli in cui sono allocate, a partire dal divieto di esercizio da parte del livello
statale o regionale.
Le disposizioni contenute nell'articolo 7 dettano regole e principi necessari per
perseguire l'effettività dell'esercizio delle funzioni . Con riguardo ai Comuni, prevede
che le funzioni più direttamente legate alla gestione del territorio dal punto di vista dei
servizi, dell'economia in senso lato (commercio, attività produttive), dell'urbanistica e
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dell'edilizia, del sistema scolastico, della sicurezza urbana e sanitaria, della polizia
municipale e della tenuta dell'anagrafe e stato civile (cfr . le funzioni fondamentali
elencate nelle lettere da g) ad u) del comma 1) dell'articolo 2, dovranno
obbligatoriamente essere esercitate in forma associata da parte dei Comuni con
popolazione pari o inferiore a 3 .000 abitanti, mentre i Comuni che superano tale soglia
potranno comunque decidere di ricorrere all'esercizio associato.
Spetta alla legge regionale, nell'ambito delle materie di propria competenza, stabilire il
bacino ottimale territoriale di svolgimento delle predette funzioni dei Comuni, secondo
i principi di economicità, efficienza e di riduzione delle spese, facendo salvi comunque
dall'obbligo associativo i Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con un numero di
abitanti superiore a 100 .000.
Per l'esercizio delle restanti funzioni fondamentali, indicate nelle lettere da a) a f) del
comma 1, in ragione della loro natura politica e di alta amministrazione (si pensi, ad
esempio, alla funzione normativa, a quella di programmazione e di pianificazione o di
gestione finanziaria e controllo interno), non è invece previsto alcun obbligo di
associazione ma, se l'esercizio stesso è compatibile con la natura della funzione, è
consentito lo svolgimento in forma associata, mediante la costituzione di un'Unione di
Comuni.
La norma specifica inoltre che, salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono
forme associative esclusivamente la convenzione, l’Unione di Comuni e l’accordo di
programma.
La disposizione dell’art. 7 inoltre richiama la necessità di assicurare il rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento
ottimale dei bisogni delle rispettive comunità, che devono presidiare la ridefinizione
delle allocazioni.
L'articolo 8 reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, primo
e secondo comma, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle
Regioni e agli enti locali, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato .
Il Governo è pertanto delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore del disegno di legge, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello
Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, uno o più decreti
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legislativi che individuino le restanti funzioni amministrative esercitate dallo Stato o da
enti territoriali che, non richiedendo l'esercizio unitario, devono essere attribuite a
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza .
Nell'esercizio della delega, il Governo deve garantire : il conferimento al livello diverso
da quello comunale solo delle funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio ;
la competenza del Comune su tutte le funzioni amministrative residuali;
L'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore della legge, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali",
avente il fine di riunire e coordinare sistematicamente in un Codice le disposizioni
statali relative agli enti locali . Sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi :
coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni
contenute nella legislazione statale, apportandovi le modifiche atte a garantire la piena
coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa ; ulteriore ricognizione delle
norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, recepite nel codice o in altre fonti statali, sono o
rimangono abrogate, nelle materie di competenza statale, rispetto dei principi
desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
L’articolo 17 al 1° comma prevede, a decorrere dal 365° giorno successivo all’entrata in
vigore della legge, la soppressione delle Comunità Montane, il 2° comma prevede che,
per la successione nei rapporti giuridici in atto, si applichi il primo periodo del comma
22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n . 244 (legge finanziaria 2008) secondo
cui spetta alle Regioni disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle
Comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
esistenti alla data di entrata in vigore della legge . La norma stabilisce altresì che la
Regione possa attribuire con legge le funzioni già spettanti alle Comunità montane, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
L'ultimo comma dell’art. 17 prevede il trasferimento alle Regioni delle risorse dei Fondi
di cui al decreto legislativo n . 504 del 1992, destinate alle Comunità montane ; la
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definizione dei relativi criteri di riparto (ferma restando la priorità del criterio del
rapporto tra popolazione e servizi resi dettata dalla norma) è affidata ad un decreto del
Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e d'intesa
con la Conferenza unificata.
L'articolo 19 sopprime tutti i Consorzi tra gli enti locali, compresi i Bacini imbriferi
montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n . 959,
nonché i relativi organi . Fa salvi i Consorzi costituiti dagli enti locali per la gestione
associata di uno o più servizi di cui all'articolo 31 del Testo unico.
Affida alle Regioni il compito di conferire, con propria legge, le funzioni già spettanti ai
Consorzi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
L'articolo 20 disciplina la razionalizzazione degli Enti parco regionali, previsti dagli
articoli 22 e 23 della legge 6 dicembre 1991, n . 394, imponendo alle Regioni di
provvedere, entro il termine di un anno, al riordino degli stessi,

mediante

accorpamento o soppressione.
L'articolo 21 sopprime le "Autorità d'ambito territoriale" alle quali è attualmente
affidato l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, di cui
all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Sopprime, inoltre, le “Autorità d'ambito territoriale” alle quali è demandata,
l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
di cui all'articolo 201 del citato decreto legislativo.
L'articolo 22 opera l'abrogazione degli articoli 862 e 863 del Codice civile, relativi
rispettivamente ai Consorzi di bonifica ed ai Consorzi di miglioramento fondiario ;
opera altresì l'abrogazione degli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n .
215, aventi lo stesso oggetto.
L'articolo 23 prevede, in specifici casi e secondo procedure stabilite dalla legge,
l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo nei confronti delle Regioni
inadempienti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
L'articolo 29 introduce la definizione di piccolo Comune relativa al Comune che abbia
una popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti . La popolazione è
calcolata ogni cinque anni secondo i dati ISTAT.
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1.2) COERENZA TRA I SUDDETTI PRINCIPI ED IL NUOVO TITOLO V° DELLA
COSTITUZIONE
Il disegno di legge fonda la sua esistenza nell'attuazione degli articoli 114 e 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, al fine di individuare e disciplinare
compiutamente le funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane, per
una completa realizzazione della riforma del Titolo V° della Costituzione, prevista dalla
legge costituzionale n . 3 del 2001 . Il disegno di legge si rende altresì necessario per
l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n . 42 del 2009), nonché ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione dell'ordinamento degli enti locali,
nell'ottica del contenimento generale della spesa pubblica . Il disegno di legge pertanto
si inserisce in quest'ottica, anche attraverso la soppressione di una serie di enti ed un
coordinamento sistematico delle disposizioni statali relative agli enti locali, da
effettuarsi con un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie".
La disciplina che regola l'assetto vigente in materia di ordinamento degli enti locali è
contenuta in via principale nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n . 267. Esso disciplina
le funzioni degli enti ed è antecedente alla legge di riforma (legge costituzionale n .
3/2001) del Titolo V°.
L'intervento incide in maniera significativa sull'ordinamento complessivo degli enti
locali, conferendo un contenuto specifico alla nozione costituzionale di "funzioni
fondamentali", introdotta con la riforma del 2001 (legge costituzionale n . 3/2001).
L'indicazione delle funzioni fondamentali per ciascun livello di governo territoriale
rappresenta una modifica rilevante dell'attuale quadro di riferimento normativo per il
sistema delle autonomie.
La soppressione di enti ed organismi che operano in ambito locale e regionale e la
conseguente disposizione che le funzioni da questi già esercitate spettino ad uno degli
enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, concerne, peraltro, vari
soggetti quali i Consorzi tra gli enti locali, (ivi ricompresi i Bacini imbriferi montani),
gli Enti parco regionali, le Autorità d'ambito territoriale, Consorzi di bonifica e di
miglioramento fondiario.
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Il disegno di legge delega, in base a quanto previsto dall'articolo 114, primo comma,
della Costituzione, ed in attuazione degli articoli 117, secondo comma, e 118 della
Costituzione, detta principi fondamentali e norme in materia di organi e funzioni degli
enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento delle autonomie locali .
La legge prevede inoltre la soppressione e razionalizzazione di enti, organismi e
strutture pubbliche che operano in ambito locale e regionale.
Tali interventi normativi sono apprestati mediante ricorso alla tecnica della novella
legislativa, ovvero dell'abrogazione di disposizioni vigenti . Sono per lo più introdotte
modificazioni

ed

integrazioni

a

disposizioni

del

Testo

unico

delle

leggi

sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n . 267.
La compatibilità delle disposizioni previste nel disegno di legge con i principi
costituzionali, secondo la relazione tecnico giuridica del Governo, è piena, in quanto
l'intervento opera espressamente in una duplice direzione:
1. da un lato, si propone di dare attuazione a precise disposizioni costituzionali : gli
articoli 117, secondo comma, lett . p) (cfr . gli articoli 2, 3, 4) ; 118, primo e
secondo comma (cfr. art . 8) ; art . 133, primo comma (art. 14);
2. dall'altro, detta disposizioni esplicitamente atte a salvaguardare il rispetto di
norme e principi costituzionali, quali il riparto di competenze legislative (ai sensi
dell'art . 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione) ed
amministrative (ai sensi dell'art . 118, primo e secondo comma), il principio di
leale collaborazione, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, i
principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (cfr.
art. 1 ; art. 5 ; art. 7 ; art . 10 ; art. 11 ; art. 13 ; art. 20 ; art. 21 ; art. 22 ; art . 23).
Il disegno di legge, secondo la relazione di accompagnamento del Governo, è
pienamente compatibile con le norme degli artt . 117 e 118 della Costituzione . In
particolare, segnala che gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 ricadono nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art . 117, comma 2, lett . p).
Le disposizioni degli articoli da 8 a 11 contengono norme in materia di funzioni
amministrative ricadenti in materie di potestà legislativa esclusiva statale e dettano
altresì norme per il trasferimento delle funzioni amministrative, attualmente spettanti
allo Stato, ma riferite a materie di potestà legislativa concorrente o residuale.
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La suddetta relazione del Governo sostiene che le disposizioni del Capo V - Norme di
soppressione di enti ed organismi - sono da ricondurre ad una pluralità di competenze
legislative dello Stato . In particolare, dice, vengono in rilievo la potestà legislativa
concorrente in materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario (art . 117, comma terzo), la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema (art . 117, comma secondo, lett. s)).
Le disposizioni dell'art . 117, comma 6, della Costituzione, dice il Governo, appaiono
rispettate . In particolare, si segnala che l'art. 2, comma 1, lett . a), così come l'art . 3,
comma 1, lett. a) e l'art. 4, comma 1, lett. a) qualificano come "funzione fondamentale"
l’'organizzazione delle funzioni amministrative attribuite all'ente locale.
Il disegno di legge, dice la relazione del Governo, è pienamente compatibile con i
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall’art. 118, primo
comma, della Cost.ne espressamente salvaguardati.
Il disegno di legge mira a dare attuazione ad alcune disposizioni costituzionali inscritte
all'interno del riparto di competenze tra gli Enti che compongono la Repubblica a
norma dell'art . 114 della Costituzione. Esso pertanto, dice il Governo, si muove sul
terreno certo della vasta e consolidata giurisprudenza costituzionale resa sul Titolo V
della Parte Seconda della Costituzione.
In particolare, per quanto riguarda aspetti specifici, si evidenzia che gli interventi in
materia di Comunità Montane, consorzi, enti parco, risultano in linea con gli indirizzi
giurisprudenziali della Corte costituzionale, i quali delimitano gli ambiti di competenza
regionale; a riguardo, si richiamano le sentenze n . 244 e n . 456 del 2005 (in materia di
Comunità montane) ; n . 27 del 2004, n . 108 e n . 339 del 2005 (in materia di Enti parco) ;
n . 139 del 2009 (in materia di Consorzi) . In particolare, gli interventi soppressivi recati
dal Capo V fanno salve le predette competenze, lasciando alle singole Regioni la
valutazione del ripristino degli enti soppressi, a valere sulle proprie risorse di bilancio.
Il disegno di legge, dice infine il Governo, è pienamente compatibile ed opera in
attuazione della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15
ottobre 1985, ratificata a seguito della legge di autorizzazione alla ratifica 30 dicembre
1989, n . 439.
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Dalla relazione tecnico-normativa che il Governo ha predisposto in accompagnamento
al D.D.L. del 15/7/2009 risulterebbe che tutte le disposizioni della nuova “Carta delle
Autonomie Locali” sarebbero rispettose degli ambiti di competenza stabiliti dall’art. 117
cost.ne e compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
sanciti dall’art. 118, 1° comma, cost.ne.
In realtà si nutrivano da subito forti dubbi su alcune delle asserite conformità alla
Cost.ne così come riformata nel Titolo V°; in particolare destava perplessità l’asserita
potestà legislativa statale in materia di organizzazione degli Enti Locali e della loro
soppressione, facendola rientrare con qualche forzatura (poi confermata dalla Corte
Cost.le) nella materia del coordinamento della finanza pubblica.
1.3) RAPPORTO TRA I SUDDETTI PRINCIPI E LE NORME COMUNITARIE IN
MATERIA
Come abbiamo già visto, la Relazione Tecnico-Normativa del Governo che accompagna
la P.d.L. del 15/7/2009 afferma testualmente che “il disegno di legge è pienamente
compatibile ed opera in attuazione della “Carta Europea dell’Autonomia Locale”
ratificata con legge 30/12/89 n° 439.
In tale “Carta Europea”, ratificata in Italia con la legge suddetta, si trova espressamente
recepito il principio di sussidiarietà, e ad esso viene riconosciuto una valenza giuridica,
demandandone l’attuazione a scelte concrete che spettano al legislatore statale ed a
quelli regionali.
Dunque, in base a tale legge, le fonti normative subordinate sono tenute a rispettare il
criterio di sussidiarietà, sancito dalle fonti normative primarie.
Dopo la bufera che ha colpito l’Europa a seguito delle diverse bocciature referendarie
dalla bozza di “Costituzione Europea” promossa da Giscard d’Estaing, si è rimessa in
carreggiata l’idea di un “trattato intergovernativo” che è sfociato nel trattato firmato a
Lisbona dai capi di Stato e di Governo dei 27 paesi europei il 13/12/2007, che sarà
applicato in tutti gli Stati membri dal 1/1/2010.4
4

