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EDITORIALE 

Il volume raccoglie gli atti del Seminario "Nuove tendenze del 
Governo locale. Fonti del diritto e forme di governo nell'esperienza com
parata", tenutosi presso l'Università di Trieste nei giorni 4-5 maggio 
2000. L'idea di confrontare da una prospettiva comparatistica diverse 
esperienze di governo locale nasce dall'esigenza, avvertita nei corsi di 
diritto costituzionale italiano e comparato e di diritto amministrativo 
comparato della Facoltà di Scienze Politiche, di ulteriore approfondi
mento di alcune tematiche del diritto costituzionale e pubblico. 

L'occasione di un dibattito teorico sul governo locale - e, in partico
lare, sulle fonti e le forme di governo - ha offerto spazi di riflessione 
non soltanto su esperienze e modelli consolidati (Italia, Austria, 
Svizzera, Inghilterra, Francia, Spagna), ma anche sulla loro recezione e 
circolazione nell'Europa centrale e orientale, dopo il passaggio dal cen
tralismo democratico alle forme di democrazia locale, secondo i princi
pi della Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 
ottobre 1985. La Carta ha rappresentato il veicolo principale per la cir
colazione dei modelli teorici e la sua incorporazione nei singoli ordina
menti potrebbe consentire alle corti di utilizzarne i principi per le deci
sioni in sede di conflitto tra le diverse articolazioni in cui il potere sta
tale viene ripartito. In questo senso assume particolare valore la previ
sione costituzionale di consentire l'accesso alla Corte costituzionale 
delle autonomie locali, che dall'esperienza tedesca (e più recentemente 
da quella spagnola) è stata ripresa in Ungheria, Croazia e Slovenia. 

L'attenzione dei Paesi che ancora non fanno parte dell'Unione euro
pea verso modelli occidentali di amministrazione locale è giustificata 
anche dal fatto che l'introduzione dei principi di sussidiarietà e di 
democrazia nell'organizzazione territoriale dei rispettivi ordinamenti 
rappresenta un presupposto necessario per l'allargamento dell'Unione 
stessa e, da questo punto di vista, emerge l'interesse dell'ateneo triesti
no a sviluppare in tale direzione specifiche iniziative, soprattutto con le 
vicine Croazia e Slovenia. 

Nel volume che si licenzia alle stampe i contributi sono stati suddi
visi secondo uno schema che separa l'esperienza italiana (Vandelli, 
Dimora) dagli altri modelli occidentali (Gobbo, D'Orlando, Tubertini, 
Frosini, Scarciglia) e dalle recezioni e dalla circolazione nell'Est europeo 
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(Ganino, Kopaitich ]Urlec, Scarciglia), al fine di consentire una migliore 
lettura di sintonie e divergenze, secondo gli stilerni dell'analisi compa
ratistica. 

R.S., M.G. 
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L'ESPERIENZA ITALIANA 

FONTI DEL DIRITIO E FORME DI GOVERNO LOCALE 
NELL'ESPERIENZA ITALIANA• 

Luciano Vandelli 
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l. Partendo dall'esperienza italiana cercherò eli tracciare uno schema 
che consenta una lettura più ampia, trasversale, delle esperienze nazio
nali di cui si parlerà in questo Convegno sul governo locale. Ciò mi 
sembra utile per meglio rilevare, utilizzando gli schemi consueti alla 
comparazione giuridica, affinità e differenze, e cogliere le logiche di 
fondo sottese all 'evoluzione dell'amministrazione territoriale. 

L'analisi sarà articolata su cinque piani fondamentali : a) il territorio; 
b) la collocazione dell 'autonomia locale nel livello superiore; c) i pote
ri riconosciuti alle autonomie territoriali; cl) l'autonomia finanziaria ; e) 
l'autonomia intesa come democrazia locale. 

2. In relazione al territorio, l'esperienza comparata offre due dinami
che distinte . 

La divaricazione dei modelli ha cominciato a operare negli anni '50, 
diversificandosi le singole esperienze nazionali. Sostanzialmente vi sono 
due tendenze principali: una tesa all 'accorpamento, alla razionalizzazio
ne territoriale degli enti locali, e un'altra che caratterizza gli Stati i quali 
puntano a un riordinamento inteso, però, come innovazione delle rego
le. 

Al primo gruppo appartengono Paesi di tradizione diversa, come 
Gran Bretagna, Belgio, Scandinavia, Germania, mentre del secondo 
fanno parte principalmente tre Paesi, Francia, Spagna e Italia. 

Il dibattito sulla riforma territoriale segue all'interno di questi Paesi 
percorsi e indirizzi diversi non necessariamente tesi a modificare l'arti
colazione esistente (Francia), peraltro non necessaria, ma fortemente 
auspicata. Tutti ricorderanno il sostegno dato da massimo Severo 

• Testo non rivisto dall 'Autore. 



10 LUCIANO VANDELLI 

Giannini negli anni '75-'76, attaiVerso la presidenza della Commissione 
per il completamento dell'ordinamento regionale, all'attuazione del 
decentramento regionale, che egli riteneva componente di un processo 
più ampio, il cui obiettivo era la ristrutturazione complessiva dello Stato. 
Nella medesima direzione andava il Rapporto sui principali problemi 
della amministrazione dello Stato, che come Ministro della funzione 
pubblica elaborò negli anni '79-'80. 

Nell'attuale dibattito parlamentare in Italia, si è impegnati a risolvere 
il problema del riordino territoriale definendo un nuovo quadro di rego
le che salvaguardi le differenze tra autonomie, attraverso una più ampia 
gamma di strumenti giuridici, mirati a un bilanciamento tra le forme di 
incentivazione e il mantenimento della identità delle singole comunità 
locali. 

Le scelte del legislatore, contenute nella l. 265 del 1999, a proposito 
eli unioni e fusioni mi sembra vadano in questa direzione. 

Di particolare importanza è la previsione eli definire ambiti ottimali 
di esercizio della funzione, partendo proprio dai livelli minimi di eser
cizio di queste funzioni e distinguere, anche attraverso la formulazione 
eli criteri, livelli e ambiti. 

3. Il secondo piano in cui leggere l'autonomia è quello ciel suo rap
porto con i livelli superiori. Dobbiamo distinguere, preliminarmente, tra 
stato unitario e stato federale. Se prendiamo ad esempio quest'ultimo 
modello e ci riferiamo al federalismo americano, ci appare evidente 
come la Costituzione americana non si occupi ciel governo locale. Sono 
i singoli Stati a definire i propri modelli di governo locale. 

Anche sul piano dei poteri riconosciuti alle autonomie, talune distin
zioni possono essere elaborate pur in presenza eli modelli di forte 
accentramento, a seconda che consentano lo sviluppo dei poteri locali. 
Ciò dipende da diversi fattori, ma soprattutto dalla stabilità delle istitu
zioni a livello locale. 

Si pongono ancora due problemi. Il primo legato alla tutela di que
sti poteri rispetto alla dimensione nazionale o regionale, che richiama il 
dibattito sull'idea di una giustizia costituzionale generale per le autono
mie locali, come è previsto in Germania e più recentemente in Spagna. 

Un secondo problema è legato al tema dei controlli. In relazione 
all'autonomia, intesa come alleggerimento dei controlli stessi, molto ha 
fatto la l. 127 del 1997, giacché i controlli esterni sono ormai ridotti a 
ben poca cosa e questo lascia sperare che si continui in questa direzio
ne. Del resto, non bisogna dimenticare, ad esempio, che in Francia la 
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riforma locale del 1983 si era preoccupata di escludere espressamente 
ogni forma, anche indiretta, di interferenze o di controllo regionale nei 
confronti di comuni e dipartimenti, anche se in altre esperienze si è 
affermata una riserva assoluta di competenza statale in materia di auto
nomia locale. 

4. Anticipando il prossimo piano di analisi, si può osservare come la 
positiva dimensione economica di un ente debba comportare una mino
re ingerenza sull'attività dei comuni. Il profilo dell'autonomia finanzia
ria è noto a tutti e mi sembra che senza una sua concretizzazione le 
scelte sulla forma di governo siano comunque deboli sotto il profilo 
materiale. 

Nell'ordinamento italiano le disposizioni sul federalismo fiscale sem
brano muoversi in questa direzione, in prospettiva di una maggiore 
libertà di movimento delle autonomie locali nell'attuazione delle scelte 
statali e regionali, soprattutto in ordine al tema dei conferimenti di fun
zioni. 

5. L'ultimo punto di indagine riguarda la democrazia locale e , in par
ticolare, la forma di governo locale. A paitire dalla l. 81 del 1993 il pro
cesso delle riforme locali si è mosso in questa direzione con l'obiettivo 
di creare una democrazia locale forte. Esso presenta tratti specifici che 
possono essere riscontrati anche in altri ordinamenti , come ad esempio 
il meccanismo di elezione diretta del Sindaco, il molo collaborativo 
degli assessori, i meccanismi di razionalizzazione del modello eli forma 
eli governo, attraverso le mozioni di censura, la limitata rieleggibilità o 
la durata del mandato del sindaco. Le direttrici lungo le quali questo 
processo si muove si presentano ben definite nel perseguimento di alcu
ni valori eli fondo. Valori che, complessivamente, possono individuarsi 
con quelli di una sempre maggiore autonomia, della sussidiarietà, dei 
diritti di cittadinanza, della responsabilità e della adeguatezza del gover
no locale. 

Come elemento di asimmetria posso, invece, sottolineare ipotesi eli 
coabitazione che derivano anche dalla scelta del sistema elettorale. 

6. Per concludere posso ulteriormente mettere in evidenza come 
prendano consistenza nuove forme di responsabilizzazione degli eletto
ri, a fronte di meccanismi di elezione diretta, e degli eletti. In relazione 
al profilo della distinzione tra gli organi eli indirizzo e controllo e quel
li eli gestione, si è assistito a una progressione paiticolarmente coeren-
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te: dalla prima affermazione del principio nel '90 alla generalizzazione 
nel '93, al rafforzamento e alla puntualizzazione del '97 e '98. Si tratta di 
un criterio acquisito nel nostro ordinamento ed esteso a tutti i livelli, 
anche se le difficoltà applicative non mancano, né nei rapporti organi 
politici-funzionari, né a maggior ragione nei rapporti tra gli organi di 
governo, ancora in cerca di equilibri e bilanciamenti adeguati. 

Spero che queste prospettive siano utili alle relazioni sulle singole 
esperienze straniere e consentano di svolgere, poi, un raffronto tra 
modelli e tipi. 
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l. Con la legge n.265 del 1999 si è completata una parte essenziale 
del progetto di riforma del sistema delle autonomie locali territoriali, ini
ziatosi nel 1990 con la 1.142 e che sotto diverso, ma convergente profi
lo, ha vissuto, con le leggi c.d. Bassanini e i successivi decreti legislati
vi, una stagione densa di impegni su questo punto1

• 

Certo la legge n. 265 del 1999 si pone soltanto come modifica e inte
grazione della l. n.l42 del 1990, e dunque resta fortemente condiziona
ta dall 'impianto di questa, tant'è che le sue norme sono collocate all'in
terno della legge del '902 ma si tratta di una rivisitazione per molti aspet
ti necessaria, non solo per modificare quelle parti della legge che si 
erano rivelate più ambigue o di più difficile realizzazione, ma anche per 
rafforzare e imprimere nuova accelerazione al processo di rafforzamen
to del sistema del governo locale al fine eli renderlo più aderente alle 
altre modifiche che in questi anni hanno investito il sistema degli enti 
locali , fino a farne il punto di riferimento per l'esercizio di tutte le fun
zioni che fanno capo agli interessi delle relative popolazioni. 

Il tema di fondo è dunque quello del rafforzamento dell'autonomia 
degli enti locali territoriali, nel tentativo di superare l'ambiguità di fondo 
di cui era stato accusato il disegno riformatore del 1990, non ancora del 
tutto deciso, tra l'altro, tra il modello secondo cui l'autonomia deve far 
perno sulle Regioni e il modello che vede invece nell'ente locale e nei 
poteri di autodeterminazione di questo il suo punto centrale (anche se 
non esclusivo?. 

Esso si sviluppa, fra l'altro, con una maggiore attenzione alla posi
zione e al molo dei Consigli e dunque alla forma di governo locale, cui 

l F. PIZZETII , La nuova autonomia dei comuni e delle province nella legge n. 265 del 
1999, in Le Regioni, 1999, p. 627 ss. 

2 L.VANDELLI, L "ordinamento delle autonomie tra rilanci, c01~{erme e svolte, in Giorn. 
Dir. Amm, n. 12, 1999, p. 1140, il quale mette in luce gli elementi di continuità e insieme 
di netto cambiamento della legge in questione con la legge n. 142 del 1990. Vedi anche 
A. VIGNERI, Introduzione, in A. VIGNERI, S. RICCIO (a cura di), Nuovo ordinamento 
degli enti locali e status degli amministratori, Rimini, 1999 

3 A. RUGGERI, rònti, norme, criteri ordinatori, Lezioni, Torino, 1986. 



14 FLAVIA DIMORA 

invece la l. n. 142 e la successiva l. n. 81 del 1993 lasciavano poco spa
zio, e all'interno dei Consigli alla posizione delle minoranze politiche, 
anche attraverso il potenziamento degli strumenti di partecipazione (il 
riferimento è a quegli articoli che riguardano la partecipazione ai pro
cedimenti amministrativi che incidano su posizioni giuridiche soggetti
ve, ma anche alla nuova responsabilità dei Comuni in ordine alla valo
rizzazione di libere forme associative e di promozione di organismi di 
partecipazione popolare all'amministrazione locale)4

. 

2. Fra i punti della legge n. 265 del 1999 più strettamente legati alle 
innovazioni che sono in corso con il processo di riforma dell'assetto dei 
poteri locali delle c.d. leggi Bassanini vi è senza dubbio la volontà di 
ampliare l'ambito complessivo dell 'autonomia degli enti locali anche 
attraverso il riconoscimento di una maggiore autonomia alle fonti loca
li. 

La legge n. 59 del 1997 da un lato sembra confermare l'importanza 
del ruolo delle Regioni, che restano una componente essenziale della 
riforma. Infatti la disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti quan
do è riconducibile alle materie del 117, I comma, Cost. spetta alle 
Regioni, ed è indubbio che la nuova tecnica di distribuzione delle fun
zioni connesse alle singole materie, che identifica ciò che deve restare 
allo Stato e non ciò che è conferito agli enti locali, determina come con
seguenza un ampliamento della competenza legislativa delle Regioni, 
perché consente una rilettura del contenuto delle materie. D'altro canto 
non solo le Regioni devono a loro volta provvedere a conferire a pro
vince e comuni tutte le funzioni che non necessitano di unitario eserci
zio a livello regionale, ma la legge citata, quelle successive e i molti 
decreti legislativi che si sono succeduti vanno delineando un modello 
di rapporti Stato-Regioni-Enti locali che sembra richiamarsi al c.d. fede
ralismo amministrativo. Espressione, questa , che sta ad indicare che 
sono gli enti locali, espressione più immediata delle comunità radicate 
nel territorio gli enti cui è demandata la cura della generalità degli inte
ressi facenti capo alle comunità medesime, tant'è che essi sono destina
tari anche di funzioni che vengono demandate loro direttamente dallo 

4 Vedi, ad esempio, l'art. 3, della l. 265 del1999, che ha sostituito l'art. 6 della l. 142 
del 1990; su ciò, cfr. le osservazioni di L.VANDELU, L'ordinamento delle autonomie, cit. 



NUOVE TENDENZE DELL'OHDINAMENTO LOCALE 15 

Stato attraverso i decreti legislativi di trasferimento al fuori delle materie 
del 117 Cost.; 

I principi che sorreggono questo disegno sono essenzialmente quel
li dell'adeguatezza, che va intesa come idoneità organizzativa dell'am
ministrazione destinataria a garantire, anche in forma associata, lo svol
gimento delle funzioni demandate e quello, correlato, dell'autonomia 
organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali (art.4, 
comma 3, lett. g e 1). 

La legge n. 265 del 1999 si pone dunque in stretta correlazione con 
la c.d. riforma Bassanini, della quale coglie e sviluppa l'aspetto relativo 
all'urgenza di ripensare all 'autonomia organizzativa degli enti locali, per 
promuoverla e rafforzarla quale esigenza ineludibile all'affermazione del 
nuovo ruolo che gli enti locali minori sono chiamati a svolgere e alla 
valorizzazione del concetto stesso di autonomia quale risulta dagli artt. 
5 e 128 Cost. In particolare l'art. 5, affermando che la Repubblica rico
nosce e promuove le autonomie locali, esprime un modo d'essere 
nuovo dell'ordinamento generale repubblicano. Questo prevede e rico
nosce al suo interno minori ordinamenti territoriali, autonomi, e dunque 
derivati, ma proprio perché autonomi e a base territoriale, a carattere 
politico e dunque capaci di darsi proprie norme con le quali organizza
re e governare le collettività di un determinato territorio 6 di cui sono 
espressione, capacità che la Repubblica ha il compito di promuovere, 
assecondandone lo sviluppo in relazione alle nuove consapevolezze 
avvertite dalle singole comunità di cui sono espressione 7

• 

Il processo di rilancio del significato dell 'autonomia locale non pote
va trascurare dunque gli aspetti relativi ai dati normativi che dell'auto
nomia sono in qualche modo la proiezione e ripensare alle fonti attra
verso cui si esprime la vocazione politico-organizzativa degli enti terri
toriali minori e a una loro ricollocazione nel sistema delle fonti. 

5 Secondo il principio di sussidiarietà che viene così introdotto anche nella legge n. 
142 del 1990, come ormai in tutta la legislazione che riguarda il conferimento di nuove 
funzioni agli enti territoriali. 

6 Vedi già L. PALADIN, Il territorio degli enti autonomi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, 
p. 656. 

7 M.S. GIANNINI, Autonomia, (voce), in Enc. dir., 1961, 851; il carattere rappresen
tativo è valorizzato soprattutto da TREVES, Autarchia, autogoverno, autonomia, ivi, 1957, 
pp. 284-285. Il fatto che l'autonomia (politica) degli enti locali derivi dal loro essere enti 
esponenziali delle comunità sottostanti, porta come conseguenza che il concetto di auto
nomia di cui sono espressione è uguale per tutti, nel senso che trova fondamento nella 
Costituzione all'art. 128 letto alla luce dell'art. 5 Cost. 
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La l. n. 265 del 1999 prevede così un rafforzamento della fonte sta
tutaria; anzi è questo uno dei punti più espressivi della riforma. Da un 
lato si amplia l'ambito materiale di competenza delle fonte statuto, cui 
ora spetta ad esempio di prestare maggiore attenzione alle procedure di 
garanzia e di partecipazione delle minoranze, con soluzioni che sono 
lasciate alle autonome valutazioni dello Statutd; così come alla fonte 
statutaria è lasciata l'individuazione dei referendum prevedibili, da cui è 
scomparso il termine consultivo, la determinazione delle forme di col
laborazione fra Comuni, province o del decentramento o ancora la deci
sione in ordine alla costituzione delle città metropolitane, senza che sia 
necessario muoversi in un quadro già tutto predeterminato altrove. 

Dall'altro lato sembra che la valorizzazione della fonte Statuto com
porti, come conseguenza, una sua diversa collocazione nel sistema delle 
fonti. Nel nuovo comma 2 bis che si aggiunge al comma 2 dell'art.4 
della legge n . 142 del1990 si afferma l'obbligo per il legislatore di porre 
norme in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disci
plina delle funzioni ad essi conferite e di enunciare espressamente i 
principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normati
va degli stessi. L'articolo in questione estende il proprio ambito di effi
cacia a tutta la normativa comunale e provinciale che dunque nel suo 
insieme resta sottoposta ai soli principi che la legislazione statale, ma 
probabilmente anche regionale , avrà espressamente enunciato quali 
principi inderogabili. 

In realtà il disposto legislativo, per la collocazione in cui si trova par
rebbe riferirsi alla sola potestà statutaria, ma sembra invece preferibile 
la tesi secondo cui esso abbia riguardo all 'autonomia normativa nel suo 
complesso e dunque agli Statuti, ma anche all'altra fonte locale, i rego
lamenti. 

La norma va dunque collegata alla modifica dell 'art. 5 della legge 
n.142 che attiene in particolare alla competenza regolamentare e che, 
innovando alla precedente formulazione, afferma che essa si esercita nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, per cui oggi l'au
tonomia regolamentare non trova più il proprio limite in tutte le norme 
di legge, bensì nei soli principi. 

3. Sempre l'art. 2 bis prevede poi che le leggi che esprimono tali 
principi determinino l'abrogazione delle norme statutarie con essi 

8 Art. 4, c. 2, della l. 142 del 1990, come modificato dall'art. 2 della l. n. 265 del 1999. 



NUOVE TENDENZE DELL'ORDINA.!\IENTO LOCALE 17 

incompatibili. Secondo tale disposizione i consigli comunali hanno 120 
giorni di tempo per adeguare gli statuti, il ché farebbe pensare ad un 
differimento nel tempo dell'effetto abrogativo, come secondo dottrina e 
la stessa Corte costituzionale pare possibile per le leggi regionali incom
patibili con una sopravvenuta legislazione di principio dello Stato9

. La 
disposizione che si considera nulla dice invece espressamente sugli 
effetti che una nuova disciplina di principio esplica nei confronti dei 
regolamenti locali con esse incompatibili, lasciando in teoria dunque 
aperte sia l'ipotesi di una loro illegittimità sopravvenuta, sia, (più pro
babilmente) di una loro abrogazione alla stregua di quanto avviene per 
le norme statutarie. 

Il tema viene così a toccare da vicino il rapporto esistente tra fonti 
statali e regionali e fonti locali. Il problema si pone in termini più deli
cati con riferimento al rapporto legge - regolamento locale, ma può 
investire, sotto diversi profili, quello legge - statuto, dal momento che 
nell'ambito materiale riservato alla fonte statutaria, la Regione ha anche 
modo eli variamente interferire, come avviene ancora dopo le modifiche 
apportate dalla legge n. 265 all'art. 3 della legge n. 142 del 1990 in tema 
eli cooperazione fra comuni, di programmazione economico-sociale e 
territoriale e sui criteri e le procedure per la formazione e l'attuazione 
degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e 
della pianificazione territoriale degli enti minori rilevanti per l'attuazio
ne dei programmi regionali. 

Benché la legge n. 265 del 1999 faccia esplicito riferimento all'abro
gazione, come criterio risolutore delle antinomie tra le fonti di cui si va 
discutendo, sembra eli poter affermare che il loro rapporto non può 
essere compreso facendo riferimento al criterio gerarchico, ma è neces
sario ricorrere piuttosto al criterio della competenza. 

Quest'ultima impostazione, affermata già prima dell 'entrata in vigore 
della l. n. 265 del 1999, ma anche prima della riforma del 1990, trova 
fondamento nell'art. 128 Cost. 10 e nella proclamazione del principio del
l'autonomia di Comuni e Province, pur nell'ambito eli principi posti da 
leggi generali della Repubblica. Gia dunque la formula costituzionale, 
con riguardo almeno ai rapporti tra regolamenti, sembra escludere la 

9 Vedi, in proposito, S. BARTOLE, Le autonomie territoriali. Le Regioni, Bologna , 1998. 
10 Sulla rivalutazione del significato costituzionale dell 'autonomia locale, vedi il lavo

ro di F. PIZZETTI, Il sistema costituzionale delle autonomie locali, Milano, 1979; T. GROP
PI, Autonomia costituzionale e potestà regolamentare degli enti locali, Milano, 1994. 
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possibilità di poter applicare ai regolamenti locali l'art.4 delle disposi
zioni preliminari al codice civile secondo cui i regolamenti di altre auto
rità sarebbero sempre sottoposti ai regolamenti dell'esecutivo. Tra rego
lamenti statali e regolamenti locali vi è piuttosto un tendenziale regime 
di separazione di competenza, 11 restando ai primi esclusi gli ambiti che 
sono assegnati ai secondi, a meno che le leggi generali che attribuisco
no le funzioni agli enti locali non prevedano concorrenti competenze. 