cfr. CIDE (a cura del) Una costituzione per la nuova Europa; Centro Nazionale informazione e documentazione
Europea, Giuffrè Editore, 2003
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Il Trattato di Lisbona ha recepito molti principi già applicati dalla Corte di Giustizia
Europea ed apre ampie possibilità anche per il sistema dei poteri locali e regionali, che
trova ampio riconoscimento nel Tattato.
In questo Trattato si assegna un ruolo significativo alle Autonomie Locali nella
costruzione dell’Europa, proprio in base al principio di sussidiarietà sopraccitato, che è
assurto a principio fondamentale dell’ordinamento comunitario, a regola fondante della
organizzazione istituzionale dell’Amministrazione Europea.
Secondo questo principio le decisioni vanno prese “il più vicino possibile ai cittadini” e
ciò porta a disegnare un quadro di relazione tra i cittadini e l’Unione nel quale si
demandano i poteri ai soggetti istituzionali più vicini ai cittadini (gli Enti Locali).
In Italia l’integrazione tra gli organismi comunitari e il Sistema Stato/Regioni ha visto
una lunga evoluzione che va dalla legge “La Pergola” n° 86/1989 alla legge n° 11/2005
che disciplina il rapporto tra le istituzioni Naz.li e le Istituzioni dell’Europa. In tale
lungo percorso si è approfondito il dialogo tra le Regioni, il Governo Italiano e la
Commissione Europea.
In tale legge sono state disciplinate sia la fase ascendente del diritto comunitario (ossia
la partecipazione delle istituzioni territoriali alla formazione degli indirizzi comunitari,
vedasi articoli 5, 6 e 17 della legge 11/2005) che la fase discendente del diritto
comunitario (ossia le problematiche relative all’attuazione negli Stati membri delle
norme comunitarie, vedasi articoli 8, 11 e 16 della legge 11/2005).
Per adempiere a tale disciplina alcune Regioni (come la Calabria) hanno adottato una
legge regionale per attuare la legge 11/2005, altre Regioni lo hanno fatto con altri
strumenti di amministrazione.
Un preludio di questa impostazione lo si trova già nel novellato art. 117 cost., dopo la
riforma del Titolo V°; il comma 1° del nuovo art. 117 cost. dice chiaramente che la
potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è vincolata al rispetto dell’ordinamento
comunitario. Esiste quindi un preciso dettato costituzionale che impone a Stato e
Regioni di rispettare i vincoli dell’ordinamento comunitario e i principi ivi fissati.
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Cerchiamo ora di enucleare quali sono, ad oggi, i principi fondamentali fissati
dall’ordinamento comunitario sia per la legislazione dello Stato che per la legislazione
delle Regioni.
Tali principi vanno ora cercati nel Trattato di Lisbona che entrerà in vigore, dopo molte
incertezze, il 1° gennaio 2010.5
I primi due principi li si rinviene nelle “Disposizioni Generali” all’art. 3 TER e sono
proprio principi fondanti della Unione Europea: il principio di sussidiarietà ed il
principio di proporzionalità.
Il suddetto art. 3 TER è composto di 4 commi che recitano testualmente:
<<1 – la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di
attribuzione.
L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
2 – In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle
competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli
obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati
appartiene agli Stati membri.
3 – In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza
esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello
centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata e degli effetti
dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione:
Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità: I
Parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la
procedura prevista in detto protocollo.
4 – In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione
dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei
trattati.
5

cfr. Commissione Europea: Trattato di Lisbona firmato il 13/12/2007 in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea
n° 306/c del 17 dicembre 2007

17

Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità>>.
All’art. 8 il nuovo Trattato di Lisbona introduce, tra le “Disposizioni relative ai principi
democratici”, la cittadinanza europea precisando che: “E’ cittadino dell’Unione
chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si
aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”.
A questa nuova cittadinanza europea corrispondono specifici diritti e difatti l’art. 8° al
comma 3 specifica che: “ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica
della Unione . Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai
cittadini”.
Va richiamata l’attenzione su quest’ultimo capoverso del 3° comma che richiama ancora
una volta il principio di sussidiarietà e di prossimità delle decisioni ai cittadini
destinatari di quelle decisioni. Ma il rilievo dato a questo “principio democratico” non
si esaurisce in una affermazione di tipo programmatico perché il successivo art. 8 C del
Trattato dice testualmente: “ I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon
finanziamento dell’Unione vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo
le procedure previste dal protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità.
Questa precisazione del Trattato di fatto impone ad ogni Parlamento degli Stati membri
non solo di ispirare sempre la sua legislazione interna al principio di sussidiarietà, ma
anche

di

vigilare

perché

questo

principio

trovi

una

effettiva

applicazione

nell’ordinamento dello Stato.
A tale scopo viene allegato al trattato uno specifico protocollo che ha due finalità:
a)

fissare le condizioni dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità;

b)

istituire un sistema di controllo della applicazione dei detti principi.

Le disposizioni principali del suddetto protocollo sono quelle sotto riportate e sono
state volute dalla Unione Europea al fine di garantire che le decisioni siano prese il più
possibile vicino ai cittadini dell’Unione (come dice il preambolo):
<<Articolo 1
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Ciascuna istituzione vigila in modo continuo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità definiti nell’articolo 3TER del trattato sull’Unione Europea.
Articolo 2
Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali
consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle
azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette
consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.
Articolo 5
I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di
proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una
scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. (omissis) Le ragioni che hanno portato a
concludere che un obiettivo dell’Unione può essere conseguito meglio a livello di
quest’ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi.
(omissis)
Articolo 6
Ciascuno dei Parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi Parlamenti può,
entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto
di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell’Unione, inviare ai presidenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni
per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.
Spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna camera dei Parlamenti nazionali
consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi.
Articolo 8
La Corte di giustizia dell’Unione è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione,
mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità
previste all’articolo 230 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea da uno
Stato membro, o trasmessi da quest’ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento
giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto
parlamento nazionale.
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In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere
proposti anche dal Comitato delle Regioni avverso atti legislativi per l’adozione dei
quali il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea richiede la sua consultazione.
Articolo 9
La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai
parlamentari nazionali una relazione annuale circa l’applicazione dell’articolo 3TER del
trattato sull’Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni.>>
1.4) L’OSSERVANZA DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E DEI PRINCIPI
DI ADEGUATEZZA, SUSSIDIARIETA’, DIFFERENZIAZIONE DA PARTE DEL
D.D.L. “CALDEROLI”
Abbiamo visto nel capitolo precedente come il principio di sussidiarietà assurge a
principio cardine dell’ordinamento comunitario, come regola fondamentale da seguire
sia da parte dell’Unione che da parte delle Istituzioni Naz.li
L’art. 118 cost. (così come novellato nel 2001) al comma 1° recepisce integralmente i
suddetti orientamenti comunitari e stabilisce – come abbiamo visto – che le funzioni
amministrative spettano ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano
conferite ad altri soggetti, sulla base appunto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza.
Cerchiamo ora di approfondire il significato di questi tre principi:
a) sussidiarietà vuol dire che l’affidamento dell’esercizio delle funzioni amministrative
ai Comuni va inteso in senso dinamico, ossia con la clausola che qualora i mezzi e le
risorse (finanziarie, organizzative, umane) dei Comuni (specie quelli di piccole
dimensioni) non riescono a garantire la efficienza nell’espletamento delle funzioni,
scattano meccanismi di sostituzione con altri soggetti aventi ambiti ed organizzazione
più vasti e più solidi (secondo lo stile europeo che prevede proprio questo meccanismo)
in modo da realizzare un sistema di efficienza in un ambito dimensionale più adeguato.
Si tratta dunque di un sistema di attribuzione delle funzioni di tipo dinamico (non
statico) che fa ripartire le competenze al livello istituzionale più adeguato, partendo
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sempre comunque dal livello più vicino ai cittadini dando la possibilità alle Comunità
Locali di dotarsi degli strumenti di gestione più idonei a quella funzione ed a quel
territorio. Quindi, secondo questo principio, l’amministrazione della funzione deve
essere allocata nel modo più idoneo, deve essere cucita sul tessuto sociale di quella
Comunità organizzata.6
Una visione dinamica così impostata contribuisce a costruire un giusto governo (nel
senso di governo più adeguato) di quel territorio e di quella funzione.
Questo è il senso più profondo della sussidiarietà verticale, cioè di quel meccanismo che
consente (in modo dinamico) la sostituzione in via sussidiaria da parte di un altro
soggetto, qualora questi sia più idoneo a gestire la funzione.
Si tratta – come è evidente – di un rovesciamento di prospettiva rispetto al passato, di
una metodica proiettata verso sviluppi futuri.
B) differenziazione vuol dire che deve esserci una pluralità amministrativa nella
gestione delle funzioni, ma non una “confusa” gestione delle funzioni, dove diversi
soggetti istituzionali esercitano la stessa funzione o pezzi della stessa funzione (cioè non
tutti devono fare la stessa cosa, in modo confuso o sovrapponendosi fra loro).
Il principio in esame pone la necessità di distinguere bene tra loro i soggetti istituzionali
e le funzioni ad essi attribuiti, in modo da evitare che diversi soggetti si occupino
confusamente delle stesse funzioni.
In questa ottica, ad es. andranno ben distinte le funzioni proprie delle Comunità
Montane (da distinguerle rispetto a quelle proprie dei Comuni) affidando loro
eventualmente un ruolo di coordinamento o di Ente capofila per l’esercizio di funzioni
associate, su delega dei Comuni.
In tal modo si evita una duplicazione di esercizio delle stesse competenze da parte di
più soggetti, perché il delegato sostituirà l’Ente delegante.
c) adeguatezza vuol dire che ci deve essere un rapporto di proporzione (anche questo è
un principio di derivazione dall’ordinamento comunitario), significa che si deve
scegliere il mezzo, lo strumento istituzionale più adeguato al raggiungimento
dell’obiettivo prefissato. Va ricercato il giusto equilibrio tra la prestazione richiesta ed il
6

cfr. MASSI ELVIO: Il principio di sussidiarietà nei rapporti tra Stato, Regioni ed Autonomie Locali, in Montagna
Oggi, n° 3, marzo 1996
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soggetto che deve produrla, e questo apre scenari nuovi ed interessanti perché può
significare anche l’apertura verso scenari privatistici, con un rapporto sinallagmatico
per il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni.
Questo principio dunque può portare a cambiamenti significativi di scenari nei rapporti
tra la P.A. ed i cittadini, che sta diventando sempre più “pretensivo” e sempre meno
“difensivo”.
In base a tale impostazione, il cittadino pretende (ed ha diritto di pretendere) che la
prestazione dovuta dalla Amm.ne Pubblica venga ressa attraverso il modo e
l’organizzazione più adeguata, e questa “adeguatezza” potrebbe essere raggiunta anche
mediante il coinvolgimento diretto di soggetti privati, qualora più adeguati e idonei.
La sussidiarietà in tal modo viene completata in senso “orizzontale” ed i soggetti
portatori di interessi diffusi acquistano dignità quali soggetti “amministranti” della
stessa P.A.
I suddetti principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sono stati
ulteriormente radicati nell’ordinamento italiano con la cd. Legge “La Loggia” (legge
5/6/2003 n° 131) recante le “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla L. Cost. le 8/10/2001 n° 131”. Difatti all’art. 2 c. 4° della L. 131/2003
viene ribadito che il Governo, nella revisione delle disposizioni in materia di Enti Locali
(da attivarsi tramite decreto legislativo) si deve attenere ai seguenti principi e criteri
direttivi:
e) Valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella
allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l’esercizio da parte del
livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca
l’ottimale gestione anche mediante l’indicazione dei criteri per la gestione associata tra i
Comuni;
h) Valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza
statale affidati ai Comuni;
q) Rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.(omissis)
Inoltre l’art. 7 della legge n° 131/2003, regolante l’attuazione dell’art. 118 cost., ha
stabilito in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
che i Comuni esercitano le funzioni loro attribuite in forma singola o associata, anche
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mediante le Comunità Montane e le Unione di Comuni: Il comma 5 dell’art. 4 della
legge medesima conferisce a tali forme associative comunali il potere normativo così
come ai Comuni, con conseguente autonomia statutaria e regolamentare.
La legge “La Loggia” è dunque l’unica normativa sinora di attuazione della riforma del
Titolo V, che riconosce il ruolo associativo della Comunità montana nell’esercizio di
funzioni comunali (oltre che delle proprie) e costituisce lo strumento grazie al quale è
possibile consolidare la loro connotazione giuridica e funzionale nel quadro
ordinamentale locale aggiornato.
Infatti, la mancata costituzionalizzazione delle Comunità Montane rischia di creare un
vulnus consistente all’assetto della governance montana.
La legge 131/2003 ha in qualche misura rimediato a ciò, soprattutto laddove all’art. 4
riconosce anche a favore della Comunità Montana l’autonomia normativa e
regolamentare assicurata agli enti costituzionalmente garantiti, e all’art. 7 laddove
individua esplicitamente la Comunità montana come il soggetto, insieme alle Unioni
dei Comuni, per l’esercizio associato delle funzioni comunali, in attuazione dell’art. 118
della Costituzione.7
In sostanza, con tale normativa le Comunità Montane, e tutte le altre forme associative
di piccoli Comuni o di Comuni montani, trovano riconoscimento formale dopo una
sensibile evoluzione istituzionale avuta nel corso degli anni, accompagnata dal
fondamentale principio di sussidiarietà, viatico del cammino intrapreso e non ancora
concluso verso la definitiva collocazione giuridica.
Da una parte vi è la possibilità di una riqualificazione della funzione amministrativa
degli Enti Associativi che consegue alla ottimizzazione nella distribuzione dei ruoli e
dei compiti, ma dall’altra vi è il rischio, che il sistema – ove non adeguatamente
“sostenuto” da norme adeguate,- possa risultare strutturalmente squilibrato tra realtà
cosiddette forti e il complesso tessuto dei Comuni di minore dimensione demografica, il
quale vive una situazione finanziaria e amministrativa del tutto peculiare. Questo è il
vero pericolo che si corre nella fase attuale cioè che a patire le conseguenze di questi

7

cfr. MASSI ELVIO: La governance Locale – Linee guida per le Comunità Montane- in Strumenti Formez, n° 29
dicembre 2005 Formez- Ufficio Stampa ed Editoria
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assestamenti istituzionali possano essere alla fine le comunità locali più periferiche e
maggiormente penalizzate dalla loro marginalità.
Con l’entrata in vigore della legge costituzionale n°3 del 18 ottobre 2001, (che ha
riformato il Titolo V° della carta fondamentale della Repubblica Italiana) si è iniziata la
“gara” da parte dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello stesso Stato per
cercare di ottenere il massimo consolidamento istituzionale e funzionale possibile.
In questa “corsa” tuttavia non sempre sono state tenute in debito conto le garanzie
fondamentali del ruolo di governo del territorio che la Costituzione prevede e vuole
siano assicurate alle istituzioni regionali e locali menzionate dall’attuale art. 114 Cost.
Al di là delle ipotesi in discussione, il dato certo è che oggi il ruolo associativo dell’ente
Comunità Montana è espressamente previsto da una legge della Repubblica, la n.
131/2003, di applicazione della riforma costituzionale.
Se i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione rappresentano il filo
conduttore

delle

nostre

riflessioni,

allora

le

Comunità

Montane

diventano

un’opportunità tangibile per impostare realmente sulle effettive vocazioni territoriali le
policies dei Comuni di montagna. Del resto, la lettura coordinata di alcuni articoli della
Costituzione evidenzia il rilievo che il costituente ha voluto attribuire al tema della
montagna proprio sotto due profili legati tra loro: il profilo economico-territoriale e il
profilo sociale; tale lettura serve a comporre una griglia di principi che, in modo diretto
o indiretto, non solo legittimano ma addirittura possono rilanciare il ruolo della
Comunità Montana.
Gli articoli della Costituzione che si riferiscono ai profili appena menzionati sono
quattro: l’articolo 3 (comma 2), il 44 (comma 2), il 117 (comma 2 lettera m) e il 119
(commi 3 e 5). In particolare il comma 2 dell’articolo 44, assume un carattere
fondamentale in quanto fa esplicito riferimento alla montagna, recitando testualmente:
“la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.
La Costituzione tutela con forza la specificità della montagna e le condizioni dei
cittadini residenti, che subiscono limitazioni di ordine economico e sociale, impedendo
spesso loro l’effettivo esercizio dei diritti.
Tali aspetti fondamentali consentono di sviluppare un ragionamento sui temi della
montagna e sul ruolo della Comunità Montana.
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Lo sviluppo e la valorizzazione della montagna non possono essere perseguiti dai
singoli comuni montani, piccolissimi per dimensioni, che hanno spesso tradizioni e
storie esemplari legate all’intero territorio d’appartenenza ma non hanno le risorse
umane, tecniche e finanziarie per realizzare una politica in grado di colmare i numerosi
divari tra: montagna e pianura, grandi centri urbani e piccoli comuni, oltre ai numerosi
gap che vanno dall’accessibilità dei territori, all’anzianità e alla diminuzione progressiva
della popolazione, ai bassi livelli di reddito, alla scarsa presenza di servizi e
infrastrutture sociali e culturali.
Appare evidente che il ruolo dei servizi alle persone, alle imprese e alla collettività in
una società moderna che punta alla qualità della vita e alla qualità dello sviluppo è
centrale; come appare evidente che per realizzare nei territori di piccolissimi comuni
questa molteplicità di obiettivi, la via della gestione associata è obbligata e l’intervento
dello Stato è semplicemente vitale. 8
I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza possono essere tradotti nel
caso dei Comuni montani in ambiti dimensionali coerenti che tengano conto della
necessità di allocare le funzioni a soggetti istituzionali adeguati ed in grado di svolgere
le attività loro assegnate.
Dunque si può concludere sul punto che per i territori di montagna, il ruolo delle
Comunità montane rimane essenziale e il nuovo quadro normativo può contribuire al
rilancio di queste proprio attraverso la statuizione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza più volte richiamati.
Se sussidiarietà significa attribuire all’istituzione territoriale più vicina ai cittadini le
funzioni che può svolgere in modo adeguato, le Comunità montane possono rispondere
a questo principio.
Se differenziazione significa superare uniformismi amministrativi, duplicazioni e
sovrapposizioni burocratiche, le Comunità montane, storicamente differenziate, quali
specifiche Unioni di Comuni montani, possono rispondere a questo principio.
Se adeguatezza significa individuare, a partire dai Comuni, il livello istituzionale
capace di rispondere meglio ai bisogni delle popolazioni amministrative, allora le
8

cfr. MASSI ELVIO: Il ruolo delle Comunità Montane nella gestione associata dei servizi Comunali – Esperienze
nella Regione Marche-Relazione al Convegno organizzato dalla Regione/ Anci/ Uncem/, 27/9/2005
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Comunità montane, in quanto Unioni di Comuni montani, possono rispondere a questo
principio.
Va altresì rilevato in proposito che in questa fase storica, l’insufficiente attenzione
italiana ai problemi della montagna appare ancor più contraddittoria di fronte alla
crescente attenzione comunitaria.
Infatti mentre in Italia prevale ormai la logica dell’occupazione istituzionale degli spazi
considerati un tempo dello Stato Centrale, l’Unione Europea ripropone modelli di
governo del territorio basati sulle vocazioni naturali che nessuna coercizione giuridica
può cancellare.
Alle Comunità Montane non è stato riconosciuto quel rango costituzionale che la
riforma del titolo V ha circoscritto agli altri enti locali: Comuni, Province e Città
metropolitane.
Tale esclusione non comporta però l’estromissione della montagna dall’ambito dei
principi costituzionali. Resta in piedi, e sempre attuale, l’ultimo comma dell’art. 44 della
Costituzione, che affida alla legge il compito di disporre provvedimenti a favore delle
zone montane, intese quali territori caratterizzati da problemi particolari su cui incidere
attraverso politiche ad hoc.
Certamente la non inclusione delle Comunità Montane fra gli enti locali costitutivi della
Repubblica non rappresenta un momento di rafforzamento. Appare curioso che il
nuovo Titolo V, della Costituzione, tuteli oggi soggetti istituzionali comunque forti
come le città metropolitane (per ragioni squisitamente territoriali), quando a maggior
ragione per motivi ancor più evidenti avrebbe potuto tutelare realtà istituzionali deboli
come i piccoli Comuni e le loro Unioni.
Il ruolo e l’essenzialità della Comunità Montana come strumento indefettibile ed
irrinunciabile per il perseguimento della perequazione di quelle aree del territorio
nazionale sottoposte a condizioni ambientali di particolare difficoltà (con il conseguente
impatto sul piano dello sviluppo economico e sociale delle comunità ivi stanziali) è
stato abbondantemente posto in risalto ad ogni livello.
Per quanto sopra, si ritiene di poter sostenere che un intervento legislativo volto a
disciplinare le Comunità Montane quale forma di esercizio di funzioni degli enti locali
finalizzate all’attuazione dei principi perequativi illustrati, rientri nell’ambito della sfera
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di competenza esclusiva del legislatore regionale, così come recentemente ribadito dalla
sentenza della Corte Costituzionale n° 237 del 24/7/2009 (che analizzeremo nel
prossimo capitolo).