Allo stesso modo la norma costituzionale sembra impostare anche il 
rapporto fonti regionali - fonti locali secondo la logica garantista della 
separazione delle competenze già delineata per quanto attiene ai rap
porti Stato Regioni. Qui, invero, la garanzia riposa nella delimitazione 
costituzionale delle competenze, mentre per quanto concerne i rappor
ti tra Regioni ed Enti locali, la garanzia è vista nella legge generale della 
Repubblica, sicché l'art. 128 Cost. sembrerebbe escludere la legittimità 
di interventi regionali conformativi degli enti locali, almeno per quanto 
concerne le regioni a statuto ordinario, prive come sono eli competen
za legislativa in materia di ordinamento degli enti locali. 

Questo tuttavia non significa che i rapporti tra fonti regionali e fonti 
locali siano improntate ad un criterio di separazione di competenza inte
so come esclusione assoluta della fonte regionale dagli ambiti che la 
legge attribuisce agli enti locali , mentre d'altro canto, la possibilità che 
la legislazione sia essa statale o regionale, possa per vari aspetti e in 
varia misura condizionare quella locale non significa che si debba far 
ricorso necessariamente al principio di gerarchia12

• Il criterio della com
petenza non esclude che le due fonti possano concorrere sulla stessa 
materia, seppur con un grado diverso di incisività. Il problema sarà piut
tosto di valutare quale siano le conseguenze per la legislazione regio
nale di incidere sulle competenze normative locali dalla presenza e coe
sistenza di una potestà normativa locale garantita dalla legge generale 
dello Stato, ma che riposa nel suo nucleo fondamentale nel riconosci
mento dell'autonomia degli enti territoriali minori, e se la riserva di 
legge statale in materia di organizzazione degli enti locali esclude l'ipo
tesi di qualsiasi potestà regionale che interferisca sul loro ordinamento. 

Non c'è dubbio che in un primo momento dottrina e giurispruden
za hanno negato, sulla base del rilievo che l'art. 128 Cost. determinasse 

11 L. PALADIN, Le fonti del/ordinamento italiano, Padova, 1996, pp. 362-364. 
12 Si veda, per tutti, V. CRISAFULLI, Gerarchia e competenza nel sistema delle fonti, 

in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1960, p. 810. 
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una riseiVa alla legge dello Stato13
, qualsiasi inteiVento della legge regio

nale interferente sull'organizzazione degli enti locali. Tuttavia l'evolu
zione del sistema ha presto smentito tale interpretazione e ha messo in 
evidenza che la Regione nell 'esercizio delle sue funzioni si è dovuta 
spesso confrontare con le attribuzioni degli enti locali. La stessa Corte 
costituzionale, ha modificato nel tempo la sua giurispmdenza, per giun
gere a limitare la riseiVa alla legge dello Stato in ordine alle alterazioni 
dell'ente locale alla sola creazione di un nuovo ente o di un nuovo orga
no dell'ente locale14

. 

Questo non significa, tuttavia, che la legge regionale possa inteiVe
nire indiscriminatamente sull'ordinamento degli enti locali sovrappo
nendosi in ogni caso alla normativa locale, quando lo richieda l'eserci
zio delle funzioni regionali . Le leggi regionali non prevalgono sempre 
sui regolamenti locali. 

4. Il problema è ben chiaro alla migliore dottrina che ha studiato i 
rapporti tra la legge statale e la legge regionale nelle materie in cui que
ste hanno competenza legislativa concorrente e devono dunque sotto
stare ai principi fondamentali posti da leggi dello Stato (come voleva la 
l. Scelba del 1953) oppure quali sono desunti con un'attività di tipo 
interpretativo dalla leggi statali (come precisò poi la l. n. 281 del 1970). 
Legge statale e legge regionale stanno fra loro in rapporto di compe
tenza che peraltro non va inteso come separazione ed esclusività di 
ambiti, sicché la prima non possa mai legittimamente interferire nella 
sfera rilasciata alla seconda, ma piuttosto come concorso vincolato delle 
due fonti, competendo alla prima la posizione dei principi e alla secon-

13 L'idea che la riserva alla legge generale della Repubblica di cui all 'art . 128 doves
se riferirsi a tutti gli aspetti della vita degli enti territoriali era sostenuta da numerosa dot
trina: v. ad esempio e per tutti L. PALADIN, Competenze statali e competenze regionali in 
tema di enti territoriali minori, in Foro amm., 1972, Ili, p. 275, che peraltro manifestava 
dubbi e poneva in evidenza la poca chiarezza sulla portata e i limiti della riserva; essa 
peraltro fu presto smentita nei fatti. Le regioni infatti ebbero spesso modo di essere coin
volte nell'ordinamento degli enti locali, soprattutto dopo l'approvazione del d.P.R. 616 del 
1977 e soprattutto in materie di governo del territorio e programmazione socio-economi-
ca . 

14 La Corte costituzionale, che in un primo momento riteneva che la riserva alla legge 
generale della Repubblica ex art. 128 Cost. riguardasse l'intera materia concernente la vita 
degli enti territoriali minori, ne ha poi limitato la portata al potere di interferire nella loro 
organizzazione, al potere di alterare la tipologia organizzativa dell'ente (sent. n. 130 del 
1976) e infine di creare nuovi enti territoriali (sent. 85 del 1989). 
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da la determinazione della disciplina di dettaglio. Ma le osservazioni 
della dottrina su questo tema si sono poi sviluppate nel senso di ammet
tere la possibilità per lo Stato di affiancare alle norme di principio una 
normativa più dettagliata; conclusione cui si è pervenuti ragionando che 
i confini del concorso sono cedevoli, perché la loro inderogabilità è 
subordinata alle sole delimitazioni di competenza, volte a sottrarre una 
determinata materia ad una determinata fonte, perché la si ritiene ini
donea a disciplinare una certa materia (vedi la riserva ai regolamenti 
parlamentari); invece l'inderogabiltà dei confini non è assoluta quando 
i limiti sono posti a tutela e per garantire la produzione normativa di 
una diversa fonte 15. 

Qui mi sembra risiedere il nocciolo del problema. In particolare ci si 
può chiedere se queste considerazioni sono proponibili al rapporto 
legge regionale - fonti locali. 

Per quanto attiene ai profili dell'organizzazione e della determina
zione delle funzioni degli enti locali il discorso non può non prendere 
le mosse dall'art. 128 Cost., che affida tale compito alla legge generale 
della Repubblica. L'ambito della riserva si rivolge sia alla legge statale 
(che eventualmente a quella regionale), nel senso che alla legge è dato 
di tradurre in concreto la sfera di autonomia garantita agli enti locali det
tando le norme generali dell 'organizzazione locale. Il significato più 
autentico della norma costituzionale risiede non tanto nel voler esclu
dere in ogni caso l'intervento della legge regionale, quanto proprio piut
tosto nell'esprimere la necessità che i principi relativi agli aspetti orga
nizzativi degli enti locali siano riservati alla legge generale della 
Repubblica. Al loro interno vi è uno spazio che è rilasciato alla compe
tenza delle fonti locali espressione dell'autonomia di questi enti, salvo 
la possibilità di un qualche intervento regionale sulla base di compe
tenze ad essa affidate dallo Stato ex art. 117 ultimo comma Cast 

Per quanto attiene, invece, ai profili diversi dall'organizzazione degli 
enti si poteva immaginare che la legge regionale prevalesse in ogni caso 
sulle fonti locali, in particolare sui regolamenti locali. L'art. 5 della l. n. 
142 del 1990 subordinava infatti i regolamenti locali al rispetto non sol
tanto degli statuti, ma anche della legge e dunque anche della legge 
regionale nelle materie di sua competenza. 

15 R. TOSI, "Principi fondamentali" e leggi statali nelle materie di competenza regio
nale, Padova, 1987, pp. 59-60. 
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Oggi, con l'entrata in vigore della l. n. 265 del 1999 i rapporti tra que
ste fonti sono regolati dal criterio della competenza a tutela dell'auto
nomia, criterio che peraltro non significa esclusività della fonte regola
mentare locale ed esclusione di ogni intervento regionale a disciplina 
delle funzioni locali. Vero è che in alcune occasioni la Corte è giunta ad 
escludere che la Regione, anche con legge, possa sottrarre all'ente loca
le funzioni che la legge statale gli ha attribuito16

; il che potrebbe signi
ficare che, dal momento che il proprium del regolamento locale sta nel 
disciplinare l'esercizio delle funzioni , esso disponga di una sfera riser
vata per la disciplina delle funzioni. 

D'altro canto le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle mate
rie del 117 Cast., anche se in base ai conferimenti previsti dalle c.d. leggi 
Bassanini le relative funzioni sono in buona parte esercitate dai Comuni 
e dalle Province. Sotto questo profilo, e a meno di non determinare uno 
svuotamento della potestà legislativa regionale determinato dalla sottra
zione alla stessa del potere di disciplinare sostanzialmente la materia, 
non c'è dubbio che la legge regionale abbia modo di ingerirsi nell'au
tonomia regolamentare degli enti locali, con la precisazione che non 
può comprimerla al punto di vanificarla. 

5. Non sembra azzardato allora sostenere che i rapporti legge regio
nale- regolamenti locali siano assimilabili al rapporto esistente tra legge 
statale di principio - legge regionale. L'accostamento era corretto già 
prima della riforma che si commenta, sulla base, come si è visto, di con
siderazioni di ordine generale; risulta più evidente oggi dal momento 
che la nuova formulazione dell'art. 5 della legge n.142 del 1990 previ
sta dalla legge n. 265 del 1999 vuole i regolamenti locali sottoposti ai 
solo principi fissati dalla legge, con una differenza che con la legge cita
ta si richiede che la formulazione dei principi sia espressa, cioè che 
espressamente essi vengano individuati come inderogabili, mentre la l. 
n. 281 del 1970, con riferimento ai rapporti tra la legge statale e la legge 
regionale , ammette che essi possano desumersi dalla legislazione stata
le esistente. 

Si pongono peraltro alcuni problemi che già avevano avuto modo di 
evidenziarsi nel rapporto leggi statali di principio - leggi regionali . 
Innanzi tutto con riferimento agli effetti che la legislazione regionale di 
principio, naturalmente ave sia competente ad intervenire, ha sulle 

16 Vedi sent. n.154 del 1990 e sent. n. 212 del 1991. 
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norme poste da fonti locali. La legge n. 265 del 1999 suggerisce di pen
sare ad un effetto di tipo abrogativo, ponendo anche in questo caso 
dubbi sulla reale possibilità del dispiegarsi dell'abrogazione; quest'ulti
ma infatti interviene solitamente tra norme omogenee quanto alla strut
tura e al contenuto, cosa difficile da immaginarsi nel rapporto norma 
principio-norma regolamentare , la quale non contiene, almeno nella 
maggioranza dei casi, principi17

. 

Un altro interrogativo che ci si deve porre è quello relativo all 'ipote
si che il legislatore (anche regionale) consideri e dichiari come principi 
norme che non lo sono affatto. Potranno quest'ultime essere considera
te inderogabili dalle norme locali per il solo fatto di essere espressa
mente definite come tali? La Corte costituzionale si è già più volte 
espressa a questo proposito, sostenendo che la semplice autoqualifica
zione di una norma quale principio non è sufficiente a qualificare il con
tenuto del principio, dal momento che il contrasto è tra contenuti nor
mativi e non tra le disposizioni che quei contenuti esprimono18

. 

All 'opposto quando la legge regionale sia competente a porre norme 
principio atte acl indirizzare l'esercizio delle funzioni degli enti locali per 
la realizzazione di un sistema efficiente delle autonomie locali (vedi per 
esempio i principi della cooperazione dei Comuni e delle Province) e si 
astenga dal parli, ci si può interrogare se sia consentito alla fonte loca
le di intervenire autonomamente sulla base di principi da essa stessa 
enucleati, salvo naturalmente adeguarsi successivamente ai diversi prin
cipi, una volta formulati e ave contrastanti. E la risposta può, ancora una 
volta, mi sembra essere positiva, come già si è verificato per le leggi 
regionali nell'esercizio della competenza legislativa concorrente, che 
talora sono intervenute anticipando la formulazione di principi poi 
ripresi dalla legge statale19

. 

Si pone da ultimo il problema in ordine alle garanzie nei confronti 
di un'eventuale lesione dell'autonomia degli enti locali ad opera del 
legislatore. Il fatto che la sua concretizzazione sia rimessa al legislatore 
non deve stupire; la stessa configurazione dell'autonomia regionale è 

17 I dubbi erano già emersi in sede dottrinale a proposito degli effetti che una nuova 
legislazione statale di principio produce nei confronti di leggi regionali con essa even
tualmente incompatibili. Dubbi che la Corte costituzionale aveva respinto con la senten
za n. 40 del 1972. In proposito vedi S. BARTOLE, Commento all"art. , 117, in G. BRANCA, 
Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1985, p. 153 ss. 

18 Vedi sentenze n. 485 del 1995 e 354 e 355 del 1994. 
19 Vedi R. TOSI, I principi fondamentali, cit., pp. 65, 71. 
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infatti rimessa in larga misura alle libere valutazioni dell'organo rappre
sentativo cui spetta di dare corpo allo scarno e spesso ambiguo disegno 
costituzionale. Ciò che la legge di sicuro non potrebbe fare è di vanifi
care l'autonomia locale ponendo principi in contrasto con gli artt. 5 e 
128 Cost.; ma probabilmente si può anche sostenere che le attuali leggi 
sull'autonomia, in quanto esecutive della Costituzione costituiscono il 
punto di non ritorno per lo stesso legislatore. 

Quanto alla possibilità di un ricorso davanti alla Corte costituziona
le, oggi può estrinsecarsi soltanto in via incidentale, per il tramite di un 
giudizio sorto davanti ad un giudice (amministrativo?0 

• 

La commissione bicamerale che sfortunatamente (o fortunata
mente) non ha visto coronati i propri sforzi aveva previsto la possibilità 
di un ricorso diretto degli enti locali davanti alla Corte. Soluzione que
sta che, se non sorretta da filtri adeguati, rischierebbe veramente di 
paralizzare il lavoro dei giudici della Consulta sotto una miriade di ricor
si costituzionali; Roberto Bin21 parla oggi, seppur a diverso titolo, della 
opportunità di instaurare un giudizio preventivo sulle leggi e la propo
sta potrebbe essere ripresa nei confronti delle leggi che pongano prin
cipi che attengono all'autonomia degli enti locali. 

Ma questa è ingegneria costituzionale. 

20 Come è noto gli enti locali non possono far valere direttamente l'incostituzionalità 
di una legge per violazione della propria sferd di autonomia, né possono sollevare con
flitto di attribuzioni. 

21 R. BIN, Riforma degli statuti e del/e fonti regionali, dattiloscritto, Bologna, 2000, a 
proposito di leggi regionali che eventualmente violino competenze che in nuovi statuti 
regionali abbiano attribuito alla potestà regolamentare sottraendola alla legge regionale. 
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SOMMARIO: L La sovranità dei Cantoni e l'autonomia comunale nel 
disegno costituzionale della Confederazione elvetica. - 2. Il governo 
locale tra principi costituzionali e competenze cantonali. - 3. 
Problematiche del sistema svizzero nella dinamicità del processo fede
rale. 

L La sovranità dei Cantoni e l'autonomia comunale nel disegno 
costituzionale della Confederazione elvetica 

Affrontare, sia pure per sommi capi, il sistema di governo locale pre
sente in Svizzera significa orientarsi in un ambito del tutto peculiare. 
Questo non solo per le particolarità di natura storica e politica che carat
terizzano l'ordinamento elvetico nella sua interezza, ma anche perché le 
profonde differenze esistenti in ogni singola realtà locale finiscono, per 
forza di cose, con il rendere frammentaria qualsiasi disamina della situa
zione esistente22

• 

L'esigenza di muovere da un riferimento certo e conosciuto ci con
duce così ad affrontare la tematica da una prospettiva che consideri 
come punto di partenza, oltre che il dettato costituzionale, la struttura 
federale nella sua globalità, considerato che la dottrina si orienta sem-

22 Sui fattori di carattere storico, sociale, politico che condizionano le radici di un 
ordinamento federale, v. - nella nostra letteratura - le lucide considerazioni di G. LOM
BARDI, Lo Stato federale. Profili di diritto comparato, Torino, s.d. (ma 1986), p. 11 ss., 
nonché i lavori di G. LUCATELLO, voce Federazione e Confederazione di Stati, in Nss. Dig. 
It., vol. VII, Torino, 1961 , p. 207 ss. ; ID. , voce Stato federale, in Nss. Dig. Il., vol. XVIII, 
Torino, 1971, ora in Scritti giuridici, Padova, 1983, p. 183 ss. 
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pre più nel senso di intendere il federalismo come un processo suscet
tibile a essere affrontato non solo nell'ambito delle forme di Statd3, ma 
anche sotto il profilo delle forme di governo24

, nella misura in cui inve
ste l'allocazione della funzione di indirizzo politico, da un lato, e (anche 
se si tratta di una tematica ritenuta superata da taluno) il riparto di sovra
nità tra centro e periferia, dall'altro. 

L'ordinamento elvetico conosce da sempre tre livelli di governo: la 
Confederazione, i Cantoni e i Comuni25 Mentre la Costituzione federa
le, nella sua formulazione previgente, si limitava a conferire ai Comuni, 
ai sensi dell 'art. 6, la mera facoltà di disciplinare la propria organizza
zione interna sotto il profilo amministrativo, l'attuale art. 50, così come 
recentemente riformulato nel nuovo testo della Costituzione federale, 
ratificata con votazione popolare il 18 aprile 1999 ed entrata in vigore il 
l gennaio del 200026

, riconosce esplicitamente l'autonomia dei Comuni, 
deferendo al contempo la loro disciplina alla competenza legislativa dei 
Cantoni. 

23 Non è da ieri che la dottrina costituzionalistica sta riconsiderando la problematica 
del modello federale nella sua interezza. Come perspicuamente sottolineato da A. 
REPOSO, Profili dello Stato autonomico. rè deralismo e regionalismo, Torino, 2000, spec. 
p. 39 ss. , oramai si considera, tanto lo Stato regionale che quello federale, come semplici 
species, ricomprese nel più ampio genus rappresentato dallo Stato unitario. Cfr., per tutti , 
L. PALADIN, Diritto costituzionale, 3a ed. , Padova, 1998, p. 53 s., laddove evidenzia come 
lo "Stato federale non rappresenta dunque una distinta forma di Stato, ma si risolve piut
tosto in una formula atta a designare gli ordinamenti statali che attuano al loro interno il 
più alto grado di decentramento compatibile con la loro unità". Sul punto si veda sempre 
L. PALADIN, Problemi e stntmenti attuativi di un possibile federalismo italiano, in Le 
Regioni, 1996, p. 609 ss., nonché R. BIN, Veri efaLçi problemi de/federalismo in Italia, in 
AA.VV., Il federalismo preso sul serio, Bologna, 1996, p. 61 s. 

24 Nello medesimo modello di Stato liberai-democratico, lo Stato federa le e il regio
nale si distinguono così fra di loro soltanto per la diversa forma di governo, rappresen
tando semplicemente diverse articolazioni del decentramento in attuazione del principio 
pluralistico. In tale ottica, vedi l'analisi condotta da M. VOLPI, StatofederaleeStato regio
nale: due modelli a confronto, in Quad. cast. , 1995, p. 367 ss., nonché in G. 
MORBIDELLI-L. PEGORARO-A. REPOSO-M. VOLPI, Diritto costituzionale italiano e 
comparato, 2a ed. , Bologna, 1997, p. 389 ss. 

25 Cfr. l'accurata ricostruzione di G. MALINVERNI, Le autonomie territoriali in 
Svizzera, in Giur. cast., 1991, p. 2537 ss. 

26 Tra gli svariati lavori scritti, anche in Italia , sul processo di riforma costituzionale 
recentemente intervenuto in Svizzera v. G. FLORIDIA, Profili di tecnica redazionale 
dell"'aggiornamento" della Costituzione svizzera (ovvero: la forma è sostanza), in Dir. 
pubbl. comp. eur., 1999, spec. p. 1279 ss.; M.P. VIVIANI SCHLEIN, La nuova Costituzione 
svizzera: una soluzione originale, ivi, p. 504 ss. ; G. FRANCIOSI, Revisione della 
Costituzione svizzera e forma di Stato, ibidem, p. 840 ss.; S. GEROTTO, Note sulla dottri-
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Garantendo l'autonomia dei comuni "nella misura prevista dal dirit
to cantonale", la Costituzione individua così l'ampio margine nel quale 
può dispiegarsi in materia la potestà normativa dei Cantoni; pertanto, 
possiamo definire gli ambiti dell'autonomia locale e del decentramento 
soltanto in relazione allivello di discrezionalità con cui i singoli Cantoni 
danno attuazione, prima in sede costituzionale e quindi in sede legisla
tiva, all'ampio grado di autonomia concesso dalla Confederazione nel 
settore degli enti locali, potendo l'intervento del legislatore cantonale 
dispiegarsi compiutamente nella misura e nei settori che le norme fede
rali omettano di disciplinare in modo puntuale e dettagliato27

. 

La mancanza di quadro unitario per quanto concerne i Comuni, si 
evidenzia così nient'altro che una conseguenza naturale delle specificità 
in base alle quali ciascun Cantone disciplina la materia, soprattutto per 
quanto concerne i profili dell'organizzazione28

. 

Ogni Cantone può infatti disciplinare liberamente in Costituzione la 
propria struttura e organizzazione, in modo del tutto autonomo, purché 
nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione federale; quest'ultima, . 
all'art. 51, si limita a stabilire che ogni Cantone deve dotarsi di una 
Costituzione democratica, approvata dal popolo e modificabile qualora 
la maggioranza di questo lo richieda. 

Essendo pertanto il carattere democratico della Costituzione canto
nale - oltre al limite generale costituito dal diritto federale - l'unico vin
colo imprescindibile all'autonomia costituzionale di ogni Cantone, ne 
consegue un livello di autonomia organizzativa tale da consentire vir-

na svizzera in tema di revisione totale della Costituzione, ivi, 1999, p. 981 ss.; P. CIRIELLO, 
Le ·'modifiche" alla forma di governo nella nuova Costituzione svizzera, ivi, 1999, p. 1059 
ss.; ma, soprattutto, v. i recenti lavori di A. REPOSO, Il federalismo svizzero: da modello a 
problema, in Studi Galeotti, II , Milano, 1998, p. 1265 ss.; ID. , Profili .federali della nuova 
Costituzione svizzera, in Le Regioni, 1999, p. 12 ss.; ID., Saggio introduttivo sulla nuova 
Costituzione svizzera, in Dir. Soc., 1999, p. 609 ss. 

27 Non dimentichiamo, però, che gli artt. 49, c. 2 e 173, lett. e, della nuova 
Costituzione, conferiscono alla Confedemzione il compito di vigilare sul rispetto del dirit
to federale da parte dei Cantoni e assumere i prowedimenti conseguenti. L'esercizio di 
questa competenza finisce con il legittimare le autorità amministrative federali a emanare 
circolari e istruzioni con efficacia vincolante per i funzionari dei Cantoni e, di conse
guenza, degli enti subordinati. Cfr. B. KNAPP, L ·ordinamento federale svizzero (1984), 
tr&d. it., Torino, 1994, p. 112 ss. 

28 Un esempio particolarmente significativo dell'atipicità del sistema svizzero di 
governo locale è rappresentato dal Cantone di Appenzello Interno, nel cui ambito terri
toriale insiste un unico ordinamento comunale, al punto che i due livelli di governo fini
scono, tramite organi e strumenti di collaborazione, per identificarsi e confondersi in 
buona parte delle loro mansioni. 
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tualmente a ciascun Cantone di dotarsi di una qualsiasi forma di gover
no, purché conforme a principi democratici. Tutte le Costituzioni can
tonali prevedono peraltro una forma di governo direttoriale, al cui ver
tice si trova così un esecutivo collegiale, composto da un numero di 
membri variabile a seconda del numero dei dipartimenti istituiti. 

Se la forma di governo è, sostanzialmente, la medesima in tutti i 
Cantoni, presentano caratteri profondamente dissimili le modalità di ele
zione e nomina degli organi di vertice nei diversi ordinamenti cantona
li. 

Cinque Cantoni, in applicazione dei principi di democrazia diretta , 
hanno conservato a tutt'oggi un istituto tipico della Svizzera medioeva
le, la Landesgemeinde, un'assemblea pubblica di cittadini, che si riuni
sce solitamente con cadenza annuale e, oltre che a eleggere i membri 
del direttorio cantonale, è competente ad adottare leggi, modificare in 
via straordinaria la Costituzione cantonale e ratificare gli emendamenti 
introdotti alla Costituzione federale. Nei Cantoni dove vige tale istituto, 

_le competenze del parlamento cantonale risultano assai circoscritte, limi
tandosi per lo più, oltre che all'attività normativa di stretta routine, a una 
blanda attività di controllo e indirizzo nei confronti del direttorio. Di 
converso, la natura del rapporto immediato che si instaura in tali comu
nità, solitamente di dimensioni ridotte, e, soprattutto, le procedure attra
verso le quali avviene l'investitura diretta dei rappresentanti, fanno sì 
che il direttorio sia sottoposto in corso di mandato a un costante con
trollo politico da parte del popolo, che si trova così a essere corpo elet
torale e organo di governo al contempo. 

Vi è invece una netta prevalenza della componente assembleare nei 
Cantoni di grandi dimensioni, dove il parlamento - che viene eletto 
secondo una sistema di tipo rappresentativo, solitamente su base pro
porzionale - designa l'esecutivo all'inizio della legislatura (durante la 
quale , naturalmente, non è richiesta la sussistenza di un rapporto fidu
ciario). In altri Cantoni, ancora, il direttorio viene eletto dal popolo con
testualmente al legislativo. 

Anche per quanto concerne la struttura amministrativa, rivestono una 
notevole influenza i fattori geografici ed economici che caratterizzano 
ciascun Cantone. Vediamo così una netta scissione tra i grandi Cantoni, 
come Zurigo, Berna, Ginevra, Basilea-Città, e i Cantoni agricoli o poco 
industrializzati, come Uri, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Svitto, 
Obvaldo, i quali hanno un livello di organizzazione talmente esiguo, da 
dover richiedere la collaborazione da parte dei Cantoni più grandi; que
sti mettono apparati burocratici, strutture e servizi a disposizione dei 
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Cantoni più piccoli, che non hanno possibilità o interesse istituirli auto
nomamente. Tali forme di collaborazione sono, il più delle volte, frutto 
di accordi intercantonali - definiti anche concordati intercantonali - i 
quali devono essere portati previamente a conoscenza della 
Confederazione29

. 

La ben nota asimmetria dell'ordinamento federale elvetico si eviden
zia ulteriormente nei sedici Cantoni di maggiori dimensioni, dove esiste 
un organo amministrativo intermedio tra Cantone e Comune: il distret
to. A capo del distretto si trova, di regola , un organo monocratico di 
derivazione napoleonica, talora di nomina cantonale, altre volte desi
gnato su base elettiva, denominato prefetto o Regierungsstatthalter o 
ancora Bezirksamman, al quale spetta il compito di coordinare le atti
vità amministrative fra Cantone e Comuni. Ai sensi dell'art. 48 del nuovo 
testo costituzionale, i Cantoni possono inoltre creare ulteriori organiz
zazioni e istituzioni intercantonali. 

2. Il governo locale tra principi costituzionali e competenze cantonali 

La disciplina degli enti locali, come abbiamo accennato, è ricompre
sa fra le potestà legislative attribuite in via esclusiva dalla 
Confederazione ai Cantoni30 Di conseguenza, se l'autonomia dei comu
ni risulta, in linea di principio, costituzionalmente riconosciuta, è anche 
vero che l'ambito di tale autonomia è stabilito dal diritto cantonale, a cui 
la Costituzione federale attribuisce una competenza esclusiva in mate
ria31. 

29 Quindi non necessitano più della previa approvazione da parte della 
Confederazione, la quale era invece richiesta ai sensi della disciplina costituzionale abro
gata. Inoltre, l'art. 44 , c. l , del nuovo testo costituzionale sancisce il principio secondo cui 
la Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell 'adempimento 
dei loro compiti. Cfr. A. REPOSO, Saggio introduttivo sulla nuova Costituzione svizzera, 
cit., p. 622. 

30 La suddivisione delle competenze tra Cantoni e Confederazione è stata oggetto, nel 
corso del tempo, eli svariati interventi in sede di revisione costituzionale, finendo per 
estendere sempre più lo spazio delle competenze confederali. Cfr. A. REPOSO, Profili 
dello Stato autonomico, cit., p. 49 ss .. Mentre l'attuale Costituzione prevede un puntuale 
riparto di competenze, alla luce del testo previgente le potestà legislative cantonali veni
vano individuate soprattutto per esclusione. Al riguardo, si veda la lucida ricostruzione eli 
B. KNAPP, L ·ordinamento federale svizzero, cit. , p. 67 ss. lacldove classifica le competen
ze cantonali in "scomparse", "evanescenti", "parallele", "vere" e "delegate". Cfr. , inoltre, G. 
MALINVERNI, Il.federalismo in Svizzera, in Le Regioni, 1988, p. 121 ss. 

31 Sempre l'art. 50 Cost. , al secondo comma, attribuisce in capo alla Confederazione 
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Così, gli ambiti di autonomia conferita agli enti locali mutano consi
derevolmente da Cantone a Cantone, dal momento che solo entro i limi
ti del diritto cantonale ciascun Comune può definire i propri criteri di 
organizzazione e di amministrazione, nonché esercitare un certo grado 
di potestà regolamentare in determinati settori, sempre e comunque tas
sativamente individuati dalla disciplina cantonale. 

Le competenze amministrative connesse alle materie che rivestono 
carattere locale vengono delegate ai Comuni dai Cantoni, i quali man
tengono sempre la facoltà di vigilare sui modi con cui gli enti locali eser
citano i loro poteri nell'esercizio delle funzioni connesse alla delega. È 
evidente che l'ambito di autonomia comunale si estende tanto più quan
to le autorità cantonali, astenendosi dall 'applicare la normativa in modo 
eccessivamente puntuale e particolareggiato, concedono ai comuni una 
certa discrezionalità nel dare esecuzione alla disciplina32

. 

Così, gli ambiti di garanzia riconosciuti ai 3.000 comuni svizzeri 
riguardano - nel concreto - soprattutto i profili dell'autonomia ammini
strativa, nei limiti e nella misura in cui viene concessa o consentita dai 
Cantoni. La dipendenza dalla supremazia cantonale si manifesta soprat
tutto in quei comuni che - pur essendo nominalmente investiti di auto
nome funzioni amministrative - non hanno dimensioni tali da potersi 
permettere neppure un apparato burocratico professionale33. 

Anche la stmttura di governo comunale incontra notevoli differenze 
tra Cantone e Cantone. Per esempio, i Cantoni tedeschi di più antica tra
dizione conoscono un istituto che coniuga i tipici stmmenti di demo
crazia diretta con le caratteristiche di un'assemblea dei notabili, deno
minato Burgerversammlung; tale organo elegge a sua volta il consiglio 
esecutivo comunale e assume le deliberazioni di maggiore interesse per 
la comunità. D'altro canto, mentre l'elezione a suffragio diretto rappre
senta la norma nei Cantoni di lingua francese, le Costituzioni dei 
Cantoni romandi prevedono ancora i parlamenti comunali, organi tradi
zionalmente rappresentativi delle categorie e delle corporazioni, com
petenti a eleggere in secondo grado gli amministratori comunali e a 
esercitare nei loro confronti una costante attività di programmazione, 
indirizzo e controllo. 

una mera apposizione di intenti, stabilendo: "Nell'ambito del suo agire, la Confederazione 
tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni". 

32 Vedi G. MALINVERNI, Le autonomie territoriali in Svizzera, cit., p . 2549 ss. 
33 A titolo di èsempio, si pensi che circa la metà dei 213 comuni del Cantone dei 

Grigioni non ha neppure un dipendente a tempo pieno. 
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Il vertice dell'ordinamento comunale è sempre un organo collegiale: 
il consiglio esecutivo comunale o Gemeinderat, dal quale dipendono 
tutte le altre istituzioni comunali. Il presidente del consiglio comunale, 
pur chiamandosi sindaco, syndic, maire, bourgmestre, e via dicendo, 
svolge funzioni ben differenti rispetto al sindaco italiano, essendo tito
lare di limitate competenze, inerenti soprattutto le funzioni di governo 
delegate dal Cantone, ed esercitando soprattutto mere funzioni di coor
dinamento nell 'ambito della forma di governo, che, in linea di massima, 
è quasi sempre riconducibile al classico modello direttoriale svizzero. 

Se è vero che la Confederazione non si ingerisce nella disciplina 
degli enti locali, vi è anche da dire che, nella misura in cui l'autonomia 
comunale è garantita dalla Costituzione federale , i comuni possono 
adire il Tribunale federale per eventuali violazioni di tale principio da 
parte degli organi cantonali34 . Pur essendo stabilita in Costituzione la 
legittimazione ad agire da parte dei Comuni nei confronti dei provvedi
menti cantonali, peraltro mai disconosciuta neppure per il passato dal 
Tribunale federale, avanti il giudice federale è però contestabile unica
mente una generica ingerenza nella sfera di autonomia costituzional
mente garantita o, a tutto concedere, un'applicazione delle norme can
tonali eccessivamente restrittiva per i comuni. In altre parole, non è pos
sibile eccepire una violazione della Costituzione federale da parte della 
legge cantonale, non essendo previsto in Svizzera - come è noto - alcu
na forma di sindacato di legittimità costituzionale nei confronti delle 
leggi confederali35 . 

34 Infatti l'art. 189, tra le competenze del Tribunale federale , prevede il giudizio su i 
"ricorsi per violazione dell 'autonomia comunale e di altre garanzie cantonali in favore di 
enti di diritto pubblico". Per una concisa classificazione dei rimedi giurisdizionali- sostan
zialmente rimasti immutati nella loro tipologia - spettanti ai Comuni avverso i provvedi
menti assunti dai Cantoni o dalla Confederazione si veda la Premessa curata da G. 
GUIGLIA, in B. KNAPP, L 'ordinamento federale sviZzero, cit., p. 16 ss. 

35 Sul principio di insindacabilità della legge, oltre agli ormai classici lavori di A. 

AUER, La jurisdiction constitutionnelle en Suisse, 13ale-Frankfurt a.M., 1985 e di C. 
ROUILLER, Le contrale de la constitutionnalité cles lois par le Tribuna! fédéral suisse, in 
Pouvoirs, 1990, p. 147 ss., vedi, da ultimi, S. CECCANTI, I din"ttifondamentali nella nuova 
Costituzione svizzera: una tranquilla rat((ica della giurisprudenza del Tribunale federale, 
in Dir. pubbl. comp. eur. , 1999, p. 1002 s. , nonché M.P. VIVIANI SCHLEIN, La nuova 
Costituzione svizzera: una soluzione originale, cit. , p . 506 ss. 
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3. Problematiche del sistema svizzero nella dinamicità del processo 
federale 

Finora abbiamo riscontrato come le peculiarità tipiche delle forme di 
governo locale elvetiche non sono altro che una conseguenza naturale 
delle caratteristiche che connotano il tipo di federalismo ivi presente, 
fortemente condizionato da influenze di natura politica, storica e socia
le. 

Tali particolarità delineano un figurino certamente contraddistinto in 
chiave federalista, sulla cui precisa natura la stessa dottrina svizzera è 
però fortemente divisa, al punto che molti autori ragionano a tutt'oggi 
della natura pattizia del testo costituzionale, supp01tando così un ordi
namento elvetico inteso come autentico modello confederale, non solo 
di nome, ma anche di fatto e di diritto. 

Altri, per contro, ragionano in termini di regionalizzazione, sia pure 
a carattere fortemente decentralizzato, introdotta non solo a seguito 
delle recenti riforme costituzionali, ma sulla base di una prassi costitu
zionale costante nel tempo e , soprattutto, di un orientamento giurispru
denziale da parte del Tribunale federale che avrebbero finito progressi
vamente per depauperare i poteri cantonali, al punto da caratterizzare 
l'intera gamma dei rapporti tra centro e periferia in senso prevalente
mente centralista. 

È vero che, nella prassi, i Cantoni si sono visti depotenziare nel loro 
ruolo rispetto al rilievo istituzionale di cui sono storicamente investiti, 
fino a essere talora considerati alla stregua di mere divisioni territoria
li36. La notevole espansione della normativa di principio, posta in esse
re dal legislatore federale, sembra infatti aver compresso la quota di 
sovranità che la Costituzione riconosce da sempre ai Cantoni, annichi
lendola al punto tale di indurre taluno a qualificare l'ordinamento sviz
zero addirittura tra i modelli su base regionale37. 

36 Sui rapporti tra Cantoni e Confederazione cfr. B. KNAPP, Problemi attuali delfede
ralismo in Svizzera, in Quad. cost., 1996, pp. 156-158; M. HOTIELIER, Suisse: réforme glo
bale de la Constitutionfédérale, in Rev.franc. dr. const., 1996, p. 189 ss. Nella dottrina ita
liana si veda, per tutti, A. REPOSO, Cantoni e Cm~federazione: un dialogo continuo, in 
AA.VV., Esperienze federali contemporanee, cit., p. 5 ss.; ID. , Ilfecleralismo svizzero: da 
modello a problema, in Studi Galeotti, cit., II , p. 1265 ss.; ID., Profili federali della nuova 
Costituzione svizzera, cit., p. 675 ss.; G. FRANCIOSI, RevLçione della Costituzione svizze
ra e forma eli Stato, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, p. 857 ss. 

37 Oltre a V. GUELI, La Costituzione federale svizzera, ora in Scritti vari, I, Milano, 
1976, p. 351, cfr. G. DE VERGOTIINI, voce Statofederale, in Enc. dir., vol. XLIII, Milano, 
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Ciò nonostante, tale concezione "regionalista" non sembra ricondu
cibile all'attuale assetto elvetico, tanto più che la Costituzione da poco 
entrata in vigore evidenzia determinati profili, tradizionalmente tipici 
degli ordinamenti federali, quali l'autonomia costituzionale degli enti 
federati, l'attribuzione delle competenze residuali ai Cantoni, il ricono
scimento di una quota di sovranità in capo agli enti federati, l'interven
to necessario della componente cantonale nel procedimento di revisio
ne costituzionale posto in essere dalla Confederazione. 

A tutto concedere, sembrano ravvisarsi fattori che, analogamente a 
quanto accade per il sistema austriaco e quello tedesco, possono far 
virare l'ordinamento elvetico verso un federalismo eli esecuzione. Infatti, 
non solo compete ai Cantoni l'applicazione del diritto federale in quei 
settori nomativi che spettano alla Confederazione38, ma, riguardo a 
determinate materie, la legge federale definisce sia i principi generali 
che la disciplina eli dettaglio, per darne infine concreta attuazione, attra
verso circolari poste in essere dall'autorità amministrativa del governo 
centrale. 

Ma sono ravvisabili soprattutto elementi di ordine fattuale e norma
tiva, che fanno palesemente propendere per una qualificazione del 
federalismo svizzero in senso eli cooperazione39. 

Come altri ha limpidamente evidenziato, i lineamenti eli un federali
smo cooperativo sono univocamente configurati nell'intera Sezione 2, 
Capitolo l, Titolo terzo, della nuova Costituzione, la cui rubrica si inti
tola significativamente "Collaborazione fra Confederazione e Cantoni"40 

Ancor di più; l'art. 44, al primo comma, stabilisce espressamente che "La 
Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente 
nell'adempimento dei loro compiti", ribadendo, al secondo comma, 
concetti quali "rispetto e sostegno" reciproco, fino al punto eli definire 

1990, p. 859; ID. , Diritto costituzionale comparato, 5a ed. , Padova, 1999, p. 404; ID. , 
Diritto costituzionale, Padova, 1997, p. 104. 

38 Cfr. artt. 122 e 123 della nuova Costituzione. 
39 Vedi, da ultimo, ]. SACK, Recenti sviluppi de/federalismo svizzero, in Le Regioni, 

1999, pp. 261. Sui profili connessi alla cooperazione tra regioni e ordinamento statale, cfr., 
tra tutti, S. BARTOLE, Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, in 
Giur. cost. , 1971, p. 84 ss; ID. , Ripensando alla collaborazione tra Stato e regioni sulla 
scorta dei principi del diritto, in Studi Bacbelet, l , Milano, 1987, p. 61 ss.; ID ., Le regioni 
alla ricerca della loro identità culturale e storica, Milano, 1999, multis locis. 

40 Vedi le argomentazioni addotte da A. REPOSO, Saggio introduttivo sulla nuova 
Costituzione svizzera, cit., p. 622 ss. 
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il compito di fornirsi vicendevolmente "assistenza amministrativa e giu
diziaria"41. 

Pur essendo indubbiamente ravvisabili svariati profili inerenti tanto 
una forma di federalismo duale che attuativo, la vigente Costituzione 
svizzera sembra pertanto delineare un modello a carattere prevalente
mente cooperativo, in base al quale gli enti federati esercitano le pro
prie competenze nel rispetto reciproco, sia delle attribuzioni di altri enti, 
che dello Stato centrale e viceversa. 

In questa prospettiva assume tutt'altra valenza anche lo stesso prin
cipio di sussidiarietà, nel momento stesso in cui gli interventi del livel
lo superiore di governo sono intesi soprattutto in chiave di ausilio e non 
di ingerenza, praticabili solo e nella misura in cui l'azione posta in esse
re dall'ente subordinato si riveli inerte, inefficace o potenzialmente dan
nosa per l'interesse nazionale42. 

Ecco allora che i Cantoni rappresentano vieppiù il vero punto di 
snodo dell'autonomia locale, non solo perché si collocano - anche in 
considerazione delle loro dimensioni ridotte - come autentico livello 
governativo di collegamento, intermedio tra Confederazione e Comuni, 
ma anche in quanto il tipo e la qualità delle competenze a essi conferi
te ci permettono di valutare il punto nel quale possiamo fotografare nel 
concreto un ordinamento come quello svizzero, in continua evoluzione 
lungo un percorso dinamico, secondo quel processo federalista magi
stralmente descritto per primo da Friedrich, costantemente in movimen
to pendolare tra accentramento e decentramento·B. 

41 Inoltre, secondo l'art. 45, i Cantoni partecipano ai processi decisionali posti in esse
re dalla Confederazione, con particolare riguardo all 'elaborazione del diritto, venendo 
tempestivamente e compiutamente resi edotti dei progetti che li riguardano e interpellati 
circa le questioni che potrebbero interferire con i loro interessi. 

42 Essendo oltremodo copiosa la letteratura in tema di sussidiarietà, si rinvia alla 
bibliografia riportata in AA.VV., Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. E>perienze a 
COI!(ronto, a cura di A. IliNELLA-L. COEN-R. SCARCIGLIA, Padova, 1999. 

43 Tra i molti lavori in tema di federalizing process scritti da C. FRIEDRICH, vedi 
soprattutto Constitutional Government and Democracy (1950), trad. it., Governo costitu
zionale e democrazia, Vicenza, s.d. (ma 1981), multis locis e le lucide cosiderazioni adat
te al riguardo da A. LA PERGOLA, L •·'empirismo ·· nello studio dei sistemi federali: a pro
posito di una teoria di Cari Friedrich, ora in Tecniche costituzionali e problemi delle auto
nomie "garantite", Padova, 1987, p. 123 ss. Si veda anche, tra tutti , la ricostruzione in chia
ve comparata dei processi federalisti operata da G. BOGNETTI, Lo Stato federale figlio 
della modernità: Stati Uniti d'America e Svizzera, in AA.VV., !!federalismo nella storia, 
Milano, 1998, p. 81 s. e, prima ancora, nella voce Federalismo, in Dig. disc. pubbl., vol. 
VI, Torino, 1991, p. 273 ss; 
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NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE: 
L'ESPERIENZA FRANCESE 

Claudia Tubertini 

SoMMARIO: l. La prevalenza del dibattito sul federalismo negli anni 
novanta e l'attuale rilevanza del "modello" francese. - 2. Le norme costi
tuzionali sulle collectivites territoriales: l'interpretazione evolutiva del 
Conseil Constitutionnel e le prospettive di riforma. - 3. La distribuzione 
territoriale delle competenze ed i meccanismi di raccordo istituzionale 
tra i livelli di governo. - 4. La frammentazione del tessuto comunale e 
la legge n. 586 del 1999 di riforma della intercommunalité. 

l. La prevalenza del dibattito sul federalismo negli anni novanta e 
l 'attuale rilevanza del "modello "francese 

L'esame della recente evoluzione delle collettività territoriali in 
Francia, nella prospettiva di un raffronto con le linee di tendenza della 
nostra legislazione, deve necessariamente tener conto di un dato di 
fondo: il sistema francese, che tradizionalmente ha rappresentato il 
modello di riferimento di tutti gli stati dell'Europa continentale, e soprat
tutto di quelli "a diritto amministrativo", è stato in gran parte ritenuto, 
nel dibattito sulle riforme degli anni novanta, inadeguato a rispondere 
alle istanze di autonomia e di effettiva distribuzione del potere tra i 
diversi livelli di governo, ritenuti corollari fondamentali di qualsiasi rifor
ma amministrativa. 

Ciò appare in maniera evidente dalla forte propensione della dottri
na italiana verso i modelli di tipo anglosassone, ovvero verso gli ordi
namenti più prettamente federali come quello tedesco, che ha portato 
ad una netta prevalenza dell 'orientamento favorevole ad una trasforma
zione in senso federale del nostro ordinamento, fondata sul presuppo
sto della forte assimilazione tra stato regionale e stato federale, anche 
sulla scorta di esperienze di altri paesi (come il Belgio). 

Tuttavia, come spesso accade, alle fasi di grande entusiasmo seguo
no le analisi sulla fattibilità dei modelli; ed in questa prospettiva - spe
cie se si tiene conto delle difficoltà incontrate dal percorso istituzionale 
di riforma della Costituzione italiana - alcune soluzioni contenute nella 
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legislazione francese possono fornire interessanti spunti di riflessione. 
Basti pensare, per limitarsi a due fattori essenziali, alle problematiche 
legate al decentramento delle funzioni amministrative ed alla necessità 
del raccordo tra i livelli istituzionali, o al problema, comune al nostro 
sistema e a quello francese, della eccessiva frammentazione del tessuto 
comunale e del connesso fenomeno delle forme associative e di coo
perazione tra gli enti locali. 

Sulla base di questi elementi, si cercherà di analizzare alcuni di tali 
fattori, sottolineando le linee di tendenza e gli elementi di continuità 
rispetto agli orientamenti recentemente espressi dal legislatore italiano 
in tema di autonomie territoriali. 

2. Le norme costituzionali sulle collectivites territoriales: l'interpreta
zione evolutiva del Conseil Constitutionnel e le prospettive di riforma 

L'esame dell'evoluzione legislativa in tema di collectivites territoria
les non può prescindere da un sintetico richiamo alle norme costituzio
nali in materia, la cui interpretazione evolutiva da parte della giurispru
denza costituzionale ha costituito il fondamento di tutte le innovazioni 
normative introdotte. 