Cap. 2) IL RAPPORTO TRA I PRINCIPI DEL D.D.L. CALDEROLI E I PRINCIPI
INDIVIDUATI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
2.1) LE SENTENZE DELLE CORTE COSTITUZIONALE 229/01, 244/05, 456/05 E
397/06 SULLE COMUNITÀ MONTANE.
La Corte Costituzionale, dopo la riforma del Titolo V° della Cost.ne, era stata già
investita più volte della questione del riordino delle Comunità Montane. Difatti la legge
costituzionale n. 3 del 2001 ha riformato il Titolo V° della Costituzione capovolgendo il
vecchio impianto di suddivisione delle competenze attribuendo alle Regioni tutto ciò
non esplicitamente riservato alla competenza esclusiva dello Stato. In altre parole l’art.
117 dopo aver elencato al comma 2 le materie di competenza esclusiva dello Stato e al
comma 3, quelle di competenza concorrente, prevede, al comma 4, che <<spetta alle
regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.>>
In più di una occasione la Corte Costituzionale si era pronunciata in merito alla
costituzionalità di disposizioni che riguardano la Comunità Montane; con due sentenze
del 2005, la n. 244 e la n.456: la prima sentenza ha ad oggetto il giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 17 della legge della regione Molise n. 12/2002 (riordino e
ridefinizione delle Comunità Montane), la seconda sentenza ha ad oggetto il giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Puglia n. 20/2004 (nuove
norme in materia di riordino delle Comunità Montane); la Corte aveva avuto modo di
ricostruire la <<collocazione delle Comunità Montane nell’ambito dell’attuale sistema
delle autonomie>>, vale a dire alla luce della riforma del Titolo V° della Costituzione
del 2001. Dopo aver ricordato l’evoluzione della legislazione in materia: dal
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riconoscimento della natura di ente locale autonomo, quale proiezione dei comuni che
ad essa fanno capo. (art. 4 legge n. 1102/1971 e, soprattutto, art, 28 legge n. 142/1990)
alla più recente normativa che ha specificato quale sia la effettiva natura giuridica di tali
enti qualificandoli dapprima come “Unioni Montane (art. 28 legge n. 142/1990, come
modificato dall’art. 7 della legge n. 265/1999) e successivamente quali “Unioni dei
Comuni, Enti Locali costituiti fra Comuni montani”, la cui disciplina è demandata alla
legge regionale (art. 27 comma 1, decreto legislativo n. 267/2000).
La Corte aveva, infatti, specificato con sentenza n° 229/2001, che la disciplina delle
Comunità Montane, pur in presenza della loro qualificazione come “Enti Locali”
contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000, doveva rientrare, dopo la riforma del
Titolo V° della Costituzione, nella “competenza legislativa residuale” delle Regioni ai
sensi dell’art. 117, comma 4, della Costituzione.
Nella sentenza n. 229/2001 la Corte aveva, inoltre, descritto le Comunità Montane come
un caso speciale di unioni di comuni <<create in vista della valorizzazione delle zone
montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la
frammentazione dei comuni montani, “funzioni proprie”, “funzioni conferite” e
“funzioni comunali”>>. Tale qualificazione, aveva aggiunto la Corte, evidenzia
l’autonomia di tali enti (non solo dalle Regioni ma anche dai Comuni), come dimostra
anche l’espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare (art. 4,
comma 5, della legge 131/2003).
Ciò comportava, tra l’altro, che ai fini dello scrutinio di costituzionalità delle norme
regionali in materia, non potesse più farsi utile riferimento ai principi fondamentali
desumibili dalla legislazione statale perché, vertendosi in materia rientrante nella
competenza esclusiva regionale, non poteva trovare applicazione la disposizione di cui
all’art. 117 comma 3, ultima parte, la quale presuppone, invece, che si verta nelle
materie di legislazione concorrente.
Con specifico riferimento ai casi sottoposti al giudizio di costituzionalità, la Corte
concludeva che l’art. 117, comma 2, lettera p), che prevede che rientri nella competenza
esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di
governo”, non si applica alle Comunità Montane, dal momento che la norma fa
espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e che tale
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indicazione deve ritenersi tassativa. Lo stesso deve dirsi per l’art. 114 della
Costituzione, il quale nel riconoscere la <<parità di rango costituzionale tra Regione e
Comuni>> non contempla le Comunità Montane tra i soggetti di autonomia destinatari
del precetto in esso contenuto.
La Corte Costituzionale aveva quindi già lasciato intendere sin dal 2001, con la sentenza
n° 229, che non essendo le Comunità Montane << Enti costituzionalmente o
statutariamente necessari>> rientrava nella potestà legislativa delle Regioni, disporne
anche, eventualmente, la soppressione.
La non equiparabilità delle Comunità Montane agli altri enti locali espressamente
contemplati dalla Costituzione era stata, poi, ulteriormente ribadita dalla sentenza della
Corte n. 397/2006 (si tratta del giudizio di costituzionalità relativo all’art. 11, comma 3
della legge della regione Sardegna n. 12/2005 “Norme per le unioni dei comuni e le
Comunità Montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni”).
In tale occasione la Corte aveva, infatti, precisato che le Comunità Montane, alla luce
della riforma del Titolo V°, non possono considerarsi “enti dotati di autonomia
costituzionalmente garantita”, come sono, invece, gli enti menzionati dagli artt. 114 e
118 della Costituzione, vale a dire comuni, province e città metropolitane, ma piuttosto
“enti subregionali”.
Come ha ricordato la Corte, tra l’altro, nei confronti delle Comunità Montane non si
applica neanche la riserva di legge statale che copre la materia elettorale nonché
disciplina degli organi di governo e delle funzioni degli enti locali (art. 117, secondo
comma, lett. p) riserva di legge valida, invece, per gli enti menzionati, in materia
tassativa, dal riformatore costituzionale del 2001.
Dunque, come affermato dalla Corte, se la competenza in materia di disciplina delle
Comunità Montane è di competenza esclusiva regionale, ciò comporta, almeno in linea
di principio, che le Regioni non devono muoversi entro i limiti costituiti dai principi
fondamentali desumibili dalla legislazione statale, ma solamente entro i confini posti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2.2)

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE COMUNITA’

MONTANE N. 237 DEL 2009
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La sentenza della Corte n. 237 del 2009, nel rimettere un po’ di chiarezza in tutta la
vicenda del riordino delle Comunità Montane, conferma, come era prevedibile, il
precedente orientamento giurisprudenziale, ribadendo la competenza regionale
esclusiva in materia di disciplina degli enti di governo del territorio montano.
Non è, tuttavia, invocando l’esclusiva competenza delle Regioni in materia di Comunità
Montane che la Corte ritiene incostituzionali alcuni commi dell’art. 2 della legge
finanziaria 2008. Come si dirà nel dettaglio più avanti, infatti, la Corte, dopo aver
ricordato che per l’individuazione della materia alla quale devono essere ascritte le
norme, <<occorre far riferimento all’oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo
conto della loro ratio e tralasciandone gli aspetti marginali riflessi (sentenze n. 430 e n.
165 del 2007), fa rientrare tutte le norme oggetto di giudizio (ad eccezione del comma
21) nella materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni “coordinamento della
finanza pubblica”.
Nella sua pronuncia, la Consulta ribadisce quanto già affermato nelle precedenti
sentenze 244 e 456 del 2005 e 397 del 2006, ma totalmente ignorato a livello centrale. E
cioè che, dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V° della Costituzione, la disciplina delle
Comunità Montane <rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai
sensi dell’art. 117, quarto comma>>. Per quanto attiene alla minacciata soppressione
delle Comunità Montane, ogni decisione in merito spetta quindi esclusivamente alle
Regioni. La Corte salva – sia pure attraverso una lettura autonomistica e non
vincolistica delle disposizioni relative alle modalità per attuare il riordino delle
Comunità Montane – la disciplina contenuta nei commi da 17 a 19 (che imponevano tale
riordino quale mezzo per <<ridurre a regime la spesa corrente>> per il loro
funzionamento <<per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo
ordinario statale per l’anno 2007), perché espressione di principi fondamentali
concernenti il coordinamento della finanzia pubblica. Boccia invece la disciplina di
dettaglio e di applicazione automatica – contenuta nei commi 20, 21 (ultimo periodo) e
22 perché <<non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in via
principale, direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle
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Comunità Montane>> in base a rigorosi e definiti parametri altimetrici e associativi,
qualora le Regioni stesse non abbiano provveduto al loro riordino.9
Per chiarire la portata della sentenza occorre fare un passo indietro e ricordare la
vicenda che ha investito le Comunità Montane a seguito dell’emanazione della legge
finanziaria per il 2008 e delle successive disposizioni varate con il Decreto
Milleproroghe e con la manovra finanziaria dell’estate 2008.
Ricordiamo cosa stabiliva la Finanziaria 2008: I commi da 16 a 22 dell’articolo 2 della
Finanziaria 2008 affidano alle Regioni il compito di provvedere con legge, entro sei
mesi, al riordino delle Comunità Montane. A regime, questa azione di razionalizzazione
avrebbe dovuto comportare, in ciascuna Regione, la riduzione della spesa corrente per
il finanziamento delle Comunità Montane per un importo pari a un terzo della quota
loro destinata del fondo ordinario. Contestualmente la dotazione del fondo ordinario
viene ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009.
Tale risparmio avrebbe dovuto essere conseguito attraverso la riduzione del numero
complessivo delle Comunità Montane, del numero dei componenti degli organi e delle
indennità ad essi spettanti. L’inerzia da parte delle Regioni avrebbe comportato la
soppressione automatica delle Comunità Montane non rispondenti a precisi criteri
altimetrici e di quelle con meno di cinque Comuni.
Qualora le Regioni non avessero provveduto al riordino delle Comunità Montane entro
i termini prescritti, sarebbe scattata automaticamente la disposizione contenuta nel
comma 20, la quale avrebbe comportato:


la cessazione dell’appartenenza alle Comunità Montane dei Comuni capoluogo
di Provincia, dei Comuni costieri e di quelli con popolazione superiore a 20.000
abitanti;



la soppressione delle Comunità Montane nelle quali almeno la metà dei Comuni
non sono situati per almeno l’80% della loro superficie al di sopra di 500 metri
(600 nelle regioni alpine) di altitudine sul livello del mare, oppure non sono
situati per almeno il 50% della loro superficie al di sopra di 500 metri di

9

cfr. RACCA Eduardo: Sul riordino delle Comunità Montane mano libera alle Autonomie – in Guida agli Enti
Locali, n° 37, 19 settembrre 2009
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altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica
inferiore e quella superiore è almeno di 500 metri (600 nelle Regioni alpine);


la soppressione delle Comunità Montane costituite da meno di cinque Comuni,
anche per effetto della cessazione dell’appartenenza alle Comunità Montane dei
Comuni capoluogo di Provincia, dei Comuni costieri e di quelli con popolazione
superiore a 20.000 abitanti:

L’accertamento dell’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17
(da parte cioè delle Regioni che hanno emanato le leggi di riordino), il comma 21 della
Finanziaria 2008 lo affida ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle
relative relazioni tecnico-finanziarie, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole
Regioni interessate. Dalla data di pubblicazione del predetto decreto, sempre in base a
quanto disposto dal comma 21, scattano automaticamente gli effetti di cui al comma 20,
sopra descritti in maniera dettagliata.
Va ricordato inoltre che il comma 22 dell’articolo 2 della Finanziaria 2008 affidava alle
Regioni il compito di disciplinare gli effetti giuridici derivanti dall’applicazione delle
disposizioni in esame, e in particolare gli effetti conseguenti alla soppressione delle
Comunità Montane. In particolare, le Regioni avrebbero dovuto provvedere in merito
alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti
di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more del provvedimento regionale o in caso di
mancata adozione, i Comuni avrebbero dovuto subentrare alla Comunità Montana
soppressa in tutti i rapporti giuridici ci cui questa fosse stata titolare.
Chiarita la vicenda del riordino delle Comunità Montane imposto dai commi da 16 a 22
della