Infatti, se da un lato il principio di indivisibilità della Repubblica det
tato dall'art. 2 della Costituzione del 1958, così come la mancanza di una 
copertura costituzionale per il livello regionale, connotano fortemente 
lo stato francese quale stato unitario, d'altro lato, l'art. 34 - con la sua 
riserva di legge in tema di principi fondamentali in tema autonomia 
delle collettività territoriali - e l'art. 72 - ed il principio di fibre admini
stration in esso affermato - hanno costituito la base giuridica per la 
creazione delle regioni e per il graduale ampliamento delle funzioni e 
dell'autonomia degli enti territoriali previsti dalla Costituzione (comuni, 
dipartimenti e territori d'oltremare). 

Dalla riserva di legge in materia di ordinamento degli enti locali, 
infatti, la giurisprudenza costituzionale francese ha tratto la garanzia 
delle autonomie territoriali contro l'ingerenza del potere esecutivo, rite
nendo riservata al Parlamento la determinazione degli aspetti essenziali 
dell'autonomia territoriale, come il sistema elettorale, e soprattutto, la 
dettagliata individuazione delle competenze e la disciplina dei control
li, nonché la creazione e soppressione delle risorse fiscali a profitto 
delle collettività locali. 
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Ma è soprattutto sul principio di libera amministrazione delle collet
tività territoriali di cui all'art. 72, inteso quale elemento centrale e vin
colo di contenuto per la legislazione sugli enti territoriali, che la giuri
sprudenza del Conseil Constitutionnel ha fondato il riconoscimento 
delle potestà amministrative degli enti locali e l'individuazione di una 
loro sfera di competenza tendenzialmente connessa alla dimensione 
dell'interesse tutelato, nonché la garanzia di uno spazio di libera gestio
ne (assicurato da adeguati strumenti finanziari) e l'attribuzione di pote
ri decisori effettivi alle assemblee elettive degli enti locali. Proprio la 
centrale importanza di tale prinop10 ha portato il Conseil 
Constitutionnel, al termine di un lungo e tormentato dibattito, ad esten
derlo in modo pieno alle collettività territoriali "a base legislativa", come 
le Regioni, ormai equiparate nel trattamento giuridico (salvo restando il 
diverso procedimento di costituzione e soppressione) alle collettività 
territoriali a garanzia costituzionale. 

Certamente, rispetto a modelli, come quello italiano, caratterizzati da 
un più forte riconoscimento costituzionale delle autonomie territoriali, 
la disciplina costituzionale francese lascia tuttora una serie di nodi irri
solti: si pensi, in primo luogo, all 'assoluto divieto di autonomia statuta
ria per le collettività territoriali (ad esclusione dei territori d 'oltremare) 
ritenuto tuttora implicito nel principio del domaine de la loi; si pensi 
inoltre al carattere "ancillare" della potestà normativa degli enti locali, 
ritenuto corollario del medesimo principio di riserva di legge e del prin
cipio dell'unicità dello Stato e, correlativamente, di unicità del potere 
normativa, che ha sinora portato al fallimento di tutti i tentativi di intro
durre un espresso riconoscimento costituzionale della potestà regola
mentare delle collettività territoriali. Tuttavia, è innegabile che la voluta 
ampiezza del principio eli fibre administration, definito "a geometria 
variabile" in quanto destinato ad essere riempito, nei propri esatti con
torni, dal legislatore, ha favorito il progressivo ampliamento dello spa
zio di autonomia degli enti territoriali ed ha consentito le interpretazio
ni garantiste del Conseil Constitutionnel. 

Proprio su tali sviluppi interpretativi si fonda l'attuale dibattito sulla 
opportunità di una revisione delle norme costituzionali sulle collettività 
territoriali, volta ad integrare il principio di libera amministrazione del
l'art. 72 con alcuni corollari fondamentali, come l'autonomia finanziaria 
delle collettività. A tale finalità e ispirato il progetto di legge costituzio
nale presentato dal Presidente del Senato, Christian Poncelet, il 22 giu
gno 2000, nel quale, oltre a proporsi l'attribuzione al Senato (attual
mente concepito, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, quale camera di 
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rappresentanza, sia pure indiretta, delle collettività territoriali, ma titola
re di una potestà più limitata di quella dell 'Assemblea nazionale) di una 
piena potestà legislativa per i progetti di legge relativi alle collettività 
locali, si prevede l'inserimento nell'art. 72 di due nuove disposizioni: i 
principi fondamentali relativi alla autonomia finanziaria degli enti terri
toriali e l'obbligo per lo Stato di fornire agli stessi i mezzi necessari per 
lo svolgimento delle funzioni assegnate. 

3. La distribuzione territoriale delle competenze ed i meccanismi di 
raccordo istituzionale tra i livelli di governo 

Passando all 'analisi della distribuzione territoriale delle competenze, 
non è possibile in questa sede ricomporre l'intero quadro delle funzio
ni amministrative degli enti locali, la cui attuale articolazione è così com
plessa da aver indotto i redattori del recente Code genera! des collecti
vites territoriales ad abbandonare sin dall'inizio l'idea di compilare una 
parte dedicata all'ordinamento delle competenze. 

Tale complessità appare, del resto, il portato del già menzionato 
principio di fibre administration, che, non contenendo alcuna riserva 
originaria di competenza a favore delle collettività territoriali, consente, 
in positivo, al legislatore di intervenire progressivamente sul quadro 
delle funzioni locali, adattandole all'evoluzione dello Stato ed alle esi
genze dei cittadini, ed impedisce, in negativo, una "ricentralizzazione" 
delle funzioni già conferite al livello locale: con l'effetto di una "evolu
zione permanente", secondo un criterio di "pragmatismo giuridico" (per 
usare le espressioni del ministro Pierre Mauroy, presidente della 
Commissione per lo sviluppo della decentralisation), degli ambiti di 
intervento delle collettività territoriali . 

Quale ulteriore fattore di complessità, non si può inoltre trascurare il 
principio di parità tra i livelli territoriali (comuni, dipartimenti e regio
ni), ritenuto anch'esso corollario del principio di fibre administration 
che, concepito quale garanzia dall'ingerenza del livello superiore e 
come divieto di istituzione di forme indirette di controllo tra gli stessi , 
ha in molti casi spinto il legislatore a ripartire la medesima funzione tra 
i tre livelli, nella ricerca di una equilibrio tra gli enti territoriali. 

I fattori di complessità sopra menzionati emergono in tutta la loro 
evidenza ripercorrendo a brevi tratti le tappe della decentralisation. 
Infatti, il trasferimento di competenze effettuato negli anni '80, sulla 
base del programma contenuto nella legge 213 del 1982 (c.d. loi Deferre 
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sui "diritti e libertà di comuni, dipartimenti e regioni"), prima con le 
leggi nn. 8 e 634 del1983, e successivamente con la legge n. 13 del1988 
(''sul miglioramento della decentralizzazione"), strettamente connesso al 
rafforzamento istituzionale delle collettività locali, mediante la riduzione 
del controllo amministrativo e finanziario e l'introduzione dell'elezione 
di tutti gli organi rappresentativi ed esecutivi (questi ultimi in via indi
retta) delle collettività e delle regioni, ha registrato, nel corso degli anni 
novanta, la necessità di una serie di cambiamenti ed adattamenti. 

In particolare, il criterio centrale di individuazione delle competenze 
dettato dalle leggi del 1983 per settori organici (c.d. bloc des competen
ces), che vedeva il comune titolare delle funzioni in materia di urbani
stica e di servizi primari, il dipartimento dei servizi sociali e sanitari, e 
le regioni dello sviluppo economico e culturale, dell'apprendistato e 
della formazione, non ha retto alla prova dei fatti e si è variamente 
intrecciato con il criterio dell'interesse locale (inteso in senso più ampio 
del tradizionale criterio di "questione locale", già enunciato nella legi
slazione del 1871 e del 1874) determinando una ulteriore ritaglio verti
cale ed orizzontale delle competenze. Emblematiche, sotto questo pro
filo, le vicende che hanno riguardato materie quali l'istmzione (attual
mente ripartita tra il comune, competente per le scuole primarie, il 
dipartimento, per il primo ciclo dell'istmzione secondaria, la regione per 
i licei e lo Stato per l'insegnamento superiore) e lo sviluppo economi
co, ripartito tra tutti i livelli, anche se con una certa prevalenza della 
regione. 

La necessità di introdurre forme di raccordo e di cooperazione tra i 
livelli, connesso alla contitolarità di una serie di competenze, ha deter
minato, di conseguenza, il forte sviluppo dell'amministrazione concer
tata (c.d. contractualisation), divenuta al tempo stesso (come da più 
parti è stato sottolineato) nuova fonte di attribuzione di poteri a tutti i 
livelli di governo, ma anche stmmento di reciproca ingerenza. Alla poli
tica di decentramento fondata sulla concertazione deve ricondursi anche 
la riforma dell'amministrazione dello Stato, operata dalla legge n. 125 
del 1992 (Loi d'orientation relative a l'administration territoriale de la 
Republique), la quale, nell'intento di favorire il dialogo tra lo Stato e 
l'amministrazione locale mediante l'attribuzione di poteri effettivi agli 
organi periferici, ha sancito il principio di sussidiarietà dell'amministra
zione centrale rispetto all'amministrazione statale periferica. 

Gli effetti dell'attuazione della riforma non sono, tuttavia, ancora del 
tutto consolidati, come dimostrano, del resto, i continui interventi legi
slativi (si veda, ad esempio, la c.d. legge di "riforma della riforma", n. 
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115 del 4 febbraio 1995), e come dimostra, in maniera evidente, la con
statazione che la decentralisation sia tuttora al primo posto negli obiet
tivi del Governo. Emblematico, in tal senso, appare il programma di 
riforma contenuto nel rapporto della già citata Commissione per lo svi
luppo della decentralizzazione, significativamente intitolato "Rejonder 
l'actionpubliquelocale"(presentato il17 ottobre 2000), i cui punti qua
lificanti sono, tra l'altro, rappresentati dal "rispetto del principio di ripar
tizione per blocchi delle competenze", dalla precisazione delle compe
tenze in tema di sviluppo economico e di infrastrutture, e dalla valoriz
zazione delle competenze del livello regionale. 

La sintetica illustrazione appena compiuta rende evidente che il 
decentramento amministrativo, in assenza di un quadro costituzionale di 
individuazione delle rispettive sfere di competenza dello Stato e delle 
autonomie territoriali, presenta una intrinseca debolezza e la necessità 
di una costante opera di vigilanza e di adattamento da parte del legi
slatore (si pensi, in proposito, al dibattito italiano sulla necessità eli una 
copertura costituzionale al processo di conferimento delle funzioni 
amministrative a regioni ed enti locali operato dalle leggi "Bassanini"). 

Il decentramento amministrativo, inoltre, richiede la creazione di 
sedi di confronto istituzionale nelle quali gli enti territoriali possano ade
guatamente partecipare alle scelte legislative e tutelare il quadro eli 
competenze già raggiunto. Senza voler qui aprire un ambito di indagi
ne troppo vasto e complesso, può essere tuttavia interessante operare 
anche in tale ambito una breve analisi delle soluzioni fornite dal siste
ma francese e delle prospettive di riforma. Come è noto, infatti, nel 
nostro ordinamento la questione dei meccanismi di raccordo istituzio
nale è stata per il momento affrontata in via di legislazione ordinaria, 
con il consolidamento del sistema delle Conferenze (Stato-Regioni ed 
Unificata), mentre sembra ancora lontana da una definitiva soluzione l'i
dea di una loro costituzionalizzazione, ovvero della trasformazione del 
Senato in vera a propria "Camera delle Autonomie" . 

Anche in Francia la questione è ora al centro di un interessante 
dibattito, non ancora pervenuto a conclusioni definitive: come si è già 
ricordato, vi è infatti in atto il tentativo di rafforzare i poteri del Senato 
per le materie attinenti le collettività territoriali: l'importanza della pro
posta è del tutto evidente, se si ricorda che nell'ordinamento francese le 
decisioni concernenti le autonomie locali passano prevalentemente dal 
livello legislativo. 

Tale riforma si rivela ancora più importante ed urgente a seguito del 
recente mutamento intervenuto in relazione ad un alto meccanismo di 



NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE 41 

raccordo istituzionale tra livelli di governo, tipico della tradizione poli
tica francese, costituito dalla possibilità- fino a qualche tempo fa quasi 
senza limiti - eli sovrapposizione delle cariche politiche statali e locali 
(c.d. cumulo dei mandati) . Questo principio infatti, nonostante gli evi
denti effetti negativi in termini anti-competitivi tra i livelli eli governo, 
nonché di deresponsabilizzazione degli eletti nei confronti del corpo 
elettorale, aveva tuttavia costituito un efficace strumento per assicurare 
la rappresentanza a livello centrale degli interessi locali, specie in un 
sistema, come quello francese , privo a livello costituzionale una forma 
di tutela diretta della sfera di attribuzione delle collettività territoriali (del 
tipo del conflitto di attribuzione del nostro ordinamento). 

La legge organica n. 294 del 5/4/2000 ha ora introdotto una serie eli 
limiti (ritenuti legittimi dalla sentenza del Conseil Constitutionnel n. 
247 / 2000) al cumulo dei mandati , tra cui , in particolare, la regola per cui 
il mandato di deputato è incompatibile con l'esercizio eli più eli uno 
delle seguenti cariche: consigliere regionale, consigliere generale, con
sigliere eli un comune sopra i 3.500 abitanti. 

Ma ancora più rigorose sono le disposizioni contenute nella legge n. 
295/ 2000, relativa alla limitazione del cumulo di mandati elettivi relativi 
alle collettività territoriali. Sulla base di tale legge, infatti, è stata intro
dotto il principio fondamentale della impossibilità eli cumulare la carica 
di sindaco, presidente di dipartimento, presidente eli regione. Il sinda
co, in particolare, non può cumulare nemmeno la carica eli parlamenta
re europeo. Non è poi possibile cumulare più di due mandati insieme 
di consigliere regionale, consigliere dipartimentale, consigliere munici
pale. Il Conseil Constitutionnel ha respinto le censure eli costituzionalità 
mosse contro tali disposizioni (sent. n. 246/2000) ritenendo nella piena 
discrezionalità del legislatore, riconosciuta dall'art. 72 della Costituzione 
(principio della riserva alla legge delle condizioni di esercizio della libe
ra amministrazione) stabilire dei limiti al cumulo delle cariche elettive. 

4. La frammentazione del tessuto comunale e la legge n . 586 del 
1999 di riforma della intercommunalité 

Fra gli elementi comuni al sistema locale italiano e francese, uno dei 
dati più rilevanti è certamente rappresentato dalla articolazione territo
riale dei centri di governo, che fanno eli Francia e Italia i paesi europei 
a più elevata frammentazione del tessuto comunale. I dati numerici e 
demografici rendono in maniera chiara tale evidenza: vi sono attuai-
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mente in Francia 36.763 comuni (183 nei territori d'oltremare), di cui 
1'80% non supera i 1000 abitanti, ed cui confini, in linea di massima 
quelli risalenti alla rivoluzione francese, appaiono assolutamente inade
guati all 'accresciuto livello delle competenze. Ad essi si aggiungono i 
100 dipartimenti e le 26 regioni. 

A questa frammentazione - che, unita alla rigida uniformità del regi
me giuridico degli enti locali, da sempre ha rappresentato un fattore di 
difficoltà nell'esercizio delle competenze locali - il legislatore francese 
ha da lungo tempo posto rimedio mediante il ricorso al principio del 
necessario esercizio associato delle funzioni comunali. È stata così 
introdotta una variegata tipologia di forme di cooperazione interlocale 
non solo e non tanto (come nel nostro ordinamento) di tipo funziona
le , destinate cioè all'esercizio di specifici servizi, ma soprattutto di carat
tere strutturale (che presuppongono quindi la costituzione di un distin
to ente pubblico associativo) e "multifunzionale": proprio tali forme 
associative stabili hanno finito per rendere la c.d. intercommunalité uno 
dei tratti più caratterizzanti dell 'ordinamento locale francese. 

In tale prospettiva è facile cogliere la differente impostazione della 
legislazione italiana, dove solo di recente (dapprima con il d.lgs. n. 112 
del 1998, poi con la legge n. 265 del 1999) nella disciplina delle forme 
di cooperazione interlocale si è affiancato ad un criterio di tipo pretta
mente funzionale (ovvero la determinazione di distinte modalità di 
gestione associata per tipologie di funzioni quali il governo e la gestio
ne delle risorse idriche, dei rifiuti, dei servizi socio-sanitari , ecc.) il prin
cipio generale del tendenziale esercizio associato di tutte le funzioni da 
parte dei comuni di minore dimensione, tramite forme associative desti
nate ad assicurare una dimensione ottimale d'esercizio. 

In analogia all'ordinamento italiano, invece, è da sottolineare come 
le forme di aggregazione volontaria hanno di gran lunga avuto maggior 
successo delle forme di intregrazione organica nella prospettiva della 
fusione, tanto che dopo il fallimento della legge n. 588/ 1971 (che portò 
alla realizzazione di 800 fusioni circa, coinvolgenti 2000 comuni, ma poi 
in gran parte successivamente sciolte ) il legislatore francese ha sostan
zialmente abbandonato la seconda direzione per adottare una politica 
di incentivazione e sostegno alla costituzione di forme associative 
volontarie nel rispetto dell'identità delle collettività locali. In tale dire
zione, anche il procedimento di fusione è stato rimodellato in modo for
temente garantistico nei confronti dei comuni: anche se l'iniziativa è affi
data anche al rappresentante locale dello Stato, infatti, è necessario il 
parere favorevole della popolazione, ed il comune che abbia espresso 
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il proprio dissenso con un adeguata maggioranza non può essere in 
ogni caso obbligato. 

Gli interventi legislativi che si sono succeduti in tema di forme di 
cooperazione, e in particolare modo quelli successivi alle riforme della 
decentralizzazione degli anni '80, hanno progressivamente modificato il 
volto delle forme associative volontarie, diversificando, da un lato, le 
formule organizzative, ed ampliando, dall'altro, le garanzie di autono
mia e di uguaglianza dei comuni all'interno delle stesse. 

In tale evoluzione, la legge n. 13 del 1988 ha di gran lunga rappre
sentato il momento di massima flessibilizzazione dell'associazionismo 
locale (c.d. sindacalisme à la carte). Tuttavia, gli eccessi intervenuti in 
sede applicativa (che hanno portato alla utilizzazione contestuale da 
parte dei comuni di diverse formule di cooperazione, fino a 10 per 
volta, coinvolgenti diversi ambiti territoriali) hanno successivamente 
condotto all'esigenza di un prima revisione, con la legge n. 125 del 
1992. In tale sede, l'esigenza di riordino è stata affrontata mediante la 
creazione di due nuove modalità di coordinamento intercomunale, la 
comunità di comuni e la comunità di città, concepite quali federazioni 
di raggruppamenti di comuni, destinate a sovrapporsi, senza sostituirle, 
alle altre forme di cooperazione, nonché mediante la creazione in ogni 
dipartimento di una commissione (presieduta dal rappresentante del 
governo e composta di rappresentanti dei comuni, del consiglio dipar
timentale e del consiglio regionale e da rappresentanti degli enti pub
blici territoriali del dipartimento), destinata a vigilare sullo stato della 
cooperazione con poteri consultivi e di iniziativa. 

Nella ricostruzione del percorso seguito dal legislatore è tuttavia fon
damentale la svolta rappresentata dalla legge n. 586 del 1989, che, 
rispetto alle precedenti, si connota fortemente per l'intento di raziona
lizzazione delle forme di cooperazione "a geometria variabile" (che 
aveva portato ad un eccesso di sovrapposizione di livelli ed una disper
sione delle competenze e delle relative responsabilità), mediante la loro 
riconcluzione acl un numero limitato eli modelli e l'introduzione di una 
sorta di "gerarchizzazione demografica" tra le stesse. 

È evidente che tale legge si pone, rispetto all'evoluzione del nostro 
sistema, in un fase successiva, in cui l'obiettivo della promozione delle 
forme eli cooperazione, sia pure ancora presente, è temperato dall'esi
genza di evitare la moltiplicazione dei livelli istituzionali sullo stesso ter
ritorio e eli assicurare la funzionalità e la responsabilità nei confronti 
degli amministrati delle associazioni intercomunali. Essa riduce infatti a 
tre sole tipologie le varie forme di cooperazione prima esistenti, preve-
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dendo accanto ai consorzi (quale forma di cooperazione funzionale): le 
comunità di comuni (per raggruppamenti di piccole dimensioni); le 
comunità di agglomerazione (destinate a raggruppare più di 50.000 abi
tanti); le "nuove" comunità urbane (destinate a raggruppare più di 
500.000 abitanti). 

Restano, tuttavia, alcuni tratti caratteristici, sicuramente di interesse 
per il legislatore italiano, costituiti, in primo luogo, dalla identificazione 
legislativa delle competenze delle forme di cooperazione (ciascuna di 
esse, infatti, ha un nucleo di competenze obbligatorie, a cui si affianca 
un elenco di competenze facoltative che i comuni possono liberamente 
scegliere di attribuire alla comunità) e dalla previsione di notevoli incen
tivi fiscali, direttamente a favore dell'ente associativo, legati alla scelta 
della assunzione di determinate funzioni. Ad entrambe le previsioni 
sono sottese due fondamentali esigenze, comuni al nostro sistema: che 
il ricorso a forme associative e di cooperazione non si risolva in una 
incertezza sul soggetto titolare delle competenze, e che l'ente associati
vo sia in grado di assicurare (con risorse adeguate rispetto alla dimen
sione dell'intervento) l'efficienza e l'efficacia delle funzioni svolte. 
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l. I tratti caratterizzanti il federalismo austriaco e il ruolo del livello 
di governo intermedio: tra positivismo kelseniano e teoria federalista 

L'ordinamento austriaco si sviluppa tradizionalmente44 su tre distinti 
livelli di governo: quello centrale del Bund, quello intermedio, che si 
può definire regionale o provinciale, facente capo a nove Ldnder, e 
quello comunale, articolato nelle Gemeinden. Questo primo rilievo è già 
in sé sufficiente a fare intuire la complessità del sistema delle fonti che, 
a vario titolo, intervengono nella disciplina dell'ordinamento locale e la 
conseguente necessità, al fine di comprendere l'attuale assetto del siste
ma delle autonomie, di prendere le mosse dall'analisi degli elementi che 
contribuiscono a caratterizzare in senso affatto peculiare il federalismo 

• Indice delle abbreviazioni: 
13GB!: Bundesgesetzblatt (gazzetta ufficiale federale) 
B-VG: Bundes-Verfassungsgesetz (Costituzione federale) 
GG: Grundgesetz (Costituzione federale tedesca) 
LGBl: Landesgesetzblatt (gazzetta ufficiale provinciale). 
44 La strutturazione del governo del territorio su tre livelli risale infatti al periodo 

monarchico, con la precisazione che in luogo del Bund c'era l'Impero (formato 
dall'Austria e dal Regno di Ungheria), mentre ai c.d. Kronlander(corrispondenti agli attua
li Lander) la dottrina generalmente negava l'autonomia propria degli Stati membri di una 
Federazione e gli ordinamenti comunali erano disciplinati da leggi dei Kronlander, nel 
quadro di una legge-cornice imperiale del 1862 piuttosto dettagliata. Sul punto si riman
da all'accurata analisi di P. PETI A, Il sistema federale austriaco, Milano, 1980, p. 9 ss. 
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austriaco, affondando le radici nella sua stessa genesi storica45
: sopra 

tutti, l'allocazione della Kompetenz-Kompetenz e il conseguente riparto 
di competenze tra Federazione e Lander. 

Quanto al primo profilo, secondo la teorica kelseniana della 
Gesamtrechtsordnung, la Gesamtverfassung può essere modificata uni
camente da un apposito organo risultante dalla riunione di organi del 
Bund e dei Liinder, nell'esercizio di una funzione che sovrasta la legi
slazione costituzionale di questi e di quello. Una tale legislazione costi
tuzionale "pattizia" è prevista nell'ordinamento austriaco solo per la 
modifica dei confini delle Unità federate (art. 3 c. 2 B-VG), mentre il 
compito di riordinare il riparto di competenze spetta semplicemente al 
legislatore costituzionale federale (art. 44 c. l B-VG), a poco o nulla rile
vando, nella pratica, che le modifiche costituzionali che incidono sulla 
sfera di competenza dei Lander richiedano anche l'assenso del 
Bundesrat a maggioranza qualificata (art. 44 c. 2 B-VG, così come 
emendato dalla legge costituzionale BGBl 1984/490)46

. Tale previsione, 
infatti, non ha impedito che i Lander abbiano continuato a subire un 
costante incremento dei poteri federali, già iniziato a partire dal secon
do dopoguerra , attraverso un'evoluzione a colpi di emendamenti costi
tuzionali, che hanno sottratto al Verfassungsgerichtshof l'esercizio del 
suo sindacato di revisione giudiziale della legislazione e hanno sostan
zialmente realizzato una riforma globale della Costituzione in forma 
clandestina, aggirando i requisiti procedurali di cui all'art. 44 c. 3 B
VG47. 

45 La dottrina è incline a ritenere che la debolezza del federalismo austriaco, che sarà 
sinteticamente tratteggiata nel presente paragrafo, sia da riconnettersi alla tradizionale 
interpretazione secondo cui l'Austria rappresenta un esempio tipico di Stato federale dive
nuto tale sulla base della normativa di un precedente Stato unitario decentrato. Sul punto 
v. già H. KELSEN, Die Stelhmg der Lànder in der kiinftigen Verfassung Deutcbosterreicbs, 
in Zeitscbrift fiir o.ffentlicbes Recbt, I, 1919, p. 98 ss.; nonché H. KELSEN, Die 
Verfassungsgesetze der Republik Deutcbosterreicb, III , Wien, 1919, p. 231 ss.; e infine H. 
KELSEN, 6sterreicbiscbes Staatsrecbt, Wien, 1923, p. 74 ss. Sulla questione si ritornerà 
infra, in conclusione del paragrafo. 

46 Per i riferimenti al testo della Costituzione austriaca di seguito operati, si rinvia alla 
traduzione italiana curata da F. PALERMO, "Codice" di diritto costituzionale austriaco, 
Padova, 1998. 

47 E cioè l'approvazione degli emendamenti da parte del Parlamento a maggioranza 
di due terzi, cui deve necessariamente seguire un referendum popolare c.d. "obbligato
rio". A proposito di quella che è stata definita "riforma clandestina" della Costituzione 
federale, v. S. HAMMER, La riserva dei poteri costituenti: il caso dei Lander austriaci, in S. 
BARTOLE (a cura di), La volontà degli Stati membri e delle regioni nelle vicende del fede
ralismo, Torino, 1996, p. 102 s. 
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In relazione alla suddivisione delle competenze, i principi di riparto 
seguiti dalla Costituzione federale consistono innanzitutto in una rigida 
separazione di funzioni, cui è strettamente connessa l'assenza della 
clausola per cui il diritto federale prevale su quello degli Stati membri 
(Bundesrecht bricht Landesrecht, tipica invece dell'ordinamento tedesco 
-art. 31 GG); una dettagliata elencazione delle materie rientranti nei vari 
tipi di competenze, che finisce per svuotare di rilevanza la clausola delle 
competenze residuali a favore dei Lander (art. 15 B-VG); infine, per 
quanto non frequentemente utilizzato nella giurisprudenza costituziona
le (il cui ruolo politico è, per inciso, piuttosto modesto48

), anche in 
Austria vige il principio costituzionale non scritto della reciproca consi
derazione (Beriicksichtigungsprinzip), che si ricollega alla mancanza di 
criteri concorrenti di riparto e di una clausola di prevalenza del diritto 
federale49 Il principio da ultimo menzionato è inteso come obbligo di 
rispettare le competenze e gli interessi altrui, con l'effetto di contribuire 
ad attenuare e superare la stretta separazione delle sfere di attribuzione 
nella direzione di un'apertura allo stnunento collaborativo come criterio 
informativo dello sviluppo federale dell'ordinamento (anche se il prin
cipio in oggetto non raggiunge quella pervasività e importanza che nel
l'ordinamento tedesco sono state riconnesse al criterio ermeneutico 
della Bundestreue50

). 

I criteri di riparto stabiliscono che alcune materie rientrino nella 
potestà legislativa ed esecutiva del Bund (art. 10 B-VG); altre siano 
disciplinate dal Bund sul piano della legislazione e dai Ldnder su quel
lo dell'esecuzione (art. 11 B-VG); in relazione ad altre ancora il legisla
tore federale stabilisce i principi entro cui i Lander sono abilitati a ema
nare leggi di attuazione, che sono poi tenuti a eseguire (art. 12 B-VG); 
vi è poi la norma di chiusura (art. 15 B-VG) che attribuisce le compe
tenze residue in via esclusiva ai Lander e tra queste rientra anche l'or
dinamento dei Comuni. Si prevedono, inoltre, due sistemi per così dire 
"particolari" di ripartizione delle competenze, in materia scolastica (artt. 

48 A tale proposito, v. F. PALERMO, Germania ed Austria: modelli federali e bicame
rali a confronto. Due ordinamenti in evoluzione tra cooperazione, integrazione e ruolo 
delle seconde Camere, Trento, 1997, p. 311 ss. 

49 Così L.K. ADAMOVlCH-B.C. FUNK, 6sterreichisches Ver:fassungsrecht, Wien-New 
York, 1985, 3a ed., pp. 164 e 187. Sul principio in esame cfr. altresì ]. Woelk, Die 
Verpflichtung zu Treue bzw Loyalitiit aLç inbiirentes Prinzip dezentralisierter S,ysteme?, in 
Zeitschrift fur 6Jfentliches Rechi, 1997, p. 527 ss. 

50 Ciò rileva F. PALERMO, Germania ed Austria: modelli federali e bicamerali a con
fronto, cit., p. 294 ss. 
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14 e 14a B-VG, che affidano in questo campo le funzioni più rilevanti 
alla Federazione, dotata, eccezionalmente, di competenza generale resi
duale) e in tema di finanze (art. 13 B-VG, che rinvia all'apposita legge 
finanziaria costituzionale federale - Finanzausgleichgesetz -, la quale 
disciplina il riparto di competenze e il sistema di perequazione finan
ziaria, improntati a un fotte grado di centralismo), nonché un sistema 
"speciale" (art. 17 B-VG) per cui tutta l'attività dell'amministrazione che 
si svolge in forma non autoritativa (c.d. Privatwirtschaftsverwaltung) 
non è soggetta alla descritta ripartizione delle competenze "a blocchi", 
con conseguente necessità per il Bund e i Léinder di cogestire politica
mente i loro compiti (e sottrazione, per inciso, della giustiziabilità costi
tuzionale di eventuali conflitti , dato l'utilizzo di stnnnenti di diritto pri
vato). 

Un ulteriore elemento sintomatico della debolezza del federalismo 
austriaco si rinviene dall'analisi dei sistemi costituzionali dei Léinder (ma 
il discorso vale, come si vedrà, anche per l'organizzazione delle 
Gemeinden) , ove si osserva innanzitutto che le norme contenute nella 
Costituzione federale, tracciando l'assetto i~tituzionale degli Stati mem
bri, non si limitano a mere enunciazioni generali o alla definizione di 
un modello generale di riferimento cui possono conformarsi gli enti 
autonomi territoriali nell'esercizio della propria autonomia costituziona
le, ma tendono a determinare l'architettura istituzionale in modo relati
vamente rigido, puntuale e articolato, residuando a favore dei Léinder 
margini di manovra assai ristretti 51. 

51 Sul punto, v. F. KO]A, Das Verjassungsrecht der 6sterreicbiscben Bundesltinder, 
Wien-New York, 1988, p. 12 ss.; ]. MARKO, Die Verfassungssysteme der Bundesltinder: 
Institutionen und Verfahren repréisentativer Demokratie, in AA.VV. , Handbucb des politi
scben Systems 6sterreichs, Wien, 1991, p. 729 ss. Sotto il profilo dell 'assetto organizzativo, 
si rammenta che la disciplina costituzionale federale (art. 101 c. l B-VG) prevede l'ele
zione del Governo provinciale (Landesregierung) da parte della Dieta (Landta[j), l'orga
no che gode di legittimazione popolare diretta, sancendo così la base della forma di 
governo parlamentare dei Ltinder, la cui configurazione viene poi completata dalle sin
gole Costituzioni provinciali. Se dal dato testuale si vuole poi passare alla verifica delle 
modalità di funzionamento in concreto della forma di governo dei liinder è necessario, 
comunque, fare riferimento anche a dati non strettamente normativi, da ricercarsi nel 
carattere transattivo e compromissorio tipico del sistema democratico austriaco, in linea 
con la previsione della presenza, in sette dei nove Bundesltinder, di governi formati su 
base proporzionale e tali da esprimere, rispecchiandola , l'articolazione politica esistente 
nei rispettivi Landtage. Tale peculiarità, che trova perlatro dei correttivi in alcune previ
sioni costituzionali provinciali (quali l'autonoma elezione del Capo del Governo -
Landesbauptmann- , soggetto dotato di grande peso politico sia a livello locale che cen
trale; il rilievo dell 'attività partitica al di fuori degli organi rappresentativi; la possibilità di 
adottare deliberazioni governative a maggioranza, in alternativa alla regola dell 'unanimità, 
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A proposito delle funzioni svolte dagli organi dell'amministrazione 
provinciale si ricorda inoltre che, oltre all'esercizio di competenze ese
cutive proprie, nelle materie rientranti nell'amministrazione federale 
diretta l'art. 102 c. 3 B-VG prevede la possibilità che la Federazione 
deleghi al Land l'attività di esecuzione (rilevante eccezione alla regola 
del c.d. "doppio binario", per cui non sono configurabili commistioni tra 
i due livelli di amministrazione) mentre, perché possa avvenire l'inver
so, ossia per istituire organismi federali in materie non ricomprese nel
l'amministrazione federale diretta, occorre l'approvazione dei Léinder 
interessati (art. 102 c. 4 B-VG). Per quanto l'amministrazione indiretta 
costituisca uno degli elementi maggiormente caratterizzanti il federali
smo austriaco, in questo campo tuttavia gli organi dell'amministrazione 
provinciale (Landeshauptmann in testa) operano sì in prima persona, 
ma in qualità di organi dell 'amministrazione federale, svolgendo un 
ruolo che ricorda più quello delle autorità statali negli ordinamenti uni
tari decentrati che quello di apparati esecutivi di uno Stato membro di 
una Federazione52 

La posizione dei Léinder nei confronti della Federazione è infine ulte
riormente indebolita dai poteri di controllo sugli atti e sugli organi attri
buiti al Bund dalla Costituzione federale. Quanto ai primi, l'art. 97 c. 2 
B-VG prevede la necessità di un implicito o espresso consenso del 
Governo federale allorché una legge provinciale debba essere eseguita 
in collaborazione con la Federazione; l'art. 98 B-VG riguarda, invece, la 
partecipazione della Federazione alla formazione di tutte le leggi del 
Land; infine, il controllo più penetrante è previsto dall 'art. 9 della legge 
costituzionale finanziaria in base al quale, in ipotesi di riapprovazione 
da parte dal parte del Landtag di una legge relativa a questioni finan
ziarie nei confronti della quale il Governo federale aveva sollevato 
opposizione, la decisione definitiva è adottata da apposito comitato 
paritetico, composto per metà da membri del Consiglio nazionale 
(Nationalrat, cioè la camera politica) e per metà da membri del 
Consiglio federale (Bundesrat). Quanto al controllo sugli organi, l'art. 
100 del B-VG riconosce al Presidente federale, su proposta del Governo 

e così via), ha indotto a parlare di parlamentarismo oscillante tra modello compromisso
rio e modello conflittuale. Per tale definizione cfr. L. MEZZETII, La forma di governo dei 
Uinder austriaci, in S. GAMBINO (cur.), L ·organizzazione del governo locale. Esperienze 
a confronto, Rimini, 1992, p. 321 ss. 

52 Così F. PALERMO, Germania ed Austria: modelli federali e bicamerali a c011(ron
to, ci t. , p. 189 ss. Sul punto v. altresì H. SCHAFFER, Il federalismo austriaco: stato e pro
spettive, in Quad. cost. Bologna, n. 2, 1996, p. 182. 
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federale e con l'assenso della maggioranza qualificata dei due terzi del 
Consiglio federale, il potere di sciogliere la Dieta53. 

Dal quadro tratteggiato emerge, complessivamente, la posizione di 
assoluta prevalenza dello Stato centrale nei confronti delle Unità fede
rate (escluse, si noti, da qualunque attribuzione relativa alla funzione 
giurisdizionale), solo in parte compensata dalle rilevanti funzioni ese
cutive riconosciute ai Ldnder (la c.d. amministrazione federale indiretta 
- art. 102 B-VG - è considerata, infatti, il principale ambito di applica
zione del principio federale nell'ordinamento austriaco, donde la deno
minazione di "federalismo di esecuzione" - Vollzugsj6deralismu~4). 

D'altro canto, la debolezza del federalismo austriaco che, come risul
terà nel prosieguo, rappresenta un dato imprescindibile per la com
prensione dell'ordinamento locale, è tradizionalmente spiegata attraver
so l'interpretazione della nascita dello Stato austriaco, la cui storia costi
tutiva, nonostante il ruolo politico svolto dai Ldnder nella formazione 
del sistema federale, è stata per lungo tempo improntata alla decentra
lizzazione unilaterale. Infatti, nel tentativo di individuare una chiara 
catena di continuità riconducibile a un unico atto rivoluzionario, il posi
tivismo kelseniano ha identificato come tale punto di partenza la costi
tuzione di un Governo centrale nell'ottobre del 1918 e ha quindi rico
struito il processo federativo come una serie di passi unilaterali eli 
decentralizzazione, culminati con l'approvazione della Costituzione 
federale del 1920; lo stesso è poi avvenuto in riferimento alla ricostitu
zione dello Stato federale austriaco nel 1945. Per contro, a partire dagli 
anni settanta, tale interpretazione è stata vigorosamente contestata dalla 
teoria federalista secondo la quale i Ldnderhanno preso parte alla crea
zione dello Stato federale come entità originariamente sovrane, su una 
base rivoluzionaria equivalente a quella del Governo federale e san
cendo liberamente un patto costituzionale con quest'ultimo, per cui essi 
continuerebbero a detenere un potere governativo originario e non 
delegato e sarebbero tutelati in tali prerogative anche dalla Costituzione 
vigente55 . È peraltro intuibile su quali tratti caratterizzanti il modello 

53 Da notare che non vi sono limiti ai motivi di scioglimento; in proposito cfr. P. 
PETIA, op. cit., p. 145. 

54 In tal senso F. PALERMO, Germania ed Austria: modelli federali e bicamerali a con
fronto, cit., p. 203 ss., nonché P. MACCHIA, Il sistema federale austriaco: profilo storico ed 
aspetti peculiari, in N. OLIVETI! RASO N-L. PEGORARO (a cura di), Esperienze federali 
contemporanee, Padova, 1996, p. 18. 

55 Una sintetica panoramica delle tesi dottrinarie contarppostesi sull 'argomento si 
trova in S. HAMMER, op. cit., p . 110 ss. 
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austriaco, tra quelli che sono stati sopra illustrati, facciano leva i soste
nitori dell'una e dell'altra teoria onde attenerne un riscontro, a riprova 
dell'importanza di un approccio allo studio dei sistemi federali che non 
sia meramente giuridico-formale. 

L'assetto dei rapporti tra centro e periferia pare comunque caratte
rizzato, per lo meno a partire dall'ultimo decennio, da una decisa inver
sione di tendenza (già blandamente in atto, contestualmente alla nuova 
concezione del ruolo dei Lander, a partire dagli anni settanta56) ispirata 
a una collaborazione partecipativa, che coinvolge anche il terzo livello 
di governo. Un passo decisivo in questa direzione è stato compiuto nel 
1992 allorché Bund e Lander hanno siglato un patto politico che, nelle 
intenzioni delle parti, avrebbe dovuto costituire la base per la riforma 
strutturale dello Stato federale, in collegamento con l'adeguamento del 
B-VG all'Unione europea. Anche se la novella costituzionale che ne è 
scaturita nel 1994 ha introdotto, alla fine, solo gli adattamenti alla 
Costituzione indispensabili all 'integrazione europea (la c.d. "piccola 
riforma"57), le linee tracciate nel 1992 rappresentano comunque un 
costante punto di riferimento della nuova dinamica federalistica e della 
relativa politica di riforma che procede per piccole tappe. 

2. L 'ordinamento comunale tra Bund e Lander: il sistema delle fonti, 
la forma di governo e le garanzie dell'autonomia locale 

Da quanto precede si comprende come, nonostante la disciplina del
l'ordinamento comunale rientri tra le materie di competenza dei Lander, 
in realtà la posizione del Bund sia, anche in questo ambito, preminen
te e le fonti federali individuino, di conseguenza, un ambito di operati
vità per le fonti dei Lander piuttosto angusto, rendendo quindi le 
Gemeindeordnungen (leggi comunali, più spesso corrispondenti a testi 
unici sull'ordinamento locale) di fatto molto simili e confermando così 
che pure l'ordinamento locale in Austria partecipa dell 'antitesi tra cen
tralismo e federalismo in precedenza delineata. 

56 È del 1974 la c.d. F6deralismusnovelle, che ha introdotto nella Costituzione fede
rale importanti modifiche nello spirito dello Stato federale cooperativo: cfr. H. SCHÀ.FFER, 
op. cit., p. 176 s. 

57 Sul contenuto della "piccola" e della "grande" riforma, v. P. PERNTHALER, l/fede
ralismo austriaco dopo l'ingresso nell'Unione europea, in AA. W., Regionalismo e .federa
lismo in Europa, Trento (Provincia autonoma), 1997, p. 147 ss. 
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In linea generale, a livello federale58 viene riconosciuta all'ordina
mento locale, in linea con la tradizione storica che conferisce ai Comuni 
un'importanza non trascurabile nell'assetto complessivo del sistema 
federale austriaco59, una tutela giuridica molto estesa, che si è tradotta 
in peso politico nell'ambito delle più recenti riforme relative alla parte
cipazione dei tre livelli di governo al processo di formazione della 
volontà federale in questioni comunitarie. 

Più in dettaglio, la Costituzione federale si occupa dei Comuni negli 
artt. 115-120, mentre gli artt. 108-112 disciplinano la posizione peculia
re di Vienna, che è ad un tempo Land, Capitale (Hauptstadt) e Comune. 
Il livello di governo competente a determinare la disciplina comunale è, 
secondo quanto indicato dall 'art. 115 c. 2 B-VG, quello del Land in 
quanto non sia espressamente prevista nella Costituzione una compe
tenza federale . Ai Ld.nder, che si articolano in Comuni (art. 116 c. l B
VG), spetta dunque anche la competenza organizzativa dei medesimi 
(art. 116 a c. 4 B-VG). 

Il Comune è un ente territoriale, la cui autonomia è garantita come 
diritto soggettivo dall'art. 116 c. l B-VG; interessante per l'osservatore 
italiano è l'art. 116 c. 2 B-VG, che garantisce al Comune il diritto di pos
sedere, acquistare e disporre di beni patrimoniali di ogni natura, di 
gestire attività economiche e di godere di autonomia di bilancio (dietro 
questa previsione vi è la storica contrapposizione tra socialdemocratici, 
che volevano che il Comune godesse della più ampia libertà economi
ca, e il partito di orientamento cristiano, che invece desiderava che il 
Comune esercitasse un'attività economica solo in via sussidiaria, vale a 
dire solo per quelle attività che i privati non riuscivano a svolgeré0

). 

L'ente comunale per eccellenza è l'Ortsgemeinde (Comune locale: 
art. 115 c. l B-VG). Accanto a esso la Costituzione federale prevede le 
c.d. Statutarstd.dten61

, cioè Città dotate di proprio statuto, concesso con 
legge provinciale su richiesta del Comune, previo assenso del Governo 

58 Cioè nella Costituzione federale così come risulta modificata e integrata dalla legge 
costituzionale sull 'ordinamento locale 1962/205 13GB!, che ha ridisciplinato in modo orga
nico e innovativo l'intera materia: sul punto, v. P. PETIA, op. cit., p. 261 ss. 

59 Sulla tradizione comunale storica dell 'ordinamento austriaco, si rimanda a P. 
PETIA, op. cit., p. 32 ss. e alla copiosa bibliografia ivi citata in nota n. 39. 

60 V. sul punto R. BIFULCO, Il federalismo austriaco al bivio: maggiore cooperazione 
o riforma della seconda camera?, in S. GAMBINO (a cura di), Stati nazionali e poteri loca
li. La distribuzione territoriale delle competenze, Rimini, 1998, p. 746 s., che rimanda alle 
considerazioni di L.K. ADAMOVICH-B.C. FUNK, op. cit. , p. 295. 

61 Già esistenti, peraltro, nel periodo monarchico: P. PETIA, op. cit., p . 33 s. 
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federale (stante la competenza delle città a occuparsi dell'amministra
zione federale su base circondariale: art. 116 c. 3 B-VG), e le 
Gebietsgemeinden, ossia riunioni di Comuni locali, da istituirsi sulla base 
di legge costituzionale federale, la cui attuazione è demandata alle leggi 
provinciali (art. 120 B-VG). È prevista, inoltre, la possibilità di costituire 
Gemeindeverbanden, cioè unioni di più Comuni per la cura di compiti 
determinati; tali enti hanno lo status di persone giuridiche di diritto 
pubblico e possono sorgere o in virtù di un contratto di diritto pubbli
co o in virtù di una legge federale (art. 116a B-VG). 

È sempre la Costituzione federale che, nell'art. 117, traccia le linee 
generali della forma di governo comunale (analogamente a quanto 
avviene per la forma di governo dei Lander, come sopra rilevato). Gli 
organi del Comune sono il Consiglio comunale (Gemeinderat), la 
Giunta comunale ( Gemeindevorstand) e il Sindaco (Burgermeister); i 
rapporti tra loro intercorrenti, che prevedono che il Sindaco, la Giunta 
e gli altri organi comunali comunque nominati sono responsabili davan
ti al Consiglio comunale nell'adempimento delle funzioni di competen
za propria del Comune (art. 118 c. 5 B-VG), accanto alle modalità di ele
zione previste (art. 117 c. 2 e c. 6 B-VG), configurano un sistema parla
mentare democratico-rappresentativo, anche se caratterizzato dalla pre
senza di rilevanti componenti plebiscitarie. Per quanto, infatti, il sistema 
rappresentativo sia obbligatorio (il Consiglio comunale come corpo di 
rappresentanza generale dei cittadini ha un molo preminenté2

), esso è 
esposto alla concorrenza di istituti di democrazia diretta più di quanto 
non accada al livello del Land o della Federazione: per le materie che 
rientrano nella sfera di competenza dei Comuni, infatti, la Costituzione 
federale stabilisce che i Lander possano prevedere una partecipazione 
diretta dei cittadini, affiancando al Consiglio comunale un contropotere 
plebiscitario (art. 117 c. 8 B-VG). 

Ma, al di là del dato normativa, la forma di governo comunale è stata 
negli ultimi anni oggetto di un'organica riconfigurazione a opera della 
giurispmdenza del Tribunale costituzionale, con effetti "a cascata" a par
tire dalla Costituzione federale, fino alle leggi sull'ordinamento comu
nale dei singoli Lande-/'3. 

62 Così B.C. FUNK, Federalismo e democrazia nella Costituzione austn'aca in una 
prospettiva europea, in G. ZAGREBELSKY (a cura di), Jl.federalismo e la democrazia euro
pea, Roma, 1994, p . 214. 