Finanziaria

2008,

ritorniamo

alla

sentenza

della

Corte

costituzionale

evidenziandone i passaggi chiave.
Ricorda innanzitutto la Corte che la Comunità Montana – in base all’articolo 4 della
legge istitutiva 1102/1971 – nasce come ente autonomo, quale proiezione dei Comuni
che ad essa fanno capo e tale rimane nel testo originario dell’art. 28 della legge
142/1990. L’art. 7, comma 1, della legge 265/1999 qualifica le Comunità Montane quali
<<Unioni montane>>, successivamente definite <<Unioni di Comuni, enti locali
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costituiti fra Comuni montani >> dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.
Questa definizione <<pone in evidenza l’autonomia di tali enti (non solo delle Regioni,
ma anche dai Comuni, come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi della
potestà statutaria e regolamentare (art. 4 comma 5, della legge n. 131/2003)>>.
Ricorda anche che il citato art. 27, comma 4, del Dlgs 267/2000 demanda <<alla legge
regionale la disciplina delle comunità montane con specifico riferimento: a) alle
modalità di approvazione dello statuto; b) alle procedure di concertazione; c) alla
disciplina dei piani razionali e dei programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le
comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea; e) ai
rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio>>.
Ricorda altresì che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della parte
seconda della Costituzione, la Corte ha già avuto modo di affermare con le sentenze 244
e 456 del 2005 e 397 del 2006 <<che la disciplina delle Comunità Montane rientra nella
competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma,
Cost. con la conseguenza, tra l’altro, che non può trovare applicazione la disposizione
di cui all’art. 117, terzo comma, ultima parte, la quale presuppone, invece, che si verta
in materie di legislazione concorrente>>.
Dopo aver categoricamente escluso la competenza dello Stato nella disciplina delle
Comunità Montane, la Corte focalizza la sua attenzione sulle norme impugnate dal
Veneto e dalla Toscana per stabilire se sia possibile rinvenire un autonomo titolo di
legittimazione nella competenza dello Stato relativa alla armonizzazione dei bilanci
pubblici ed al coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione. Al riguardo enuncia i principi basilari elaborati dalla giurisprudenza
costituzionale che in uno sforzo di sintesi si possono così riassumere. La finalità di
contenimento della spesa pubblica corrente va considerata quale espressione della
finalità di coordinamento finanziario. Il legislatore statale può legittimamente imporre
alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio, ma può stabilire solo un limite
complessivo che lasci a esse ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti
e obiettivi di spesa. La legge statale che vincola le Regioni con misure analitiche e di
dettaglio comprime illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal
compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.

33

Con la sentenza 237/2009 la Consulta dunque ha ribadito un principio già affermato,
ma sempre ignorato dal Governo centrale: con il nuovo Titolo V la disciplina delle
comunità montane <<rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni>>.
Come si è visto, la censura della Corte è molto netta, e boccia le norme della Finanziaria
2008 perché <<non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in
via principale, direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione
delle comunità Montane>>.
2.3)

LE NORME SUL RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE AL VAGLIO

DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Passando all’esame dei primi commi impugnati (17 e 18 dell’art.. 2), la Corte, dopo aver
confermato la validità di quanto già affermato nei giudizi precedenti, vale a dire la
competenza esclusiva regionale in materia di Comunità Montane, precisa tuttavia, che
tale riconoscimento non esclude di per sé la legittimità di un intervento statale, quale
quello della Finanziaria, che incida sulla materia delle Comunità Montane (cfr punto 14
della sentenza) se tale intervento rinviene un autonomo titolo di legittimazione – così
come ritiene la Corte – nella competenza dello Stato a dettare norme di principio in
materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e “coordinamento della finanza
pubblica”, di cui all’art. 117, comma 3 della Costituzione.
In pratica, secondo la Corte, le norme impugnate, pur incidendo in una materia di
competenza residuale delle Regioni – quale appunto quella delle Comunità Montane, sono, tuttavia, da ascriversi alla materia del “coordinamento della finanza pubblica”,
che, in base al nuovo Titolo V della Costituzione, risulta di competenza concorrente tra
Stato e Regioni. Come per tutte le materie di competenza concorrente, dunque, spetta
allo Stato dettare le norme di principio e alle Regioni, quelle di dettaglio.
Per quanto riguarda in particolare il comma 17 con esso il legislatore ha fissato un
obiettivo di natura finanziaria per le Regioni – basato sulla riduzione della spesa
“storica” erogata nell’anno 2007 – e ha indicato alle stesse il percorso per raggiungere
tale obiettivo, vale a dire quello del riordino della disciplina delle Comunità Montane.
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Come consolidato nella giurisprudenza della Corte, le norme statali che fissano limiti
alla spesa delle Regioni e degli enti locali) possono qualificarsi come principi
fondamentali di “coordinamento della finanza pubblica”. Di conseguenza, sostiene la
Corte, l’ordinamento delle Comunità Montane non costituisce l’oggetto principale della
normativa statale in esame, ma rappresenta il settore in cui devono operare strumenti e
modalità per pervenire alla prevista riduzione della spesa pubblica corrente>> (cfr
punto 23.8 della sentenza)
In ultima analisi, dunque, la disciplina che stabilisce il riordino delle Comunità
Montane, costituendo il mezzo per pervenire a <<ridurre a regime la spesa corrente>>
per il funzionamento delle medesime, riveste la natura di “principio fondamentale” di
coordinamento della finanza pubblica e <<deve, pertanto, ritenersi che quanto disposto
dal comma in questione non comporti, di per sé, una indebita invasione dell’area
riservata dall’art. 119 della Costituzione all’autonomia delle Regioni, cui la legge statale,
può legittimamente prescrivere criteri ed obiettivi>>.
Alle medesime conclusioni la Corte arriva anche per il comma 18, sia pure con
argomentazioni in parte differenti. Con tale norma, infatti il legislatore statale, sempre
in funzione dell’obbiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle
Comunità Montane, indica alle Regioni alcuni principi fondamentali di cui tener conto
nell’adozione delle leggi regionali. Secondo la Corte, l’espressione <<tengono conto>>
con cui si apre il comma 18, indica che si tratta di indicatori <<non vincolanti, né
dettagliati, né autoapplicativi e che tendono soltanto a dare un orientamento di
massima alle modalità con le quali deve essere attuato tale riordino>>. (cfr. punto24.2
della sentenza).
Tali indicazioni, pertanto, pur qualificate formalmente alla stregua di <<principi
fondamentali>>, di tale categoria condividono solo la necessità, per la loro attuazione,
dell’intervento del legislatore regionale, ma non lo obbligano a conformare la sua
azione all’osservanza dei principi stessi.
Non senza regione, infatti la disposizione impugnata fa riferimento ad “indicatori”, vale
a dire ad elementi che, pur idonei a costituire un valido parametro di riordino, tuttavia,
in tanto possono contribuire alla richiamata finalità di contenimento della spesa
corrente, in quanto ne sia valorizzata l’adeguatezza rispetto a tele obiettivo, in ragione
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delle caratteristiche di ciascun territorio regionale, secondo una valutazione operata, in
piena autonomia, da ogni Regione.
Discorso differente vale, invece, per la seconda parte delle norme, quelle contenute nei
commi 20-22 dell’art. 2.
In particolare, il comma 20, come emerge dalla sua stessa formulazione, disciplina, in
modo esaustivo, gli effetti che conseguono alla mancata attuazione di quanto previsto
dal comma 17, vale a dire nella ipotesi in cui le Regioni non provvedono, nei termini
prescritti, al riordino delle Comunità Montane. Tale comma contiene, dunque, <<una
disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all’alveo dei
principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in
quanto non lascia alla Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in via
principale, direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle
Comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste>> (cfr punto
23.6 della sentenza). Tali disposizioni, pertanto, determinando un vulnus alle
prerogative di autonomia costituzionale delle Regioni, devono essere dichiarate
costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 117 della Costituzione.
Quanto al comma 21, anch’esso deve considerarsi parzialmente illegittimo, quando,
dopo aver richiesto che con tale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si
accerti il raggiungimento dell’obbiettivo previsto, dispone che, qualora le leggi regionali
siano ritenute inadeguate, si producano automaticamente, con la sua pubblicazione, gli
effetti del comma 20. Secondo la Corte la prima parte del comma, dal momento che
prevede un semplice accertamento, a fini meramente ricognitivi,

dell’effettivo

conseguimento delle riduzioni di spesa <<sulla base delle leggi regionali promulgate e
delle relative relazioni tecnico-finanziarie>> si presenta immune da vizi di
costituzionalità, in quanto si tratta di attività che, sebbene rimessa ad un
provvedimento amministrativo dello Stato, non è idonea a ledere prerogative di
autonomia regionale.
E’ invece illegittima la seconda parte del comma perché – dice la Corte – è escluso dal
sistema costituzionale che il legislatore statale utilizzi la potestà legislativa allo scopo di
rendere inapplicabile una legge regionale che ritenga costituzionalmente illegittima, se
non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla
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Corte Costituzionale. Né lo Stato né le Regioni possono pretendere al di fuori delle
procedure previste da disposizioni costituzionali di risolvere direttamente gli eventuali
conflitti tra i rispettivi atti legislativi per il tramite di proprie disposizioni di legge
(sentenza n. 198 del 2004).
E’ dunque palese, conclude la Corte << l’illegittimità dell’ultima parte del comma 21,
che attribuisce ad un atto amministrativo dello Stato (il previsto DPCM), efficacia
abrogativa delle disposizioni regionali adottate, ove riconosciute insufficienti a
garantire le riduzioni di spesa indicate nel comma 17>>.
Con riguardo, infine, al comma 22 anch’esso, analogamente al comma 20, deve ritenersi
una disciplina autoapplicativa e di dettaglio, che non riveste carattere di principio
fondamentale della materia relativa al coordinamento della finanza pubblica e che,
pertanto, risulta invasiva di ambiti di autonomia delle Regioni, alle quali deve essere
riconosciuto il potere di disciplinare direttamente e appunto, in autonomia gli aspetti
relativi alla fase successiva alla soppressione delle Comunità Montane.
Aggiunge, tra l’altro, la Corte che ad analoga conclusione si perviene anche a volere
ritenere che, con il comma 22 in esame, il legislatore abbia esercitato la sua competenza
concorrente in materia di tutela del lavoro. Egualmente, infatti, le disposizioni
impugnate esorbiterebbero dall’ambito dei principi fondamentali e sarebbero
incostituzionali con riferimento al loro carattere dettagliato e autoapplicativo.
Ricapitolando, dunque, la Corte non condanna l’intervento statale perché lesivo della
competenza esclusiva regionale in materia di Comunità Montane, ma, avendo
rinvenuto il titolo di legittimazione per lo stesso nella competenza concorrente del
coordinamento della finanza pubblica, ha valutato la legittimità o meno delle norme
statali in base al rispetto dei limiti che la competenza concorrente di per sé impone. In
altre parole alcune norme della Finanziaria sono state giudicate incostituzionali perché
norme di dettaglio e, dunque, lesive della competenza concorrente regionale (i commi
20-22) viceversa sono state ritenute legittime quelle portatrici di principi generali (i
commi 17-18).
E’ importante, al riguardo, sottolineare che, riconoscendo la legittimità dei commi 17-18,
la Corte ha sostanzialmente ritenuto valido l’intervento statale che ha obbligato le
Regioni a rivedere la disciplina delle Comunità Montane ai fini della riduzione dei costi.
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Non può dirsi lo stesso per la disciplina da applicarsi alle Regioni inadempienti: nei
commi 20 e 22, infatti non lasciando alcuno spazio di autonoma scelta alle Regioni, sono
ritenute dalla Corte norme di dettaglio contrastanti con l’art. 117 della Costituzione. La
pronuncia della Corte dunque se non cambia lo stato dei fatti per le Regioni che hanno
provveduto con proprie leggi al riordino delle Comunità Montane, può avere, invece,
conseguenze importanti per le Regioni inadempienti. Non possono infatti, ritenersi
validi i riordini delle Comunità Montane avvenuti, in maniera automatica, sulla base
dei criteri statali contenuti nei commi 20 e 22, né tantomeno le soppressioni di
Comunità Montane da questi prodotte. Proprio in relazione a quest’ultimo punto, la
soppressione delle Comunità Montane, è importante spendere un commento. Come si è
detto, la Corte, nell’analizzare il contenuto del comma 20 – quello che prevede il
riordino automatico delle Comunità Montane in caso di mancata attuazione delle
disposizioni statali delle regioni – arriva a giudicarlo incostituzionale in quanto norma
di dettaglio e autoapplicativa << che non può essere ricondotta all’aveo dei principi
fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica>>. Quanto
all’effetto, che da tale norma deriva, della soppressione automatica delle Comunità
Montane che vengano a trovarsi nelle condizioni indicate dal medesimo comma 20, la
Corte si limita a sottolineare il carattere “molto incisivo” di tale conseguenza , lasciando
presupporre che anche tale disposizione sia incostituzionale perché norma di dettaglio.
Ma l’ipotesi di soppressione delle Comunità Montane da parte di un provvedimento
statale sembra potersi escludere a priori proprio in virtù di quanto affermato in un altro
punto della stessa sentenza (cfr. punto 23 della sentenza);

la Corte infatti nel “

rispondere” all’argomentazione della Regione Veneto secondo la quale le Comunità
Montane, in virtù della loro autonomia, non potrebbero essere soppresse né dalla legge
statale né dalla regionale, richiama una sua precedente giurisprudenza (sentenza n.
229/2001) e precisa che, non essendo le Comunità Montane enti necessari sulla base di
norme costituzionali, <<rientra nella potestà legislativa delle Regioni disporne anche,
eventualmente, la soppressione>>.
Alla luce delle suddette considerazioni ci sembra logico affermare, che possa ritenersi
incostituzionale anche la norma contenuta nell’art. 17 del disegno di legge Calderoli del
15/7/2009 recante “disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali,
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semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e carta della autonomie locali”, la
dove prevede la soppressione completa delle Comunità Montane.10
2.4) LE CENSURE DELLA CORTE IN ORDINE ALL’INVASIONE DELLE
COMPETENZE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
Con la sentenza n. 237 del 2009 la Corte Costituzionale torna dunque ad occuparsi della
fonte abilitata a dettare la disciplina delle Comunità Montane.
La prima questione che si poneva era se la fonte statale fosse abilitata ad incidere sulla
materia delle Comunità Montane. Alla luce della giurisprudenza prodotta dalla Corte
costituzionale successivamente all’entrata in vigore della novella del Titolo V°
sembrava potersi affermare che l’unica fonte abilitata ad incidere sulle Comunità
Montane sia la legge regionale (sentenza n. 244 e n. 456 del 2005, n 397 del 2006) ai sensi
dell’art, 117 quarto comma, Cost. Per tale ragione, sembrava potersi concludere nel
senso che, rientrando tale materia nella competenza regionale residuale, ogni ingerenza
statale dovesse ritenersi indebita.
Così, in realtà, non è, in quanto gli ambiti materiali dell’art. 117 Cost. non sono sfere
competenziali incompenetrabili, quanto, piuttosto, titoli che talora si vengono a
sovrapporre ed incrociare. In tal senso, la Corte ha avuto occasione di elaborare una
serie di principi in virtù dei quali ha risolto le questioni di cui ha avuto cognizione, fra i
quali meritano di essere richiamati in criterio della prevalenza e (qualora il primo non
possa applicarsi) il principio di leale collaborazione. Nella questione decisa con la
sentenza in esame, infatti, si verte proprio in una situazione simile a quella appena
descritta. Se v’è, infatti, da una parte, una competenza residuale del legislatore
regionale in materia di Comunità Montane, dall’altra parte la disciplina oggetto del
giudizio insiste sulla materia del coordinamento della finanza pubblica che, ai sensi del
c. 3 dell’art. 117 Cost., è di competenza concorrente.
Il legislatore statale, nel caso concreto, ha dimostrato di conoscere la giurisprudenza
costituzionale che attribuisce alle Regioni la competenza in materia di Comunità
10

cfr. LOVASIO CLELIA: Il punto sul riordino delle Comunità Montane, in S.L.M./Rivista dell’Ente italiano della
Montagna, n° 35, ottobre 2009
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Montane e, all’uopo, ha segnalato –nella relazione di accompagnamento - che
fondamento

di

tutte

le

disposizioni

in

oggetto

risiede

nella

finalità

del

<<coordinamento della finanza pubblica >>. Tale ultima materia, come visto, rientra
nella competenza legislativa concorrente Stato-Regioni e, pertanto, abilita il Parlamento
nazionale a dettare principi fondamentali, cui dovranno conformarsi le Regioni nella
legislazione di dettaglio,11
E’ agevole comprendere la volontà del legislatore di fare rientrare le citate disposizioni
in suddetta clausola giustificativa della competenza, anche in relazione al fatto che la
Corte ha statuito che i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica
attinenti alla spesa devono ritenersi applicabili anche alle Regioni ad autonomia
speciale (da ultimo sentt. 169/2007, 82/2007).
A questo punto, la Corte costituzionale segnala come ben può accadere che, in presenza
di una disposizione volta al contenimento della spesa pubblica, si produca una
compressione di una competenza regionale residuale, purchè sia rispettato il rapporto
fra normativa di principio (di spettanza statale) e normativa di dettaglio (rimessa elle
Regioni). Su tali premesse si sviluppa la sentenza in commento, la quale fornisce una
lettura dell’equilibrio che deve esservi fra normativa di principio e normativa di
dettaglio, riprendendo posizioni già espresse in passato: il legislatore statale può
stabilire solo un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione
delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentt. n. 417 del 2005 e n. 36 del
2004); qualora la legge statale, invece, vincolasse Regioni e Province autonome
all’adozione di misure analitiche e di dettaglio, essa verrebbe a comprimere
illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i
soli principi fondamentali della materia (sentenza n. 159 del 2008). Per tali ragioni, la
Corte Costituzionale ha salvato il c. 17 dell’art. 2 della Finanziaria 2008.
Specificamente, perché:<<la disciplina che stabilisce il riordino delle Comunità
Montane , in quanto costituisce il mezzo per pervenire a <<ridurre a regime la spesa
corrente>> per il funzionamento delle medesime - <<per un importo pari almeno ad un
terso della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l’anno 2007>>
11

cfr. NICOTRA IDA: La Consulta censura l’invasione nell’Autonomie Regionale, in Uncem/Notizie n° 8/9,
Agosto-Settembre 2009
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all’insieme di tali organismi presenti nella Regione – completa la disciplina del citato
comma 16 e partecipa, in modo inscindibile, della natura di principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica di quest’ultimo, in quanto tende a far si, in ultima
analisi, che lo stesso trovi piena attuazione>>.
Allo stesso modo, la Corte dichiara infondati i dubbi di costituzionalità relativi al c. 18.
La disposizione in parola, per quanto concerne la riduzione del numero delle Comunità
Montane da operarsi con legge regionale, impone al legislatore regionale alcuni
indicatori fisico-geografici (dimensione territoriale, acclività dei terreni, altezza
altimetrica, distanza dal capoluogo di provincia), alcuni fattori demografici (dimensione
demografica, indice di vecchiaia) e socio-ecnomici(reddito medio pro capite, livello dei
servizi, presenza di attività produttive extra-agricole). Le leggi regionali dovranno,
inoltre, prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi
delle Comunità Montane e delle relative indennità.
La Corte Costituzionale ritiene che la disposizione in parola non contenga norme
cogenti, ma, piuttosto, degli “indicatori” di cui tener conto: <<l’espressione tengono
conto>>, con la quale si apre il comma 18, va intesa nel senso della non vincolatività per
le Regioni delle suddette indicazioni, le quali, pertanto, pur qualificate formalmente alla
stregua di <<principi fondamentali>>, di tale categoria condividono solo la necessità
per la loro attuazione dell’intervento del legislatore regionale, ma non l’obbligo per
quest’ultimo di conformare la sua azione all’osservanza dei principi stessi.
Diversa sorte tocca, invece, ai commi 20-22 del medesimo articolo, essi infatti, sulla base
degli stessi parametri utilizzati per salvare i precedenti commi, vengono ritenuti
illegittimi.
Il c. 20 che prevedeva una disciplina sostitutiva in caso di inerzia regionale, consistente
nella cessazione dell’appartenenza alle Comunità Montane di determinati Comuni,
nonché nella soppressione automatica della Comunità che vengono a trovarsi nelle
condizioni indicate dal medesimo comma 20, viene considerato violativo della sfera di
competenza delle Regioni. Ciò deriva dal fatto che la disposizione conteneva una
disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all’alveo dei
principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in
quanto non lasciava alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e disponeva, in via

41

principale, direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle
Comunità che si trovassero nelle specifiche

e puntuali condizioni ivi previste.

Analogamente, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità del c. 21. Esso prescriveva
un meccanismo di accertamento delle effettive riduzioni di spesa, di cui al comma 17, a
mezzo di un DPCM e la caducazione di quanto disposto dalle leggi regionali, qualora
ritenute inadeguate a dare attuazione al comma 17, a far data dalla pubblicazione del
provvedimento stesso.
Il suddetto meccanismo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, in
quanto avrebbe introdotto un controllo successivo di merito su una legge regionale,
provocandone la caducazione nel caso in cui non la si fosse ritenuta adeguata ai
parametri del c. 17 e sostituendola con la disciplina del c. 20. Tutto ciò sarebbe stato
operato in forza di un DPCM, atto gerarchicamente inferiore rispetto alla legge
regionale e che, pertanto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla violazione
delle competenze regionali, non è idoneo a privare di effetti una legge regionale.
Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che ben può un DPCM verificare se e in che misura
sia stata data attuazione al c. 17, ma, certamente, non può privare di effetti la legge
regionale.
Anche il c. 22 viene dichiarato costituzionalmente illegittimo. Esso disponeva che le
Regioni provvedessero alla ripartizione delle risorse umane, finanziare e strumentali
conseguenti alla soppressione delle Comunità e dispone che nelle more del
provvedimento regionale o in caso di mancata adozione, i Comuni subentrino alla
Comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici di cui questa è titolare. La
Corte ha ritenuto che si tratti di una << disciplina, autoapplicativa e di dettaglio, che non
riveste carattere di principio fondamentale della materia relativa al coordinamento della
finanza pubblica e che, pertanto, risulta invasiva di ambiti di autonomia delle Regioni,
alle quali deve essere riconosciuto il potere di disciplinare direttamente e, appunto, in
autonomia gli aspetti relativi alla fase successiva alla soppressione delle Comunità
Montane, in particolare per quanto concerne la successione dei Comuni alla Comunità
Montana soppressa nei rapporti giuridici riferiti a quest’ultima, con specifico riguardo,
tra l’altro, ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti>>.
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Vediamo ora di descrivere quali sembrano essere i riflessi della suddetta sentenza n°
237/2009 sul D.D.L. Calderoli.
La sentenza sembra abbia giovato ad evitare che il legislatore statale incorresse in nuove
censure, astenendosi dall’approvare disposizioni lesive dell’autonomia regionale.
In particolare, quell’articolo 17 dello schema di D.D.L. del 15/7/2009 recante
“disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e
razionalizzazione dell’ordinamento e carta delle autonomie locali”, pareva avere il
destino segnato.
Esso disponeva, infatti, la soppressione delle Comunità Montane, isolane e arcipelago.
Tale disposizione è infatti di dubbia costituzionalità, alla luce della costante
giurisprudenza della Corte.
Infatti, siffatto intervento statale non sarebbe giustificabile nemmeno ai sensi dell’art,
117, secondo comma lettera p), Cost., il quale assegna alla competenza esclusiva statale
la materia relativa a <<legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane>>. La Corte ha infatti, a più riprese,
affermato che il riferimento a detti enti deve ritenersi tassativo, mentre nella suddetta
elencazione manca ogni riferimento alle Comunità Montane. Né l’art. 114 Cost., il cui
elenco ha carattere altrettanto tassativo (sent. C. Cost. n. 456 del 2005), contempla le
Comunità Montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso
contenuto.
Non