63 Si tratta, in particolare, di due pronunce: la sentenza G75/ 93 del 1/7/ 1993 n. 13500 
e della sentenza G297/97-G298/ 97 del 13/ 10/1998, i cui testi si trovano nel sito internet 
http://www.ris.bka.gv.at, sotto la voce Ver:fassungsgerichtshqf 
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In una prima pronuncia il Verfassungsgerichtshof ha deciso su una 
questione da lui stesso sollevata d'ufficio ex art. 140 c. l B-VG64 relativa 
alla legittimità costituzionale delle norme della Gemeindewahlordnung 
(legge elettorale comunale) del Land Tirolo che prevedevano l'elezione 
diretta del Sindaco. Secondo il Tribunale costituzionale, tale previsione 
contrastava con il sistema democratico parlamentare (basato sul princi
pio di responsabilità del Sindaco nei confronti del Consiglio ex art. 118 
c. 5 B-VG)6

;, introducendo nell'ordinamento comunale un sistema 
"duale" (" duales Organisationssystem"), poiché basato in parte su ele
menti propri del sistema democratico parlamentare, in parte su elemen
ti di legittimazione democratica diretta concernenti l'organo monocratico 
di governo. Un tale sistema nuovo non poteva essere stabilito dalla legi
slazione di un Land in assenza di una previsione costituzionale federale 
e la Costituzione federale in proposito contemplava unicamente l'elezio
ne del Biirgermeister ad opera del Gemeinderat (vedasi la vecchia for
mulazione dell 'art. 117 B-VG)66 

A seguito di tale sentenza67 , la legge costituzionale 1994/504 BGBl 
ha apportato una modifica all'art. 117 B-VG che, nella nuova formula
zione del co. 6, prevede la possibilità che i Landes-verfassungsgesetze 

64 "La Corte costituzionale decide sulla costituzionalità di una legge federale o pro
vinciale (cioè del Lanci) ... anche d 'ufficio , se essa stessa deve applicare tale legge in un 
procedimento pendente": F. PALERMO, "Codice •· di diritto costituzionale austriaco, cit., p. 
161 s. Si tratta dell'ipotesi della c.d. Prt.ljudizialitt.it, analoga a quella riscontrabile anche 
nel processo costituzionale italiano. 

65 Sulla centralità degli artt. 117 c. l e 118 c. 5 13-VG, considerati come struttura por
tante del sistema di autogoverno locale, v. W. ANTONIOLLI-F. KO]A, Allgemeines 

Venoaltungsrecbt, 2a ed. , Wien, 1986, p. 413. Sulla forma di governo locale si rimanda 
inoltre a L.K. ADAMOVICH-B.C. FUNK, op. cit., p. 297. 

66 In particolare, il Tribunale costituzionale ha negato la possibilità di derivare una 
sorta di autorizzazione all'introduzione di qualsiasi tipo di intervento diretto del corpo 
elettorale dall'art. 117 c. 8 (ex c. 7) B-VG, facendo ricorso all'analisi della storia della 
norma e dei lavori preparatori dei costituenti. La sentenza in commento è stata oggetto di 
grande interesse da parte della dottrina austriaca; tra gli altri, si ricordano i commenti di 
R. NOVAK, Lebendiges Verfassungsrecbt, in juristiscbe Bliitter (JBI) , 1996, p. 699 ss, non
ché di P. PERNTHALER, VfGH l. 7.1993, G 75193 (Entscbeidungbesprecbung), in 
juristiscbe BltWer (JBI), 1994, p. 244 ss. 

67 Nella quale il Tribunale costituzionale espressamente stabiliva che "qualora sussi
sta un'esigenza politico-costituzionale di creare a livello comunale un simile sistema 
amministrativo duale occorre un fondamento a livello di Costituzione federale ", lasciando 
così intendere la praticabilità di tale strada. 
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(cioè le Costituzioni dei singoli Lander) stabiliscano che il Sindaco sia 
eletto dagli aventi diritto al voto per il Consiglio comunalé8

. 

A partire da tale riforma, la maggior parte dei Lander ha introdotto 
nei rispettivi testi costituzionali, o nelle leggi sull'ordinamento comuna
le o nelle leggi elettorali, l'elezione diretta del Burgermeister (e lo stes
so hanno fatto, nei propri statuti, molte Statutarstadte); costituiscono 
attualmente un'eccezione solo la Bassa Austria, la Stiria e Vienna (e, tra 
le Città, Innsbruck)69 . 

Un ulteriore elemento di razionalizzazione dell'originaria forma di 
governo parlamentare comunale per via giurisprudenziale è stata deter
minata da una successiva sentenza70 in cui il Verfassungsgerichtshofsì è 
pronunciato, a seguito di ricorso promosso da un terzo eli deputati della 
Dieta del Salisburgo ex art. 140 c. l B-VG, sulla configurazione del rap
porto fiduciario tra Sindaco e Consiglio comunale, così come discipli
nato nella Gemeindeordnung del Land Salisburgo e nello Statuto della 
Città eli Salisburgo, per cui un voto eli stìclucia da parte del Consiglio 
comunale nei confronti del Sindaco deve essere soggetto all'approva
zione da parte della maggioranza dei cittadini, espressa in un referen
dum comunale. Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che la norma 
impugnata non è incostituzionale, in quanto l'emendamento apportato 
alla Costituzione federale nel 1994 permette ai Lander di riformare l'in-

68 A proposito della stretta connessione tra la sentenza 13500/93 e la successiva legge 

costituzionale 1994/504 BGBl v., in dottrina, T. ÒHLINGER, Verfassungsrecht, 3a ed. , 
Wien, 1997, p. 226, suh n. 43; nonché R. WALTER-H. MAYER, Grundrifs des osterreichi-

schen Bundesuerfassungsrechts, sa ed., Wien, 1996, p. 331. Da segnalare che tale opinio
ne ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale, nella 
seconda delle sentenze sopr& indicate supra, nota n. 20, ove si sottolinea il "carattere di 
risposta" della legge costituzionale in oggetto, che costituisce una "reazione del legislato
re costituzionale fedemle". 

69 In particolare, a livello provinciale, la Carinzia ha introdotto l'elezione diretta del 
Sindaco nel Landes-uerfassungsgesetz, LGBl 1996/19; il Tirolo nella 
Gemeindewahlordnung, LGBl 1994/88; il Burgenland già la prevedeva nella 
Gemeindeordnung, LGBl 1992/55; il Salisburgo nella Gemeindeordnung, LGBI 1994/62; 
l'Alta Austria nella Kommunalwahlordnung (legge eletorale comunale), LGBl 1996/81; il 
Voralberg nella Gemeindeordnung, LGBI 1998/30. Il punto della situazione nei singoli 
Liinder, a poca distanza dall'introduzione della riforma, si trova in R. NOVAK, 
Biirgermeister-Direktwahl. Entwicklung, Stand, Tendenzen, Graz, 1995, p. 9 ss., nonché 
nelle osservazioni problematiche di G. MUZAK, Ve~fassungsrechtliche Prohleme der 
Direktwahl des Biirgermeisters, in 6sterreichische Gemeindezeitung (ÒGZ), n. 5, 1996, p. 
2 ss. 

70 Sentenza G297/97-G298/97 del 13/ 10/1998; v. supra, nota n. 20. 
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tero sistema di democrazia rappresentativa nell'ambito della stmttura del 
governo locale, con la possibilità di introdurre un c.d. "sistema duale", 
basato al tempo stesso sulla legittimazione parlamentare e popolare. 
Conseguentemente, l'art. 118 c. 5 B-VG, che stabilisce la responsabilità 
del Sindaco e della Giunta nei confronti del Consiglio, non risulta vio
lato se il Consiglio non può invocare la responsabilità politica del 
Sindaco senza la partecipazione del corpo elettorale comunale e ciò 
anche in quei casi eccezionali di Comuni del Salisburgo in cui il Sindaco 
non viene eletto direttamente dal corpo elettorale, ma dal Consiglio71

. 

Dalla decisione del Verfassungsgerichtshof si ricava altresì che l'introdu
zione della possibilità di prevedere l'elezione diretta del Sindaco non 
obbliga il legislatore costituzionale provinciale a prevedere la parteci
pazione popolare anche in sede di voto di sfiducia, con la conseguen
za che la previsione di un voto di sfiducia espresso unicamente dal 
Consiglio rimane in linea con il dettato costituzionale anche in presen
za di un'elezione diretta del Sindaco72 . 

A seguito di tale pronuncia si comprende, quindi, più chiaramente 
l'ampiezza dei poteri di cui sono oggi investiti i legislatori dei Ldnder 
nel ridisegnare il sistema di democrazia del governo locale, per lo meno 
secondo gli standard austriaci. La riforma della Costituzione federale del 
1994, se da un lato ha confermato, con l'avallo della giurispmdenza 
costituzionale, l'indiscussa prevalenza della fonte federale nella defini
zione della forma di governo locale, dall 'altro ha aperto una breccia 
riconosciuta dallo stesso Verfassungsgerichtshof nel principio di unifor
mità del sistema di governo locale, che ora può essere definito dai legi
slatori dei Ldnder con un margine di flessibilità non trascurabile, consi
derata la generale debolezza del federalismo austriaco. 

71 C'è da chiedersi se il Tribunale costituzionale si sarebbe spinto così innanzi , aval
lando incondizionatamente il reca/l popolare, pur di fronte a un regime generale di ele
zione indiretta del Sindaco. Si noti, per inciso, che già la dottrina aveva paventato, all 'in
domani della legge costituzionale 1994/504, possibili ripercussioni della nuova previsione 
sulla disciplina della responsabilità del Sindaco eletto direttamente nei confronti del 
Consiglio e, in particolare, aveva abozzato le questioni poi effettivamente sorte circa il 
passaggio dal voto di sfiducia tradizionale a un referendum popolare ai fini della revoca 
del mandato. Sul punto, si rimanda a R. NOVAK, Burgermeister-Direktwahl, cit., p. 52 ss. 

72 In particolare, il Tribunale costituzionale rigetta l'obiezione dei ricorrenti per cui la 
normativa impugnata violerebbe il principio di eguaglianza, valendo anche per i casi ecce
zionali di elezione del Sindaco da parte del Consiglio comunale, poiché l'art. 117 c.2 cpv. 
2 B-VG autorizza il legislatore costituzionale provinciale a scegliere, a livello comunale, 
un sistema organizzativo che comprende sia elementi tipici di un sistema democratico-par
lamentare , sia elementi propri di un sistema di legittimazione democratica diretta. 



NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE 57 

Per avere un'idea più compiuta dell'esatta dimensione dell'autogo
verno locale nell'ordinamento austriaco, è opportuno esaminare, infine, 
il rapporto Bund-Land-Gemeinde nella prospettiva del riparto di fun
zioni, del regime dei controlli e dei conseguenti strumenti di tutela del
l'autonomia comunale. 

Quanto alle funzioni, l'art. 118 c. l B-VG indica due sfere di attività 
del Comune, una propria e una per conto del Land o della Federazione. 

A proposito della determinazione della propria sfera di attività, il cri
terio previsto dalla Costituzione austriaca all'art. 118 c. 2 B-VG è il prin
cipio di sussidiarietà in quanto, in questa sfera, vengono ricomprese 
tutte le questioni che possono essere svolte dalla comunità locale nel 
proprio esclusivo o prevalente interesse73 ; il comma successivo contie
ne un elenco non tassativo di materie che rientrano in tale ambito. La 
fonte che determina il regime dei controlli (sia di legittimità che di meri
to: art. 119 a c. l e c. 2 B-VG74

) sullo svolgimento delle funzioni di com
petenza propria è, quanto a poteri e disciplina, del Bund o dal Land, a 
seconda che la competenza esercitata comprenda, rispettivamente, 
materie dell'esecuzione federale o meno (art. 119 a c. 3 B-VG). Si segna
la che la fonte competente può anche prevedere, quale sanzione, lo 
scioglimento del Consiglio comunale: il provvedimento spetta al 
Landesregierung nell'esercizio del potere di controllo del Land, oppure 
al Landeshauptmann nell'esercizio del potere di controllo della 
Federazione (art. 119 a c. 7 B-VG). 

Nelle materie delegate, a seconda che il Comune agisca per conto 
della Federazione o del Land mutano gli organi di controllo. In ogni 
caso, per tali attività l'organo comunale direttamente competente e 
responsabile è il Sindaco (art. 119 c. 2 B-VG), che è vincolato alle diret
tive, di volta in volta, federali o del Landeshauptmann (art. 119 c. l B
VG). In alcune materie, indicate dall'art. 15 c. 2 B-VG (polizia di sicu
rezza locale), il controllo è riservato alla Federazione. Si noti che l'art. 
118 c. 7 B-VG permette anche un procedimento inverso, vale a dire che 
siano la Federazione e il Landa svolgere attività per conto del Comune 

73 Sul punto, v. L.K. ADAMOVICH-B.C. FUNK, op. cit. , p. 290. Sottolinea come l'am
bito comunale sia l'unico, tra i tre livelli di governo dell 'ordinamento federale austriaco, 
in cui il principio di sussidiarietà è espressamente contemplato, P. PERNTHALER, Lo stato 
federale differenziato, Bologna, 1998, p. 39 ss., ove la sussidiarietà è definita "principio 
strutturale per antonomasia nella determinazione degli ambiti dell'auto-amministrazione". 

74 Si segnala, comunque, che le ipotesi di controllo sostitutivo (art. 119 a c. 7 B-VG) 
e di giudizio di merito sono strettamente limitate, mentre il controllo di legittimità degli 
atti è piuttosto rigido: v. P. PETTA, op. ci!., p. 261 ss. 
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(c.d . delega verso l'alto). Il controllo svolto dalla Federazione o dal 
Land è, anche per queste ipotesi, sia di legittimità che di merito (art. 119 
c. l e c. 2 B-VG). 

È interessante notare, infine, che per tutelare la sua autonomia nel
l'ambito della sfera di competenza propria il Comune può valersi di 
appositi strumenti giurisdizionali di garanzia (art. 119 a c. 9 B-VG), azio
nabili sia innanzi al Tribunale amministrativo (artt. 131 e 132 B-VG), sia 
innanzi al Tribunale costituzionale. Tale seconda ipotesi (che trascende 
quella di tutela nei confronti delle sole autorità di controllo) presenta 
per il giurista italiano un certo interesse, soprattutto se si considera che, 
nel fallito progetto di riforma elaborato due anni or sono dalla commis
sione bicamerale per le riforme costituzionali, era prevista la possibilità 
che gli enti autonomi territoriali minori potessero sollevare conflitto di 
attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale nei confronti dello Stato o 
della Regione di appartenenza (e viceversa) a tutela della propria sfera 
di autonomia75 . Lo strumento specificamente previsto dalla Costituzione 
federale per la garanzia dell'autonomia locale è quello dell'art. 139 B
VG, relativo agli atti dell'autorità di controllo (ordinanze del governo del 
Land se la decisione locale controllata incide sulle competenze del 
Land, del Landeshauptmann o di un ministro se riguarda materie di 
competenza del Bund) attraverso i quali si abroghino ordinanze muni
cipali: si tratta di un rimedio molto specifico, che ha a oggetto atti pun
tualmente individuati e che risulta rivestire un peso assai limitato nel 
quadro della giustizia costituzionale austriaca. Altri due strumenti di 
accesso al Tribunale costituzionale non sono dettati a tutela dell 'auto
nomia locale, ma vengono comunque utilizzati a questo scopo: infatti, 
il ricorso di cui all'art. 144 B-VG costituisce l'ordinario strumento che i 
singoli possono usare nei confronti degli atti di autorità amministrative 
quando ritengono di essere stati lesi in un diritto costituzionalmente 
garantito, mentre il ricorso individuale di cui agli artt. 139-140 B-VG 

75 Nella stessa direzione è orientata la riforma recentemente attuata nell'ordinamento 
spagnolo dalla legge organica 21 aprile 1999, n. 7, la quale, modificando la legge organi
ca sul Tribunale costituzionale 3 ottobre 1979, n. 2, ha stabilito la competenza del 
Tribunale medesimo a dirimere i conflitti a difesa dell 'autonomia locale sollevati con ricor
so da comuni e province contro lo Stato o una Comunità autonoma (artt. 2, c. l , lett. d 
bis, 10, lett. c bis e 59 c. 2 della legge organica sul Tribunale costituzionale) . Sul punto v. 
R.L. BLANCO VALDÉS, Introduzione alla Costituzione spagnola del1978, Torino, 1999, p. 
198 ss. e G. RUIZ-RlCO RUIZ, L 'accesso diretto delle istituzioni locali al Tribunale costi
tuzionale spagnolo - Note introduttive alla riforma della legge organica sul Tribunale 
costituzionale, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, p. 1316 ss. 
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rappresenta l'ordinario rimedio di cui ogni soggetto dispone nei con
fronti di regolamenti o leggi, federali o provinciali. Tuttavia, mentre il 
ricorso di cui all'art. 144 B-VG è consentito ai Comuni, ai sensi dell'art. 
119 a c. 9 B-VG, solo avverso gli atti dell'autorità di controllo, non rive
stendo quindi particolare rilievo, quello individuale di cui agli artt. 139-
140 B-VG si è convertito, grazie alla giurispmdenza costituzionale, nel 
principale stmmento di difesa dell'autonomia locale, stante il riconosci
mento, operato dalla giurispmdenza stessa, che l'autonomia locale costi
tuisce un diritto soggettivo costituzionalmente garantito76. Benché que
sto rimedio (esperibile nei confronti di norme primarie o secondarie, del 
Bund o dei Lander) sembri in teoria suscettibile di assumere una note
vole estensione, va segnalato che esso è stato utilizzato con scarsa fre
quenza e i relativi giudizi sono comunque stati caratterizzati da un ele
vato tasso di inammissibilità, a causa dello stretto controllo sulla sussi
stenza o meno del presupposto di una intromissione nel diritto di auto
nomia locale. Il Tribunale ha affermato a riguardo che si è in presenza 
di una intromissione solo quando il Bund o i Lander sottraggono al 
Comune una questione di sua competenza in contrasto con la 
Costituzione federale, ossia in caso di manifeste violazioni dell 'autono
mia locale che ne comportino la netta negazione. Tali rigorosi mecca
nismi di filtro, che prevengono i risvolti negativi in termini di carico di 
lavoro per il Tribunale costituzionale, costituiscono tuttavia motivo di 
diffusa insoddisfazione della dottrina austriaca e delle associazioni degli 
enti locali in termini di efficacia della tutela realizzata con lo stmmento 
in oggetto77

. 

3. L'evoluzione de/federalismo cooperativo e l'integrazione europea 

Il panorama normativa dell'ordinamento locale che è stato tratteg
giato si inserisce, come già ricordato, in un assetto federale dal caratte
re tradizionalmente accentrato ma soggetto attualmente a una dinamica 
evolutiva in senso cooperativo, in relazione alla quale una tappa signi
ficativa è stata segnata dalle riforme costituzionali del 1992 e 1994, che 

76 In tal senso, v. W. ANTONIOLLI-F. KO]A, op. cit., p. 267 ss.; nonché H. MAYER, 
Das 6sterreichische Bundesverfassungsrecht, Wien, 1994, p. 329. 

77 Tali rilievi si rinvengono in T. GROPPI, La difesa dell'autonomia costituzionale 
delle collettività territoriali nella prospettiva comparata, in S. GAMBINO Ca cum di), Stati 
nazionali e poteri locali. La distribuzione territoriale delle competenze, cit., p. 643 ss. 
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hanno introdotto i meccanismi di partecipazione del Parlamento fede
rale, dei Lander e dei Comuni alla formazione della volontà federale in 
questioni comunitarie. Si tratta di un contrappeso che intende compen
sare il processo di erosione di competenze regionali e locali, collegato 
al trasferimento di sempre maggiori competenze dagli ordinamenti degli 
Stati membri verso l'ordinamento comunitario. 

In sintesi, a carico della Federazione sussiste un obbligo di tempe
stiva informazione nei confronti dei Lander e dei Comuni (in questo 
caso rappresentati dall'Unione austriaca delle Città e dall'Unione austria
ca dei Comuni di cui all'art. 115 c. 3 B-VG) su tutte le iniziative in tema 
di integrazione europea che toccano la loro sfera autonoma di attribu
zione o per le quali tali enti hanno interesse; se la Federazione riceve 
in tempo una presa di posizione unitaria da parte degli enti coinvolti, 
ne risulta vincolata e può discostarsene solo per ragioni cogenti di poli
tica estera e d'integrazione, dandone immediato avviso ai Lander e ai 
Comuni (art. 23d c. l e 2 B-VG). Interessanti sono altresì le procedure 
di tipo cooperativo con le quali si è stabilita la disciplina di dettaglio, 
basate sia su accordi verticali tra Bund e Lander, sia su intese orizzon
tali tra Lander (in entrambi i casi si tratta di accordi di diritto pubblico 
conclusi ex art. 15 B-VG). Da ricordare, poi , la possibilità che il Governo 
federale deleghi un rappresentante nominato dai Lander a partecipare 
alla formazione della volontà del Consiglio delle Comunità, qualora esso 
decida in materie rientranti nella potestà legislativa provinciale; il rap
presentante sarà responsabile davanti al Consiglio nazionale per le que
stioni di competenza legislativa federale e davanti alle Diete per quelle 
di competenza legislativa provinciale (art. 23d c. 3 B-VG). Inoltre si rile
va che, nella fase discendente di attuazione del diritto comunitario, è 
previsto un potere sostitutivo della Federazione nei confronti dei 
Lander, qualora essi non abbiano adempiuto tempestivamente all'obbli
go di esecuzione per quanto di loro competenza e tale inadempienza 
sia accertata da un Tribunale dell 'ordinamento comunitario nei confronti 
dell 'Austria; tuttavia, l'atto emanato dalla Federazione cessa di avere effi
cacia non appena il Land abbia adottato le misure necessarie (art. 23d 
c. 5 B-VG). Analogo meccanismo di informazione è poi previsto sul ver
sante dei rapporti orizzontali, tra Consiglio nazionale e Consiglio fede
rale da un lato e Governo federale dall'altro, con la particolarità che, in 
questo caso, la posizione del Consiglio federale può essere disattesa 
senza alcun obbligo di comunicazione (ait. 23e B-VG), lasciando così 
intendere come i procedimenti collaborativi in oggetto privilegino il rap
porto diretto tra i diversi livelli di governo, dando nuovo slancio al fede-
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ralismo cooperativo, convogliato in precedenza attraverso canali mera
mente partitico-politid8

. 

Grazie alla spinta derivante dalle necessità imposte dall'integrazione 
comunitaria, anche in Austria si sta dunque affermando un federalismo 
cooperativo di tipo istituzionalizzato, che non potrà non ripercuotersi 
sui rapporti tra livelli di governo e rispettive fonti, anche se il problema 
dell'istituzionalizzazione delle forme di cooperazione federale è ancora 
aperto (se si escludono le procedure collaborative nelle materie comu
nitarie). Si consideri, inoltre, che se il peso politico dei livelli di gover
no inferiori è indubbiamente aumentato (si pensi all'importanza di orga
ni rappresentativi quali la Conferenza dei Presidenti di Land o l'Unione 
dei Comuni e l'Unione delle Città), la storica debolezza del federalismo 
austriaco impedisce che gli accordi del 1992 siano condotti a integrale 
realizzazione e ciò costituisce il vero ostacolo al dispiegamento della 
completa efficacia dei nuovi modelli collaborativi e partecipativi defini
tivamente affermatisi con le riforme seguite all'ingresso austriaco nella 
UE. In particolare, l'attuazione di tali riforme consentirebbe di portare a 
compimento la costruzione di quel modello federale c.d. "differenziato" 
che, secondo autorevole dottrina79

, dovrebbe implicare una nuova stnlt
tura del sistema di ripartizione delle competenze, la creazione eli istitu
zioni e procedimenti per la differenziazione, un sistema fiscale più fun
zionale e particolari competenze locali in tema di relazioni estere. 

Un bilancio complessivo dell'esperienza austriaca in questo senso 
indica che la strada da percorrere è ancora lunga ma, d 'altro canto, si 
può dire connaturata alla tradizione austriaca della 
Konkordanzdemokratie la politica delle riforme c.d. "dei piccoli passi"80

. 

78 L'importanza gli effetti delle riforme propiziate dall 'ingresso nella UE sull 'anda
mento del federalizing process austriaco non è sfuggita alla dottrina. In proposito si rin
via ai seguenti contributi: F. PALERMO, Integrazione europea e riforma costituzionale in 
Austria, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, p. 1733 ss. e , dello stesso A., Germania e Austria: 
modelli federali e bicamerali a confronto, cit., p. 418 ss.; R. BIFULCO, op. cii., p. 748 ss.; 
S. HAMMER, op. cii., p. 115 ss. Nella medesima direzione si ricorda , intìne, la recente 
legge 1999/35 BGBl, che ha introdotto un meccanismo di consultazione dei livelli di 
governo provinciale e comunale, volto a coinvolgerli nelle decisioni sul riparto del getti
to fiscale e tributario, collegata alla necessità di ridurre il deficit pubblico in vista della 
piena attuazione dell 'Unione monetaria europea. 

79 Il riferimento è a P. PERNTHALER, Il modello di federalismo diflerenziato alla luce 
dell'esperienza austriaca, in S. ORTINO-P. PERNTHALER (cur.), La riforma costituziona
le in senso federale. Il punto di vista delle autonomie speciali, Trento (Regione autonoma 
Trentina-Alto Adige) , 1997, p. 49 ss. e , dello stesso A. , Lo stato federale d(flerenziato, cit. , 
p.17ss. 

80 "Riforma federalistica dei piccoli passi" è un'espressione di H. SCHAFFER, op. cit., 
p. 177 s. 
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l . Nozioni introduttive: La nozione di Local Government nel Regno 
Unito 

È stata vasta, anche in Italia, l'eco suscitata da talune riforme costi
tuzionali introdotte recentemente nel Regno Unito. 

In seguito ai referendum che si sono svolti 1'11 e il 18 settembre 1997 
e con l'approvazione dello Scotland Act 1998 e del Government of 
Wales Act 1998 sono stati creati un Parlamento scozzese e un'Assemblea 
gallese. In tal modo si è data attuazione a quel processo di devolution 
di cui - sovente anche a sproposito - tanto si parla pure nel nostro 
Paese. Come se ciò non bastasse, è entrato in vigore lo Human Rights 
Act 1998 che ha incorporato nell'ordinamento britannico la 
Convenzione Europea sui Diritti Umani e, infine, con lo House of Lords 
Act 1999, si sono esclusi dalla Camera dei Lords i membri di diritto ere
ditario. 

Ora - sia consentito un tocco di humour- se a queste riforme a 
livello costituzionale si aggiungono quelle che consentiranno ai pubs di 
restare aperti tutto il giorno e quelle che con ogni probabilità aboliran
no la caccia alla volpe, pare evidente che il Regno Unito che si presen
ta al cospetto del nuovo millennio sia alquanto diverso rispetto a quel
lo che avevamo lasciato il secolo scorso. 

Lo stesso !oca! government, di cui ci si occuperà brevemente in que
ste pagine, non è rimasto immune da questi mutamenti. È stato infatti 
oggetto di numerosi libri bianchi, nonché di due leggi approvate l'anno 
scorso: il Local Government Act 1999 e il Greater London Authority Act 
1999. 

Prima di considerare le novità introdotte da queste due leggi è 
necessario ricordare il significato della nozione di !oca! government 
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secondo la dottrina britannica. Come ha spiegato Pietro Bertolini più di 
un secolo fa, il termine !oca! government non trova diretta corrispon
denza in istituti di civil law come, ad esempio, "amministrazione loca
le" o "autonomia locale". L'espressione local government comprende 
molte e importanti implicazioni legate alle origini delle istituzioni pub
bliche di oltremanica e alla loro evoluzione nelle forme liberali prima e 
contemporanee poi. 

Per comprendere fino in fondo il concetto di local government biso
gnerebbe ricostmire il suo secolare percorso storico. Pertanto, ogni ana
lisi che lo prenda ad oggetto non può limitarsi a considerare la stmttu
ra delle autorità locali e a verificare se siano effettivamente detentori di 
poteri decentrati, ma deve altresì valutare il loro rapporto con le istitu
zioni nazionali, ossia la loro partecipazione alla living constitution. In 
altre parole, le istituzioni di local government vanno analizzate, in primo 
luogo, dal basso verso l'alto. 

Non è questa però la sede per ripercorrere le tappe dell'evoluzione 
del local government se non per ricordare che l'affermazione delle 
libertà inviolabili, del potere monarchico, del Parlamento e della stessa 
common law è avvenuta attraverso una lenta trasformazione degli ordi
namenti territoriali. Per consolidare la propria potestà era essenziale che 
nelle sue lotte la Corona trovasse l'appoggio delle popolazioni autocto
ne, ed è per questa ragione che si cercava, per quanto possibile, di 
rispettare gli antichi ordinamenti locali evitando di imporre quelle gene
rali e violente innovazioni che sarebbero state necessarie per creare 
un'Inghilterra del tutto nuova. Tale evoluzione ha caratterizzato la stes
sa organizzazione locale, dove gli ordinamenti nuovi si sono amalgamati 
con quelli vecchi: la shire è diventata la contea, l' ealdorman il comes e 
così via. 

È proprio un'evoluzione quasi millennaria che spiega la complessità 
del /oca! government inglese con riferimento sia agli assetti stmtturali e 
funzionali delle diverse categorie di amministrazioni locali operanti sul 
territorio (boroughs, contee, parrocchie e numerose altri enti di caratte
re specifico), sia alle problematiche inerenti alla collocazione dei relati
vi atti all'interno delle fonti normative dell 'ordinamento britannico. 

Un altro aspetto che va messo in luce è l'asimmetria sia funzionale 
che stmtturale che caratterizza l'assetto territoriale del Regno Unito, 
soprattutto in seguito alla devolution qfpowers a favore della Scozia, del 
Galles e dell'Irlanda del Nord. 

L'asimmetria funzionale deriva dal fatto che mentre il Parlamento 
scozzese ha potestà legislativa primaria nelle materie che rientrano nella 
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propria sfera di competenza, all'Assemblea gallese, al contrario, non 
sono stati riconosciuti poteri legislativi, ma soltanto poteri di legislazio
ne delegata. L'asimmetria strutturale è invece dovuta all'assenza nel ter
ritorio inglese di un organo, corrispondente al Parlamento scozzese o 
all'Assemblea gallese, che si collochi in posizione intermedia tra il local 
government e il centrai government. 

Questo assetto ha suscitato critiche soprattutto da quelle parti 
dell'Inghilterra che si considerano penalizzate, in termini economici, al 
punto da spingere a parlare di una "questione Nord-Est" in versione 
anglosassone. Come ha sottolineato Peter Leyland, in un suo articolo in 
corso di pubblicazione su Le Regioni, questa situazione ha posto seria
mente in discussione l'equilibrio della rappresentanza delle diverse parti 
del Regno Unito all'interno del Parlamento di Westminster, con partico
lare riferimento alla Scozia dove sorge la c.d. West Lothian question. Gli 
eletti nelle constituencies scozzesi possono votare su qualsiasi questio
ne, comprese le leggi da applicare nella sola Inghilterra o nel Galles. 
Diversamente, i deputati eletti nei collegi inglesi, da quando è stato isti
tuito il Parlamento di Edimburgo, non possono più esprimersi su que
stioni rientranti nelle competenze di quest'ultimo. 

A rendere ancora più complessa la situazione è il particolare ruolo 
occupato dal governo metropolitano (o "non governo") della "Grande 
Londra" che nel corso del tempo ha inglobato in tutto o in parte diver
se contee delle zone rurali circostanti, giungendo a soluzioni organizza
rive differenziate rispetto al resto del Paese e seguendo, come ha pun
tualmente osservato Alessandro Torr~, gli schemi di un "doppio livello" 
amministrativo. 

Questo scritto si focalizzerà pertanto sul Local Government Act 1999 
e sul Greater London Authority Act 1999, ma è comunque importante 
sottolineare che, in base a quanto detto fin qui, non è possibile e nep
pure opportuno tenere separate questioni inerenti al regional govern
ment rispetto a quelle riguardanti il local government. 

2. Il Local Government Act 1999 

Il Local Government Act 1999 è diviso in due parti e a sua volta la 
prima parte disciplina due questioni distinte. 

In primo luogo, la legge obbliga la quasi totalità degli organi rien
tranti nel sistema di finanziamento del local government in Inghilterra e 
in Galles a rispettare un nuovo parametro, quello del c.d. best value 
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(valore migliore). L'obiettivo principale della legge è di utilizzare que
sto parametro in modo da assicurare un costante miglioramento nell 'e
sercizio, da parte delle local authorities, delle loro potestà combinando 
criteri di economia, efficienza ed efficacia. 

In secondo luogo, tale legge ha abrogato la terza sezione del Local 
Government, Planning and Land Act 1980, la prima sezione del Local 
Government Act 1988 e alcuni articoli del Local Government Act 1992, 
nelle parti in cui queste normative prevedevano l'obbligo per alcune 
articolazioni degli enti locali - in particolare i consigli municipali, gli 
organi di polizia e i vari corpi di vigili del fuoco - di affidare detenni
nati servizi a ditte o enti esterni tramite il c.d. Compulsory Competitive 
Tendering (CCT), ossia per mezzo di gare di appalto obbligatorie. 

La seconda parte dell'Acl prevede la possibilità per il Governo cen
trale di disciplinare eventuali incrementi delle tasse comunali. È stata 
abrogata tutta la legislazione che stabiliva i limiti massimi di tassazione 
a livello locale, in modo da assegnare al Governo centrale poteri riser
vati, ma più flessibili in materia di imposte locali. 

Più specificamente, la prima parte della legge, che riguarda il para
metro del hest value, è divisa in sei sezioni, all'interno delle quali ven
gono elencate le local authorities che rientrano nella normativa o 
potrebbero rientrarvi in futuro. Inoltre viene descritto lo scopo stesso 
del parametro hest value, sono precisate le modalità di consultazione 
con altri enti e , infine, vengono sottolineati i futuri criteri utilizzati per 
misurare le prestazioni della singole authorities. 

La sez. 3 delinea i principi generali attraverso i quali organi esterni 
possono valutare le prestazioni delle authorities che sono tenute a 
rispettare il criterio del hest value. È stato assegnato alla Audit 
Commission il potere di ispezione sulle authorities in questione e sono 
stati affidati poteri di intervento al Ministro per gli Affari Regionali per il 
caso in cui un ente non riesca a raggiungere gli scopi prefissati. In par
ticolare, il Ministro ha ora la delega ad abrogare o modificare tutte le 
leggi che ostacolino le local authorities nel loro tentativo di rispettare il 
parametro stesso. Egli può, a sua volta, delegare a questi stessi enti una 
maggiore autonomia onde facilitarli nel raggiungimento dei loro scopi. 

In particolare, le authorities hanno la possibilità di dare in appalto 
determinati servizi senza i rigidi obblighi che caratterizzavano la disci
plina precedente. Come abbiamo sottolineato poc'anzi, è stato altresì 
eliminato l'istituto del CCT, incaricato delle gare di appalto obbligatorio, 
e fornita una guida concernente il regime transitorio durante il passag
gio dal vecchio sistema a quello nuovo. 



NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE 67 

Senza ignorare le significative innovazioni che questa legge introdu
ce per quanto concerne la gestione e il controllo delle risorse economi
che a livello locale, l'aspetto che suscita particolare interesse sono pro
prio gli intervention powers riservati al Ministro per gli Affari Regionali. 
Nelle situazioni più gravi (ad esempio - prendendo spunto dalle expla
natory notes che hanno accompagnato questa legge - nel caso in cui sia 
messa a repentaglio la persona di un bambino affidato alle cure di un 
ente locale) , il Ministro potrebbe decidere di esercitare direttamente e 
immediatamente determinate funzioni dell'ente stesso senza nominare 
un proprio rappresentante secondo la procedura prevista dalle sezioni 
15(9) e 15(10). 

Poiché in base all'art. l della legge, la disciplina si applicherà anche 
alla Greater London Authority (GLA) e ai suoi organi funzionali , è evi
dente che potrebbe sorgere un conflitto di non secondaria importanza 
tra il Sindaco di Londra, eletto direttamente, e il Ministro nominato dal 
Premier. Non sarà certamente facile dare un'esatta interpretazione della 
sez. 15 (11), dove si afferma che " ... t be Secretary of State may give a 
direction without complying with subsection (9) or (lO) if be considers 
the direction su:fficiently urgenf'. Il rischio reale è quello di una interfe
renza da parte del Governo centrale negli affari degli enti locali. 

Infine, come già accennato, la legge complica ulteriormente il qua
dro della divisione delle competenze tra Governo centrale, regionale e 
locale nel Regno Unito. 

In primo luogo, essa disciplina soltanto il local government 
nell 'Inghilterra e nel Galles, fatto di per sé non inusuale in quanto in 
Scozia e in Irlanda del Nord esso è sempre stato disciplinato separata
mente. Il problema, oggi, è costituito dal fatto che andando a sfogliare 
lo Scotland Act 1998 si scopre che tra le materie rientranti nella sfera di 
competenza del Parlamento scozzese vi è anche il !oca! government. 
Puntualmente, alcuni osservatori si sono chiesti se questo significhi che 
il Parlamento eli Edimburgo possa semplicemente ridistribuire le com
petenze tra il livello regionale e il livello locale, oppure se sia invece 
titolare di un vero e proprio potere di autodeterminare la forma di 
governo a livello locale. In altre parole: chi, tra il Parlamento di 
Westminister e il Parlamento scozzese, ha la competenza per decidere, 
ad esempio, se estendere o meno la "forma di governo" scelta per 
Londra a città scozzesi come Edimburgo, Glasgow o Aberdeen? La rispo
sta non è facile, e ciò dimostra la complessità del quadro per quanto 
attiene alla distribuzione dei poteri. 
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In secondo luogo, gli intervention powers assegnati al Ministro per 
gli Affari Regionali sono attribuiti alla Welsh Assembly per quanto con
cerne il Galles; in tal modo si mette ancora una volta in luce quella 
asimmetria strutturale e funzionale che continua a caratterizzare l'asset
to costituzionale del Regno Unito. 

3. Il Greater London Authority Act 1999 

Passando a considerare il Greater London Authority A et 1999, è bene 
ricordare che il tema del governo locale di Londra è da sempre alquan
to controverso. Il Greater London Council (GLC) venne abolito il l apri
le 1986 dal Governo conservatore poco prima delle elezioni locali, e 
sostituito con una variegata serie di organi, alcuni dei quali, come il 
Government 0./Jìce .for London dipendevano direttamente dal Governo 
centrale, mentre altri rappresentavano i boroughs di Londra. Non venne 
tuttavia istituito al suo posto un organo - elettivo o nominato - con la 
responsabilità di governare l'intera area londinese. 

Il Greater London Authority Act 1999 ha proprio l'obiettivo di porre 
termine a questo paradosso. La Greater London Authority (GLA) è com
posta da un Sindaco e da un consiglio di venticinque membri, l'uno e 
gli altri eletti direttamente, ma in maniera disgiunta. La GLA è affianca
ta da quattro organi c.d. funzionali che collaborano con essa nei vari set
tori. Questi sono il Transport .for London, la London Development 
Agency, la Metropolitan Police Authority e la London Fire and 
Emergency Planning Authority. 

Il Sindaco e il consiglio sono eletti direttamente, ma non con il con
sueto metodo del.first-past-the-post (FPTP) utilizzato per l'elezione del 
membri della Camera dei Comuni. Il Sindaco è eletto con il c.d. voto 
alternativo, mentre il Consiglio è eletto con il c.d. additional member 
system (AMS), già adoperato per l'elezione del Parlamento scozzese e 
dell'Assemblea gallese. Gli organi funzionali non vengono eletti, ma 
nominati dal Sindaco, e il loro bilancio deve essere approvato dalla 
GLA. 

Il modello adottato comprende dunque un Sindaco eletto, un'as
semblea e quattro organi funzionali. Sicuramente l'aspetto più innovati
vo di questo modello è il Sindaco. L'idea di introdurre sindaci diretta
mente eletti era contenuta nel programma elettorale che consentì al par
tito laburista di vincere le elezioni politiche del 1997 ed è stata ripresa 
in due libri bianchi pubblicati rispettivamente nel 1998 e nel 1999: il 
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Modernising Local Government: In Touch with the People e il Local 
Leadership Local Choiaf31. 

In questi due white papers erano state prese in considerazione tre 
possibili alternative: secondo la prima, il Sindaco era eletto direttamen
te e affiancato da due o tre assessori; nel secondo si prevedeva l'istitu
zione di un esecutivo o di un cabinet all'interno del consiglio munici
pale che, a sua volta, eleggeva al proprio interno il Sindaco; in un'ulti
ma ipotesi, un Sindaco eletto direttamente veniva affiancato da una 
sorta di city manager nominato dall 'organo consiliare. 

Inoltre, nel Local Leadership Local Choice venne prospettata l'idea di 
tenere una serie di referendum locali onde consentire alte popolazioni 
interessate di scegliere la propria forma di governo locale (come è avve
nuto, poi, a Londra). 

Sono stati numerosi i fattori che hanno contribuito ad adottare que
sto modello di !oca! government. In primo luogo, vi è una forte preoc
cupazione per lo scarso interesse che l'elettorato ha nei confronti del 
governo locale, dimostrato anche dalla bassissima partecipazione alte 
elezioni locali. Basti pensare che nelle consultazioni del 6 maggio 1999 
si è raggiunta un'affluenza complessiva di appena il 29%, con alcuni pic
chi negativi fino al 12%. L'impressione è che solo elezioni alle quali par
tecipino candidati di alto profilo potrebbero suscitare maggiore interes
se. 

In secondo luogo, vi è la convinzione che il modello tradizionale di 
governo locale basato su decisioni prese a livello collegiale all'interno 
del solo consiglio non funzioni più. L'unica alternativa sembrerebbe 
essere quella di concentrare il potere e le responsabilità nelle mani di 
un Sindaco eletto direttamente, magari affiancato da una sorta di giun
ta municipale. 

In terzo luogo, va notato che, proprio per supplire alte inadeguatez
ze del modello tradizionale, molti alti funzionari locali hanno assunto il 
ruolo eli "interfaccia" tra la popolazione e il proprio governo locale, spe
cialmente quando non esiste una chiara maggioranza politica a favore 
di un determinato partito. Se le !oca! authorities dimostrano eli avere 
bisogno di un organo monocratico eli questo genere, pare oppmtuno 
che questo organo sia eletto onde rispettare il principio democratico. 

Per quanto inerisce alla divisione delle competenze, il Sindaco è sì 
dotato eli molti poteri, ma in realtà sia le sue funzioni che quelle del
l'assemblea sono alquanto limitate. Come molti osservatori hanno sot-

81 Vedi http:llwww.local-regions.detr.gov.ukllgupll.htm. 
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tolineato, sembra che ci sia stata la chiara intenzione da parte del legi
slatore di Westminster di non creare una fotocopia del potente Consiglio 
della Grande Londra. Nessuna delle funzioni dei boroughs di Londra o 
del London Health Authority entreranno nella sfera di competenza della 
GLA. Infatti, non fornirà direttamente servizi nel campo della sanità, del
l'istmzione, dell'edilizia o dei servizi sociali. Sarà invece competente per 
il trasporto, la pianificazione urbana, l'ambiente, la programmazione di 
emergenza e anti-incendio, la polizia, lo sviluppo nonché il tempo libe
ro e la cultura. La sez. 25 dell'Act stabilisce quali sono gli scopi genera
li della GLA, affermando che quest'ultima deve promuovere, tra l'altro, 
lo sviluppo economico e la "creazione di ricchezza", nonché lo svilup
po sociale e il miglioramento dell'ambiente per l'intera area di Londra. 

Per quanto concerne i compiti specifici della GLA, la legge assegna 
una parte di rilievo alla predisposizione di specifiche strategie nei diver
si campi di competenza. Di conseguenza il Sindaco, autonomamente o 
in collaborazione con il competente organo funzionale, deve predi
sporre strategie per materie che vanno dal trasporto alla qualità dell'a
ria (vedi artt. 127, 265, 292, 310, 311, 317, 325 e 329). La legge prevede 
inoltre una procedura alquanto elaborata per la preparazione di queste 
strategie, per le consultazioni preliminari che il Sindaco deve obbligato
riamente intraprendere e, infine, per la pubblicizzazione delle strategie 
stesse. È evidente che il Sindaco farà già capire la strategia generale che 
intende elaborare nel momento in cui effettua le nomine presso i quat
tro organi funzionali che lo affiancheranno. 

Senza entrare nei dettagli delle singole competenze del Sindaco e 
dell'assemblea, va sottolineato che il trasporto sarà indubbiamente una 
delle materie cmciali. La GLA dovrà apportare notevoli miglioramenti in 
questo settore per evitare di perdere credibilità. 

Per quanto riguarda l'elezione del Sindaco e dell'assemblea, il siste
ma scelto rappresenta un ulteriore passo in avanti nelle riforme eletto
rali nel Regno Unito. Dalle elezioni del l" maggio 1997, quando il tra
dizionale sistema first-past-the-post ha consentito al Labour di ottenere 
una schiacciante maggioranza alla Camera dei Comuni, sistemi elettora
li misti sono stati adottati per l'elezione del Parlamento scozzese, 
dell'Assemblea gallese e dell 'Assemblea dell 'Irlanda del Nord nonché 
per le elezioni al Parlamento europeo. Le elezioni per la GLA saranno 
le prime a livello locale in Inghilterra (ma non nell'intero Regno Unito) 
in cui non verrà utilizzato il FPTP. Resta da verificare se sistemi alterna
tivi di questo genere verranno utilizzati in altre elezioni locali nel Regno 
Unito. 
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4. Conclusioni 

Indubbiamente siamo di fronte a notevoli e interessanti cambiamen
ti nel foca! government nel Regno Unito, al punto che, secondo molti 
osservatori, la GLA potrebbe costituire un modello di governo metro
politano o addirittura regionale con rifermento all'Inghilterra. 

Considerando, tuttavia, le novità introdotte dal Local Government Act 
1999, dal Greater London Authority Act 1999 e dal processo di devolu
tion a favore di Scozia, Galles e Irlanda del Nord avviato nel 1997, pare 
necessario fare alcune osservazioni. 

In primo luogo, le riforme costituzionali attuate negli ultimi anni nel 
Regno Unito sembrano prive di qualsiasi elemento di sistematicità. Se 
appare chiaro da dove il legislatore britannico intende partire, non è 
affatto palese dove questi voglia arrivare. Considerati anacronistici, i 
membri ereditari della Camera dei Lords sono stati rimossi, ma tutt'oggi 
non è stato precisato quale sarà il futuro ruolo di un'assemblea che vive 
ora in una sorta di limbo. La Scozia si è vista devolvere ampi poteri in 
risposta alle richieste provenienti da quella parte del Regno, ma l'asset
to finanziario, essenziale per realizzare una vera autonomia, è rimasto 
immutato. Lo stesso Local Government Act 1999- il quale si propone 
l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli enti locali, passando da un 
sistema basato sul regime di appalto obbligatorio di determinati servizi 
a quello del rispetto del parametro del best value - non modifica in 
alcun modo il sistema di finanziamento degli enti locali, né assegna 
maggiori risorse per la periferia. 

Con probabilità corrisponde al vero quanto sostenuto dalla dottrina, 
anche italiana: considerando le peculiarità che caratterizzano il Regno 
Unito da un punto di vista costituzionale, solo cambiamenti graduali 
sembrano possibili senza che si rischi di mettere in discussione l'intero 
assetto. Rimangono però molte perplessità sulle modalità con le quali si 
procede. Basti pensare alla proposta di tenere referendum a livello loca
le per decidere quale forma di governo adottare. Come ha sottolineato 
Peter Leyland, ciò potrebbe condurre a una situazione confusa e incer
ta: una città potrebbe scegliere eli avere un Sindaco eletto direttamente, 
mentre un'altra optare per un esecutivo eletto in seno al consiglio muni
cipale. 