essendo,

dunque,

le

Comunità

Montane

<<enti

costituzionalmente

o

statutariamente necessari>> (sent. C. Cost. n. 229 del 2001), rientra nella potestà
legislativa delle Regioni disporne anche, eventualmente, la soppressione.
Alla luce della richiamata giurisprudenza, dunque, qualsiasi disposizione legislativa
statale dovesse comprenderne la soppressione delle Comunità Montane presenterebbe
con buone probabilità vizi di legittima, in quanto priva di un titolo materiale di
giustificazione.
Il rinnovato assetto costituzionale, comporta che la riorganizzazione delle forme
associative subregionali passi da una concertazione multilivello che, fondata sul
principio di leale collaborazione, importi il superamento di alcune disfunzioni
dell’attuale assetto. Ovviamente, tale concertazione non può scardinare gli assetti delle
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competenze, ma deve fondarsi sull’adozione di una linea comune di condotta che poi
venga osservata da ciascuna Regione la quale, nell’ambito delle proprie competenze,
disponga in conformità agli accordi conclusi nelle sedi collegiali. Il legislatore statale,
dunque, non sarebbe abilitato ad intervenire sulle forme associative, non potendo
autonomamente sciogliere, diminuire, rimodulare o riorganizzare le Comunità
Montane, senza incorrere in una lesione della competenza legislativa regionale. La legge
statale, invece, può certamente agire a tutela e per lo sviluppo della montagna, che
occorre considerare alla luce dell’art. 44, comma 2°, della Costituzione.
E’ innegabile che esso impone un’attenzione particolare, per quei territori che, per le
loro marginalità necessitano di sostegno. In tal senso, per le zone montane, sono stati
previsti interventi non soltanto conservativi, ma anche promozionali, nei quali le
Comunità Montane hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo essenziale in termini
di programmazione, pianificazione e coordinamento.12
Dunque, in sostanza il legislatore non appare abilitato ad intervenire sulle forme
associative senza ledere la competenza regionale.
Lo Stato non può sopprimere le Comunità

Montane. Questo afferma in modo

equivocabile la Corte costituzionale in alcuni passaggi chiave della sentenza 237
depositata il 24 luglio 2009. La sentenza impone che dal disegno di legge sul nuovo
Codice delle Autonomie, già approvato in prima lettura dal Governo, in data 15/7/2009
venga eliminato l’articolo 17 che prevede la soppressione tout-court di detti Enti e
richiama espressamente l’abrogato comma 22 dell’articolo 2 della legge 244/2007.
Ma nemmeno le Regioni possono agire liberamente. Debbono rispettare i principi
espressi nei loro statuti. Se le Comunità Montane sono state “blindate” da una norma
statuaria- così come avvenuto nella maggior parte delle Regioni- per procedere alla loro
soppressione occorrerà prima modificare lo statuto regionale (con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Regionale, con due deliberazioni
successive adottate a intervallo non minore di due mesi, secondo la speciale procedura

12

cfr. GIOVANELLI ORIANO: Codice Autonomie-Serve il dialogo-le Comunità Montane vanno salvate, in Italia
Oggi – 24 luglio 2009
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dettata dall’articolo 123 della Costituzione) e poi emanare una legge regionale
ordinaria.13
Per quanto riguarda la soppressione degli Enti che si occupano dei territori montani,
dunque le Regioni sono comunque tenute a rispettare quanto disposto nei propri
Statuti. Per questo, in moltissimi casi, ogni intervento dovrà essere preceduto da una
complessa modifica degli Statuti Regionali.

CAP. 3) LA RISCRITTURA DEL D.D.L. “CALDEROLI” A SEGUITO DELLA
SENTENZA DELLA CORTE COST.LE N° 237 DEL 24/7/2009
3-1) LA NUOVA VERSIONE DEL D.D.L. “CALDEROLI” APPROVATA DAL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 19/11/2009
Dopo l’ampio dibattito e le prese di posizione della dottrina seguite alla sentenza della
Corte Cost.le 237/2009, il Consiglio dei Ministri ha riesaminato ed approvato in via
definitiva la “Carta delle Autonomie Locali” nella seduta del 19/11/2009, da sottoporre
ora alla valutazione della Conferenza Unificata Stato-Regioni, per poi proseguire l’iter
preferenziale a livello parlamentare.
Va detto subito che la nuova versione del D.D.L. “Calderoli” differisce in molti punti da
quella esaminata in prima lettura nel Consiglio dei Ministri del 15/7/2009, specie per
quanto riguarda le normative sugli Enti Locali.
Passiamo in rassegna gli articoli che ci interessano nella nuova versione:
L’art. 13 del D.D.L. contiene delega al Governo per la definizione della nuova “Carta
delle autonomie” e definisce i relativi principi e criteri direttivi.
L’art. 14 riguarda la razionalizzazione delle Province conferendo, a tal proposito, delega
al Governo e indicando i principi e criteri direttivi e tenendo anche conto del parere
della Conferenza unificata.
13

cfr.RACCA EDUARDO: “Comunità Montane blindate dagli Statuti oltre che dalla Carta” in Il Sole 24 ORE, 3
agosto 2009
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L’art.15 dispone la revisione dell’organizzazione delle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo, nella prospettiva di convogliare presso tali uffici tutta l’attività, riordinandola
e razionalizzandola, di tutti gli uffici periferici dello Stato, con esclusione delle
amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia e della difesa e facendo
salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome:
Il Capo V si occupa della soppressione e della abrogazione di norme statali relative di
enti ed organismi.
L’art.17 sopprime le disposizioni statali relative a Comunità montane, isolane e di
arcipelago e dispone la cessazione dei relativi finanziamenti, demandando alle Regioni
la loro eventuale soppressione a partire dall’anno 2010.
L’art. 19 dispone la soppressione di tutti i consorzi tra enti locali con contemporanea
cessazione dalle funzioni dei relativi organi. Da tale disposizione sono esclusi i consorzi
che gestiscono, alla data di entrata in vigore della legge, uno o più servizi ai sensi
dell’art. 31 del d. lgs 165/2001 ed i Bacini Imbriferi Montani. Le Regioni, con proprie
leggi, dovranno provvedere a conferire le funzioni di tali enti secondo principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, facendo salvi i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della legge:
Il capo VI, articoli da 20 a 24, rivede e ridetermina la composizione delle assemblee
elettive e delle giunte delle amministrazioni di Comuni e Province.
Il capo VII, articoli 25, 26 e 27, dispone provvedimenti di semplificazione relativi ai
piccoli comuni che sono individuati in quelli con popolazione uguale o inferiore a 5.000
abitanti, stabilendo disposizioni particolari relativamente al personale dipendente con
riferimento all’attività contrattuale dell’ente.
L’art.27 dispone, per i piccoli comuni semplificazioni dei documenti finanziari e
contabili. I documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di
cui agli articoli 165 (Struttura del bilancio) e 171 (Bilancio pluriennale) del Testo unico,
nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI
della Parte seconda del Testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati,
garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il
consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli Comuni è facoltativa l’applicazione
dell’articolo 229 (Conto economico) del Testo unico.
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3.2 LE NOVITA’ INTRODOTTE NEL D.D.L. “CALDEROLI” IN MERITO ALLE
COMUNITA’ MONTANE TENENDO CONTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
le novità più significative della 2^ versione del D.D.L. Calderoli rispetto alla 1^
versione, si rinvengono all’art. 17 che ora è rubricato:
Abrogazione delle disposizioni statali relative alle Comunità Montane, isolane e di
arcipelago e soppressione dei relativi finanziamenti e che recita testualmente:
<<A decorrere dal 2010, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle
Comunità Montane , isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già
spettanti a tali Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.
A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presente legge, lo Stato cessa di
concorrere al finanziamento delle Comunità Montane previsto dall’articolo 34 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge 2009, n.
42, il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui ai citati articolo 34 e disposizioni di
legge è assegnato ai Comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro
dell’Interno, adottato previo parere della Conferenza unificata. Ai fini di cui al secondo
periodo sono considerati Comuni montani i Comuni in cui almeno il settancinque per
cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
Le risorse di cui al comma 2, secondo periodo, sono attribuite alle Regioni secondo le
modalità stabilite dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 e dalle relative norme di attuazione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore di queste ultime.>>
E’ interessante a questo punto riportare il testo della precedente versione dell’art. 17 del
D.D.L. “Calderoli” per evidenziare poi le differenze rispetto al testo della 2^ versione.
Così recitava la 1^ versione dell’art. 17 che era rubricato:
(Soppressione delle Comunità montane e isolane)
<<A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono soppresse le Comunità montane costituite ai sensi
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degli articoli 27, 28 e 29 del Testo Unico. A decorrere dalla stessa data cessano dalle
proprie funzioni gli organi delle Comunità montane e isolane.
Per la successione nei rapporti giuridici in atto ivi inclusi quelli di lavoro a tempo
indeterminato, si applica il primo periodo del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. La Regione attribuisce con legge le funzioni già spettanti alle
Comunità montane, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono trasferite alle
regioni le risorse dei fondi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, destinate alle Comunità Montane, secondo i criteri di ripartizione definiti con
decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le
Regioni, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto prioritariamente del rapporto fra popolazione e
servizi resi.>>
Le differenze, come si nota subito, sono macroscopiche e risentono pesantemente di
quanto disposto dalla Corte Cost.le con la sentenza n° 237/2009.
Innanzitutto è sparita dal testo definitivo la soppressione “ope legis” da parte dello
Stato delle Comunità Montane ed è rimessa tale facoltà alle leggi regionali le quali “ a
decorrere dal 2010, possono prevedere la soppressione delle Comunità Montane”.
Il potere normativo di decidere in merito viene quindi rimesso alla volontà delle
Regioni, tenuto conto della loro competenza esclusiva in materia in base all’art. 117 c. 3°
cost.
Va evidenziato che, coerentemente alla libertà di scelta spettante alle Regioni, queste
ultime hanno la facoltà, non l’obbligo, di procedere alla soppressione delle Comunità
Montane e questo significa che viene restituita al legittimo detentore del potere, cioè
alle Regioni, la competenza a decidere in merito alla migliore organizzazione
amministrativa dei poteri nel loro ambito regionale.
Ciò in ossequio al disposto della sentenza della Corte Cost.le n° 237/09 la quale era
stata molto chiara e ferma in proposito, eliminando ogni dubbio interpretativo in
materia.
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Ma la nuova versione dell’art. 17 del D.D.L. “Calderoli” prevede anche un’altra
importante statuizione ove dice che le Regioni, nel caso di soppressione delle Comunità
Montane “possono attribuire le funzioni già spettanti a tali Comunità, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
Al 2° comma dell’art. 17 nuova versione, lo Stato mantiene invece a sè il potere di
decidere in ordine al finanziamento statale delle Comunità Montane, stabilendo che alla
data di entrata in vigore della Legge, lo Stato cesserà di finanziare tali Enti Montani,
assegnando tuttavia il 30% delle risorse precedentemente previste ai Comuni montani,
nelle more dell’attuazione della legge 42/2009 sul federalismo fiscale.
Anche in questo caso, la nuova versione del D.D.L. “Calderoli” ha considerato le
disposizioni della Corte Cost.le, secondo la quale lo Stato può intervenire in materia di
“finanza pubblica allargata” per mantenere gli “equilibri finanziari di Bilancio” essendo
sua la competenza esclusiva in materia di finanze pubbliche (art. 117 cost.)
Ma le novità dell’art. 17 nuova versione non finiscono qui:
difatti il 3° comma di detto articolo stabilisce quanto segue:
<<le risorse di cui al comma 2, secondo periodo, sono attribuite alle Regioni secondo le
modalità stabilite dalla legge 5 maggio 2009,n. 42 e dalle relative norme di attuazione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore di queste ultime>>.
Quanto sopra evidenzia ancora una volta che lo Stato (centrale) non può disporre da
solo ed in modo centralistico delle risorse da assegnare alle zone montane, ma deve
necessariamente attribuire queste risorse (una volta attivato il meccanismo del
federalismo fiscale legge 42/2009) alle Regioni, le quali, a loro volta, le assegneranno
agli Enti Locali secondo metodi e criteri da loro individuati.
Ancora una volta, la potestà dello Stato deve mostrare “cedevolezza” per le competenze
spettanti alle Regioni secondo il nuovo Titolo V° Cost..

3.3) LA SORTE DELLE COMUNITÀ MONTANE ALLA LUCE DEI PRINCIPI
FISSATI

DALLA

CORTE

E

DALLA

“CALDEROLI.”
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NUOVA

VERSIONE

DEL

D.D.L.

La sorte delle Comunità Montane, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale
sopra richiamate, è dunque ora legata alla volontà delle Regioni. Sono queste difatti ad
avere la competenza legislativa in materia di forme associative di Comuni e di
Comunità Montane, come ha ribadito la Corte. Il nuovo assetto di competenza tra Stato
e Regioni fissati dal nuovo Titolo V° della Costituzione assegna a quest’ultime la
potestà di decidere, sul proprio territorio, gli ambiti ottimali per la gestione associata
delle funzioni comunali, alla luce dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione, fissati dalla Costituzione (vedasi art. 118, comma 1° Cost).
Lo stesso D.D.L. Calderoli, nella 2^ versione licenziata dal C.d.M. il 19/11/2009,
prevede all’art. 17, comma 1°, che siano le Regioni ad avere la facoltà di sopprimere le
Comunità Montane, ovviamente nel rispetto dei principi e delle normative esistenti in
materia. Vediamo dunque di passare in rassegna quali siano i vincoli ed i principi che
devono rispettare le Regioni qualora intendano legiferare in materia; sono quelli
derivanti da: Ordinamento Comunitario, Carta Europea delle Autonomie Locali,
Costituzione della Repubblica Italiana, Sentenze della Corte Costituzionale, Normativa
Statale (L.131/2oo3),Norme dello Statuto Regionale.
L’ordinamento comunitario, come abbiamo visto, contiene già nel Trattato di Lisbona,
all’art. 3 TER, il principio di sussidiarietà ed il principio di proporzionalità e fa esplicito
rinvio all’allegato Protocollo sull’applicazione di detti principi.
Tale documento impone alle istituzioni nazionali di vigilare sul rispetto del principio di
sussidiarietà secondo la procedura prevista nel protocollo.
Inoltre l’art. 8, comma 3°, del Trattato di Lisbona, stabilisce che “ le decisioni vanno
prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini”.
E’ appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’art . 117 Cost., 1° comma, sia lo Stato che
le Regioni, devono esercitare la propria potestà legislativa “nel rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
La “Carta Europea dell’ Autonomia Locale” (ratificata in Italia nel 1989 con L.439)
riconosce al principio di sussidiarietà

una valenza giuridica, demandandone

l’attuazione a scelte concrete che spettano al legislatore statale ed a quelli regionali
(come nel caso che ci riguarda).
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La Costituzione Italiana, così come riformata nel Titolo V della legge Cost. n° 3/2001,
pone al centro della vita amministrativa della Repubblica i Comuni (art. 118, comma
1°). Proprio da essi deve partire tutto il riparto delle funzioni amministrative e quindi le
Regioni dovranno provvedere a farne gestire le relative funzioni in modo associato con
modalità rispettose dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.14
Le sentenze della Corte Costituzionale come abbiamo visto, dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione, hanno costantemente confermato la potestà legislativa in materia da
parte delle Regioni, le quali – qualora intervengano in regime di legislazione
concorrente- devono rispettare solo i principi fondamentali, riservati alla legislazione
dello Stato (così come dispone l’art. 118, 2° comma, ultimo periodo della stessa Cost.ne
e come ribadito da ultimo con la sentenza della Corte n° 237 del 2009).
La normativa statale in materia vede ulteriormente radicati nell’ordinamento italiano i
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con la cd. Legge La Loggia (L.
131 del 2003) ed ha espressamente previsto all’art. 7 (regolante l’attuazione dell’art. 118
Cost.) che i Comuni esercitano le loro funzioni in forma associata anche mediante le
Comunità Montane e che queste ultime si vedano conferito (dalla legge medesima) il
potere normativo, così come quello spettante ai Comuni e quindi con conseguente
autonomia statutaria e regolamentare. Questo significa che le Regioni, nel legiferare
sulle Comunità Montane dovranno conferire loro tale potere normativo.
Gli Statuti delle Regioni nella maggior parte prevedono norme specifiche per le aree
montane e prevedono l’esistenza delle Comunità Montane. Ad es. lo Statuto della
Regione Marche (approvato con legge Reg. Statutaria n° 1 dell’8/3/2005) prevede
espressamente all’art. 4 comma 7°, che la Regione <<riconosce la specificità del
territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di
riequilibrio per assicurare un’equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture,
occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita>> ed all’art. 36 prevede che la Regione
“valorizza il ruolo delle Comunità Montane” (dandone con ciò per acquisita l’esistenza
nell’ambito istituzionale della Regione).

14

cfr. Consiglio Nazionale UNCEM: Documento del Consiglio Nazionale sui contenuti del disegno di legge del
Ministro Calderoli- Roma, 22 luglio 2009
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Quindi nel caso della Regione Marche le Comunità Montane sono presenti e “blindate”
da una norma Statutaria ed una loro eventuale soppressione dovrebbe vedere prima la
cancellazione dallo Statuto della Regione (le cui modifiche – ricordiamo – debbono
avvenire con la speciale procedura dell’art. 123 Cost.).
Le Regioni inoltre – qualora la Carta delle Autonomie Locali venisse approvata così
come proposto dal D.D.L. Calderoli nella versione del 19/11/2009 - dovrebbero
obbligatoriamente disciplinare la gestione associata dei servizi nei Comuni inferiori ad
una certa dimensione demografica (sotto i 3.000 abitanti) ed ogni qualvolta la gestione
in forma singola risulti non appropriata in termini di adeguatezza, di economicità e di
perequazione per i cittadini montani.
Commentando la sentenza n° 237/2009 il Presidente dell’UNCEM, Enrico Borghi, ha
osservato: (UNCEM NOTIZIE, settembre 2009) quanto segue:
<<Speriamo che questa sentenza faccia comprendere a tutti che il tema del riordino
degli enti locali non può avvenire né con superficiali esercitazioni né con manovre tese
a espropriare i diritti delle popolazioni montane. Serve una riflessione approfondita
sulle istituzioni locali che devono governare e accompagnare le comunità territoriali
italiane, riconoscendole l’identità, le specificità e mettendo al centro il tema della
crescita, dello sviluppo e della coesione sociale. Fino ad oggi si è pensato a politiche per
le istituzioni. E’ tempo di pensare a istituzioni per le politiche.
La Consulta ribadisce quanto già affermato nelle precedenti sentenze a ignorato a
livello centrale, secondo cui dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione,
la disciplina delle Comunità Montane “rientra nella competenza legislativa residuale
delle Regioni, ai sensi dell’art. 117 quarto comma”. Per quanto attiene alla minacciata
soppressione delle Comunità Montane ogni decisione in merito spetta quindi
esclusivamente alle Regioni, che peraltro non possono agire liberamente ma devono
rispettare i principi espressi nei loro statuti. La sentenza boccia inoltre la disciplina di
dettaglio per la definizione della montanità che nella Finanziaria 2008 si rifaceva a
parametri fisico-geografici elaborati e proposti dall’Ente Italiano per la Montagna,
riportando anche questa competenza in capo alle Regioni. Alla luce di questo principio
non scatterà la soppressione delle Comunità Montane decisa centralmente in quelle
regioni – Lazio, Puglia e Veneto – che non hanno attuato la riforma sul territorio.
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Il verdetto della Corte Costituzionale riapre la questione Comunità Montane anche sul
versante del D.D.L. sul nuovo Codice delle Autonomie, approvato in prima lettura dal
Governo, che all’art 17 prevede la soppressione tout-court di questi Enti richiamando
espressamente proprio il comma 22 dell’art. 2 della scorsa Finanziaria. Anche su questo
non sono mancate le polemiche e il Ministro Calderoli di certo non ha brillato per
chiarezza. Interrogato dalla stampa a fine luglio, il Ministro per la semplificazione
normativa aveva precisato di non avere nulla contro le Comunità Montane, ma di essere
contrario a “quelle che, come si è verificato, si trovano all’altezza del mare. Siccome dal
centro è impensabile verificare cosa serve fare, saranno le Regioni a fare un censimento,
una ricognizione e i tagli ci saranno nel momento in cui queste saranno cancellate dalle
leggi dello Stato15”.
Considerazioni queste che hanno ricevuto risposta dall’Uncem, sia a livello nazionale
che dal territorio, attraverso la voce dei presidenti di delegazione regionale. “Siamo
lieti” – ha dichiarato la presidente dell’Uncem Marche, Maria Assunta Paci – “che il
Ministro Calderoli abbia meglio precisato il suo pensiero. Siamo d’accordo con lui che le
Comunità Montane devono esserci solo dove servono e sono utili alle popolazioni
locali, del resto già quasi tutte le Regioni le hanno riformate, tagliando territori e
ridimensionando organi e indennità.
Le Marche non solo hanno quasi dimezzato le Comunità Montane ma, con una modifica
da noi sostenuta, hanno ancor più semplificato gli organi per renderli maggiormente
efficaci e con minori costi, senza però alterare la loro capacità di dare risposte ai bisogni
dei piccoli enti locali e dei cittadini della montagna”.
Al momento della chiusura del presente lavoro, si apprende che la Corte Costituzionale
interviene ancora sulle Comunità Montane, stabilendo che la disciplina del criterio
altimetrico compete solo alle Regioni.
La Consulta, con sentenza del 25 gennaio 2010 (n° 27/2010), ha accolto in parte il ricorso
della Regione Liguria sulla norma del DL 112/2008 (convertito in legge n° 133/2008)
che ha tagliato 30 milioni di euro per tre anni al fondo ordinario delle Comunità
Montane.
15

cfr. BORGI ENRICO: Comunità Montane: La Consulta attribuisce la competenza alle Regioni, in
UNCEM/Notizie, n° 8/9, agosto/settembre 2009
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<<Ciò che avevamo detto, inascoltati – ha commentato il Presidente dell’Uncem Enrico
Borghi – trova conferma in questa ennesima pronuncia della Corte: lo Stato non può
definire la montanità.
Questa competenza attiene alle Regioni. Dallo Stato, invece, ci attendiamo che ci dica
come si salvaguardano – come recita la Costituzione- i diritti sociali e civili che devono
essere garantiti su tuto il territorio nazionale>>.16
La sentenza, pur legittimando e confermando detta riduzione di trasferimenti erariali –
in quanto riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica,
prerogativa statale – eccepisce sulla rigidità del criterio altimetrico stabilito nella norma,
che ancora una volta si conferma non competere allo Stato ma alle sole Regioni.
Nello specifico, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n° 112,convertito dalla legge 6 agosto 2008, n° 113,
nella parte in cui prevede che <<i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono
essere individuati tra le Comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a
settecentocinquanta metri sopra il livello del mare>>. Inoltre, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6-bis del nella parte in cui non prevede
che all’attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministero
dell’Interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
<<d’intesa con la Conferenza unificata>>.
Ancora una volta la Corte, confermando la sua costante giurisprudenza in merito,
ribadisce che la competenza sulla montanità attiene alle Regioni e che ogni intervento in
questa materia deve vedere momenti di concertazione tra lo Stato e le Regioni.
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