In secondo luogo, con particolare riferimento al Greater London 
Authority A et 1999, affiorano due aspetti potenzialmente negativi legati 
tra loro. Da un lato, appare concreto il rischio eli un conflitto tra il 
Governo di Westminster e il Sindaco eli Londra, che potrebbe avere con-
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seguenze difficilmente prevedibili. A differenza del 1986 quando, pro
prio a causa di persistenti contrapposizioni tra il Greater London 
Council e il Governo guidato da Margaret Thatcher, il GLC venne sciol
to, non sarebbe così facile ricorrere a una soluzione del genere nel caso 
della GLA, poiché essa comporterebbe la rimozione dalla carica di un 
Sindaco eletto direttamente e quindi dotato di un considerevole con
senso popolare. D'altro canto - si osserva - i poteri formali della GLA 
sono molto limitati e il pericolo è che un Sindaco eletto direttamente in 
base a un ambizioso programma politico decida di esercitare funzioni 
che formalmente non ha, aumentando in questo modo i rischi di con
flitto con il Governo centrale. 

In terzo luogo, è plausibile che la decisione di scegliere un sistema 
elettorale in parte proporzionale per l'elezione dell'assemblea di Londra 
comporti un radicale cambiamento del sistema politico britannico. 
Come già è avvenuto in Scozia e in Galles, nessun singolo partito ha la 
maggioranza assoluta, e ciò costringerà le varie forze politiche a colla
borare tra loro nell'attuare forme di ali-inclusive politics. Dalla classica 
contrapposizione tra maggioranza e opposizione, tipica del sistema poli
tico basato sul modello di Westminster, forse si passerà a una dialettica 
tra l'assemblea e il Sindaco. Di particolare interesse è il fatto che il voto 
per l'assemblea e quello per il Sindaco siano disgiunti: potrebbe quindi 
accadere che il Sindaco appartenga a uno schieramento politico diver
so da quello della maggioranza dei membri dell'assemblea. Inoltre, non 
essendo stato applicato il principio dell'aut simul stabunt aut simul 
cadent, in caso di dimissioni del Sindaco vi è l'obbligo di svolgere 
nuove elezioni per il primo cittadino, ma non verrebbe automaticamen
te sciolta l'assemblea. 

Si è già avuta qualche dimostrazione degli effetti dirompenti ai quali 
si potrebbe assistere. Durante le elezioni primarie per scegliere il can
didato a Sindaco del partito laburista per le elezioni tenutesi il 4 mag
gio 2000, Ken Livingstone, il combattivo leader del GLC negli anni 
ottanta, ha deciso di candidarsi nonostante che gli sia stata negata la 
nomination ufficiale da parte del proprio partito ed egli non fosse affat
to gradito al Premier Tony Blair. Livingstone è stato eletto Sindaco otte
nendo quasi il 40% di "prime" preferenze e la maggioranza delle "secon
de" preferenze degli altri contendenti. È stato quindi sconfitto il candi
dato ufficiale del partito laburista Frank Dobson. A questo punto l'avvio 
della GLA sarà caratterizzato da un periodo di cohabitation, in quanto 
la variegata maggioranza che ha assicurato la poltrona di Sindaco a 
Livingstone è diversa di quella dell' assembly. Se a ciò si aggiunge il 
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recente voto di sfiducia nei confronti del First Secretary del Galles Alun 
Michael, uomo di fiducia del Premier britannico, è evidente che siamo 
di fronte alla crisi del tradizionale partito monolitico e probabilmente 
dello stesso concetto di national one-party politics. 

In conclusione, per chi si interessa di !oca! government nel Regno 
Unito, non vi è dubbio che quello attuale rappresenti un periodo estre
mamente appassionante e , considerando che le riforme che si stanno 
attuando sono ancora in fieri, appare opportuno mantenere focalizzata 
l'attenzione su di esse per verificare gli sviluppi che si preannunciano 
nei prossimi anni. 





NUOVE TENDENZE DELL'ORDINA..\IENTO LOCALE 75 

NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE: 
L'ESPERIENZA DELLA SPAGNA 
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SOMMARIO: L Premessa: perché studiare l'ordinamento spagnolo?. - 2. 
La garanzia costituzionale dell'autonomia locale: verso l'affermazione di 
nuovi principi?. - 3. La forma di governo locale. - 4. I rapporti tra le 
Comunità autonome e le autonomie locali.- 4.L Il ricorso ai "patti loca
li". - 5. La Carta Municipal de Barcelona: verso il riconoscimento del 
principio di differenziazione. - 6. Conclusioni. 

l. Premessa: perché studiare l'ordinamento locale spagnolo? 

L'occasione di poter illustrare in questa sede le novità, o ancor 
meglio le trasformazioni dell'assetto delle autonomie locali in Spagna, 
rappresenta un'ulteriore conferma del divenire del suo ordinamento 
costituzionale-amministrativo, che per molti tratti assume caratteri di ori
ginalità82, a poco più di vent'anni dalla Costituzione del 197883. La dot
trina europea guarda con attenzione all'evoluzione del sistema delle 
autonomie regionali e locali spagnole, come del resto per lungo tempo 
la Spagna ha guardato, soprattutto negli anni venti, alle esperienze di 
quei Paesi ritenuti "prototipi", di cui resta traccia nella manualistica84 e 
nelle traduzioni di alcuni testi tedeschi85 e francesi86

. Ci sono dei profili 
di novità che sembra utile mettere in evidenza, per sviluppare in que-

82 Vedi il saggio di G. LOMBARDI, Il silenzio della pubblica amministrazione(Prqfili 
comparatistici e spunti problematicl), in Dir. soc., 1983, p. 539. 

83 Per una prospettiva di ampio respiro, si rinvia a T. FONT I LLOVET, La autonomia 
foca/ en Bpm1a a las veinte m1os de la Constituci6n, in INSTITUTO DE DERECHO 
PÙI3LICO, Anuario del Gobierno Loca/1998, Madrid, 1999, p. 15. 

84 Il riferimento è al celebre volume di A. POSADA, Tratado de Derecbo Politico, 
1906, trad. it. a cura di G. Pardo, Il diritto pubblico spagnuolo comparato, Torino, 1921. 

85 Ad esempio il volume di O.G. FISCHBACH, Derecho politico generaly constitu
cional comparado, Barcelona-Buenos Aires, 1928 (nella traduzione di W. Roces). 

86 Cfr. M. HAURIOU, Principios de Derecho Publico y Constitucional, Madrid, 1928 
(nella traduzione di C. Ruiz del Castillo). 
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sta sede un confronto tra modelli, sulla base delle prospettive teoriche 
in precedenza tracciate87

, che possa, in qualche misura, farci distingue
re, differenziare, le esperienze presentate in questo seminario. 

I temi di diritto degli enti locali su cui avviare una riflessione sono 
tanti e di sicuro interesse, soprattutto per l'inadeguatezza di taluni stru
menti giuridici previsti nell'ordinamento spagnolo a tutela delle autono
mie locali, sia a livello costituzionale che legislativo. Da questo secon
do punto di vista, le modifiche legislative non sono state molte, almeno 
fino alla fine degli anni novanta, e hanno lasciato sostanzialmente inal
terate le principali fonti in materia: la legge sulle basi dell'ordinamento 
locale (LBRL) del 2 aprile 1985, n . 7, il regio decreto legislativo 18 apri
le 1986, n. 781 - con cui si approvava il testo unico sulle principali 
disposizioni vigenti in materia di ordinamento locale - , e, infine, la 
legge organica sull'ordinamento elettorale (LOREG), 19 giugno 1985 n. 
5, che agli artt. 176-209, ha disciplinato il sistema elettorale per gli enti 
locali. Tale legge è stata poi modificata con legge organica 21 aprile 
1999, n . 8, con cui, tra l'altro, si sono razionalizzati gli istituti della 
mozione di censura e della questione di fiducia. La l.o. 8/1999 fa parte 
di una serie di iniziative legislative che alla fine degli anni novanta si 
proponevano di rilanciare le autonomie locali e che hanno trovato il 
maggior esito nella modifica della legge organica sul Tribunale costitu
zionale. 

Gli elementi sui quali è stato avviato il dibattito politico-istituziona
le in Spagna sono principalmente tre: il completamento del disegno 
costituzionale, attraverso la previsione di strumenti che garantiscano 
l'autonomia locale (la c.d. garantia institutiona[), secondo il modello 
schmittiano di accesso alla Corte costituzionale; il superamento del 
modello di rigido uniformismo del governo locale, attraverso un ripen
samento della sua forma di governo; e, infine, la definizione dei rapporti 
tra gli enti territoriali minori e quelli sovraordinati e, in particolar, modo 
le Comunità autonome, che si caratterizzano per l'originalità del disegno 
costituzionale in cui sono inserite. 

87 Il riferimento è a L. VANDELLI, Fo171i del diritto e forma di governo locale nell'e
sperienza italiana, in questo Volume, p. 9. 
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2. La garanzia costituzionale dell'autonomia locale: verso l'qffèrma
zione di nuovi principi ? 

La tematica della difesa costituzionale dell'autonomia aveva appas
sionato i giuristi spagnoli per lungo tempo e, nonostante il Tribunale 
costituzionale avesse sempre negato agli enti locali, come a quelli non 
espressamente enunciati dall'articolo 59, c. 3, della legge 3 ottobre 1979, 
n. 2 (LOTC), la legittimazione a interporre in via diretta conflitti eli costi
tuzionalità88 o ricorsi eli ampard9, il dibattito su questo tema era stato 
molto aperto. In particolare, la dottrina discuteva sulla possibilità eli pre
vedere un recurso en interés local degli enti locali davanti al Tribunale 
costituzionale, attraverso la creazione eli un procedimento specifico che 
richiedesse non la modifica dell'articolo 161 della Costituzione, ma sol
tanto della legge n. 2 del 1979. 

L'approvazione della l. o. 7/1999, con cui si ampliano le materie nelle 
quali può essere sollevato il conflitto di costituzionalità davanti al 
Tribunale costituzionale ha rappresentato un punto di sintesi della ela
borazione dottrinale90

. Sotto il profilo procedurale, l'oggetto del conflit
to è limitato a leggi o atti con forza di legge dello Stato e delle Comunità 
autonome e la legittimazione attiva è riconosciuta a comuni e province, 
con esclusione dunque di altri enti territoriali. Il consiglio comunale o 
provinciale deve approvare a maggioranza assoluta la proposizione del 
ricorso davanti al Tribunale costituzionale, cui deve fare seguito un 
parere del Consiglio di Stato o della Comunità autonoma, a seconda che 
si tratti di legge statale o autonomica. Il termine di presentazione della 
questione è limitato a tre mesi dalla pubblicazione della legge nel rispet
tivo bollettino ufficiale. 

Il Tribunale costituzionale può pronunciarsi in rito, dichiarando la 
inammissibilità del ricorso, oppure dichiarare la lesione dell'autonomia 
dell'ente locale. La procedura si conclude con una sentenza di dichia
razione di incostituzionalità dell'atto lesivo, che contestualmente viene 
annullato. 

88 Vedi STC 17 aprile 1986, n. 47 (fondamento giuridico 4°); STC 2 febbraio 1984, n 
11 (fondamento giuridico 3°). 

89 STC 8 luglio 1987, n. 867 (Auto). 
90 V., tra i lavori più recenti, M. PULIDO QUECEDO, La rejorma de la Ley organica 

del Tribuna/ Constitucional: el co1~flicto en la dejensa de la autonomia local, Pamplona , 
1999. 
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Nonostante alcune posizioni di dissenso della dottrina, si può rite
nere che l'introduzione di tale riforma produca inevitabilmente un 
rafforzamento dell'autonomia locale e di principi quali la prevalenza 
della volontà locale in ambiti competenziali concorrenti. Ad esempio in 
campo urbanistico, il Tribunale costituzionale con sentenza 11 febbraio 
1999, n. 11, ha affermato la prevalenza della competenza comunale in 
materia di pianificazione rispetto alla legge 3/ 1987 delle Asturie , che 
prevedeva interventi sostitutivi da parte della Comunità autonoma. 

Un altro principio che può essere valorizzato dalla riforma è quello 
del rafforzamento delle competenze proprie dei comuni e delle provin
ce, in attuazione dei principi della Carta europea dell'autonomia locale 
e di un disegno a geometria variabile del sistema complessivo delle 
autonomie locali, che emerge peraltro dalla recente sentenza del 
Tribunale supremo del 30 aprile 1999, relativa a un consorzio di servizi 
nel Principato delle Asturie. 

Per concludere su questo punto, deve mettersi in evidenza come il 
ricorso davanti al Tribunale costituzionale nei confronti di leggi e atti 
aventi forza di legge, consenta di meglio definire il valore giuridico delle 
fonti in ambito locale. 

3. La forma di governo locale 

Anche il tema della stabilità della forma di governo locale è al cen
tro di un dibattito molto intenso in Spagna, dove la discussione è foca
lizzata sull'attualità dei meccanismi previsti dalla legge, sia per quanto 
riguarda l'elezione dei consigli comunali e del sindaco, sia per garanti
re la durata del mandato elettorale, giacché accade frequentemente che 
gli eletti cambino partito, provocando, da una parte, l'instabilità dei 
governi locali e, dall'altra, inevitabili ripercussioni sull'elettorato91

. Non 
si farà in queste note un'analisi specifica del patto sul "tranifuguismo" 
del 7 luglio 1998, di cui, invece, è stato fatto esplicito riferimento in un 
altro contributo al presente volume92 , ma si cercherà di mettere in evi-

91 M. SÀNCHEZ MORÒN, El sistema politico /oca/ tras las elecciones de 1995: per
spectivas de governabilidad y funcionamento de los ayuntamientos, in INSTITUTO DE 
DERECHO PÙBLICO, Anuario del Gobierno Local 1995, Madrid, 1996, p. 183. 

92 Si è ritenuto di affrontare questo tema a proposito dei meccanismi di razionalizza
zione della forma di governo locale, descritti nel mio contributo, Forma di governo loca
le e circolazione dei modelli nell'Europa centro-orientale, in questo Volume, p . 125. 
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denza quali siano i principali strumenti di razionalizzazione della forma 
di governo, introdotti dalla Lo. 21 aprile 1999, n. 8. 

Preliminarmente, giova sottolineare che l'art. 140 della Costituzione 
proclama il carattere democratico dell'amministrazione locale, rispetto 
ad altre amministrazioni che, per la loro configurazione giuridica, sono 
meno vicine ai cittadini. 

Il principio democratico è elemento determinante delle scelte del 
sistema elettorale locale e delle disposizioni di contorno che rendono 
più stabile la forma di governo a livello locale. Nell 'ordinamento spa
gnolo il modello introdotto dal legislatore, in origine di tipo assemblea
re - in cui il consiglio elegge il sindaco - si caratterizza oggi per la ricer
ca di relazioni più stabili tra gli organi di governo, attraverso strumenti 
che dovrebbero bilanciarne i rapporti. 

Per quanto riguarda la mozione di censura, la cui competenza spet
tava al consiglio comunale ai sensi della LOREG del 1985, la Lo. 8/ 1999 
introduce importanti innovazioni, in primo luogo in ordine alla convo
cazione, che prima della riforma era di competenza del sindaco. 
Accadeva, però, che in molti casi si verificasse ostruzionismo da parte 
di quest'ultimo, il quale non convocava il collegio93. Si tratta di una delle 
tante situazioni definite dal Tribunale supremo "picaresche", come 
anche la ricusazione del consigliere per impedirgli di votare, la man
canza di sostituzione dei consiglieri nei casi previsti dalla legge o, infi
ne, le dimissioni del sindaco prima della discussione della censura. Ove 
la mozione di censura venga approvata si provvede simultaneamente 
alla sostituzione del sindaco. 

Il modello scelto dal legislatore per disciplinare la fiducia è affine al 
disegno costituzionale dei rapporti tra governo e parlamento. 

Le condizioni per l'avvio della procedura consiliare sono disciplina
te dall 'art. 197, c. l, della Lo. 8/1999. La proposta viene approvata a 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e include il nome del can
didato alla carica di sindaco, che deve avere già sottoscritto il docu
mento presentato in segno di accettazione. Altra innovazione introdotta 
dalla Lo. 8/1999 è quella della questione di fiducia. Rispetto al modello 
parlamentare, il legislatore ha previsto all'art . 197 .l bis che la presenta
zione sia limitata ad alcune ipotesi tassative: a) deve essere ricompres
sa nell 'ordine del giorno della seduta; b) deve essere limitata, cioè può 

93 Analogamente accadeva in Italia per la convocazione dei primi consigli eletti dopo 
la l. 81/ 93 da parte del sindaco uscente. Anche in questa ipotesi, fu modificata la legge e 
introdotto un principio di convocazione automatica. 
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essere presentata solo per approvazione di piani, regolamenti organici, 
bilanci preventivi e consuntivi; c) l'approvazione deve avvenire a mag
gioranza assoluta; d) la votazione è per appello nominale, e) limitata a 
una questione per anno - massimo due nel corso del mandato - e in 
ogni caso non può essere presentata nell 'ultimo anno del mandato; D vi 
è il divieto di presentazione se c'è stata una mozione di sfiducia. 

Nel caso di votazione favorevole sulla fiducia viene approvato l'atto 
collegato, mentre nel caso negativo, a differenza della regola parlamen
tare, non devono presentare dimissioni: il sindaco cessa automatica
mente dalla carica e le elezioni sono convocate ope legis. 

4. I rapporti tra le Comunità autonome e le autonomie locali 

Il legislatore spagnolo nella legge sulle basi dell'ordinamento locale 
(LBRL) ha stabilito, all'articolo 2, che "gli enti locali hanno diritto di 
intervenire in quelle questioni che riguardino direttamente l'ambito dei 
loro interessi" e che l'attribuzione di competenze da parte dello Stato e 
della Comunità autonoma debba avvenire sulla base dei "principi di 
decentramento e di massima prossimità della gestione amministrativa ai 
cittadini". 

La legge sulle basi distingue nell'ambito delle competenze proprie 
due distinti nuclei competenziali di base: i servizi comunali minimi la cui 
prestazione è obbligatoria (art. 26) e il c.d. "blocco di materie" (art. 25) 
nelle quali si garantisce la necessaria presenza del Comune nella gestio
ne, senza, però, definire l'estensione dell'intervento locale, che verrà 
lasciata alla successiva legislazione di settore, sia statale che autonomi
ca. Il principio di universalità della competenza o di competenza gene
rale per gli enti locali - che deriva dall 'articolo 137 della Costituzione94 

- comporta che tutto ciò che non sia stato espressamente attribuito in 
questo ambito a Comunità Autonome, Stato, Unione europea sia di 
competenza degli enti locali. Essi svolgono non solo le funzioni asse
gnate dalla legge (art. 2, 25, 36, c. l, LBRL) e dalla Costituzione (art. 137, 
140, 141), ma sono rafforzati da una presunzione di competenza gene
rale, che va a modularsi prima a favore dei comuni e poi delle provin
ce. 

94 L'articolo 137 della Costituzione recita: "Lo Stato è organizzato territorialmente in 
comuni, province e Comunità autonome. Tutti questi enti godono di autonomia nelle 
gestione dei propri interessi". 
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L'autonomia locale incarna una regola di distribuzione di competen
ze che presuppone non soltanto una primazia competenziale a favore 
dell'ente più piccolo (sulla base del principio di sussidiarietà), ma anche 
un intervento positivo del legislatore (settoriale) che stabilisca quali 
siano queste competenze. Tale intervento sarà maggiormente efficace se 
rispetti anche il principio di proporzionalità (che troviamo ribadito nel 
Trattato di Amsterdam accanto a quello di sussidiarietà), nell'attribuzio
ne di competenze. Il legislatore può, così, incidere positivamente sul 
complesso di competenze locali soltanto quando non vi sia alternativa 
meno gravosa e, comunque, sia vantaggiosa per gli enti medesimi. Così, 
da una parte, dovrebbe con propri interventi porre gli enti locali in con
dizioni tali da poter esercitare le competenze e, dall'altra, non potrebbe 
attribuire la competenza su una materia a valenza fortemente locale alle 
Comunità autonome oppure allo Stato, se non vi fosse una ragione suf
ficiente, destinata a prevalere sulla regola competenziale di attribuzione 
agli enti locali. 

4 .l. Il ricorso ai ''patti locali" 

L'idea dei c.d. "patti locali" nasce dall'esigenza, fortemente avvertita, 
soprattutto da parte degli enti territoriali, di modificare consensualmen
te il sistema delle competenze, implementando il processo di conferi
mento delle competenze locali95

, all 'interno dello Stato autonomico. 
Questa idea è rafforzata dalla constatazione che i meccanismi eli coor
dinamento, saldamente nelle mani delle Comunità autonome,96 potreb
bero rappresentare un maggior vincolo e una dipendenza forte delle 
amministrazioni locali dalle Comunità autonome97

. La presentazione di 
un progetto sul patto locale avvenne durante l'assemblea generale 
dell'Associazione dei comuni e delle province spagnole (FEMP), tenuta
si nel 1994 e si caratterizzava per la previsione di un consistente pac
chetto di competenze da trasferire alle autonomie territoriali. Sul patto 

95 T. FONT I LLOVET, Lo stato delle autonomie in Spagna: recente evoluzione, 
Bologna, 1998, p. 25. 

96 Cfr. STC 12 novembre 1993, n. 331, che in relazione all'art . 59 della legge sulle basi 
dell'ordinamento locale (LBRL), interpreta in senso favorevole alle Comunità autonome 
tale disposizione, ammettendo che sia sufficiente un decreto autonomico (e non la legge) 
per istituire organi di coordinamento. 

97 T. FONT l LLOVET, 1995: El estado del Gobiemo Local, in Anuario del Gobiemo 
Local 1995, Barcelona, 1995, p. 21. 
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locale si discuteva in quello stesso anno nel Debate sobre la situaci6n 
del Estado de las Autonomias, tenutosi al Senato dal 26 al 28 settembre, 
da cui emergeva non soltanto lo stretto rapporto tra lo sviluppo delle 
Comunità autonome e quello del governo locale, ma, anche, il bisogno 
di sussidiarietà, di decentramento, di amministrazione unica, del patto 
locale. Nel 1996 venne approvato dalla FEMP il documento sulle basi 
del patto locale 98

, cui faceva seguito, nel giugno 1997, la presentazio
ne, da parte del Ministro della funzione pubblica, di un progetto per la 
negoziazione di un accordo sullo sviluppo del governo locale, articola
to su tre diversi livelli: a) materie in cui lo Stato ha competenze di set
tore; b) questioni di competenza statale, relative a elementi fondamen
tali della organizzazione territoriale dello Stato; c) accordi su materie di 
competenza regionale. 

Il processo di conferimento da parte delle Comunità autonome - che 
hanno, in taluni casi, una competenza esclusiva per quanto riguarda 
l'ordinamento locale (Catalogna, Paesi Baschi, Galizia, Andalusia, 
Comunità valenziana) - agli enti territoriali è caratterizzato dalla posi
zione ancora troppo rigida e incisiva delle Comunità stesse sulle auto
nomie territoriali, come ha riconosciuto, in relazione al potere eli coor
dinamento, il Tribunale costituzionale nella citata sentenza n. 331 del 
1993. 

5. La Carta Municipal de Barcelona: verso il riconoscimento del prin
cipio di differenziazione 

La legge 21 aprile 1999, n. 11, sul patto locale, ha previsto la possi
bilità di modificare gli ordinamenti speciali di Barcellona e Madrid, rico
noscendo sostanzialmente un elemento di forte differenziazione con le 
altre città spagnole. Come è noto, questa prospettiva emergeva dalla 
legge catalana 30 dicembre 1998, n. 22, sul riconoscimento di un siste
ma normativa speciale per Barcellona e giungeva a conclusione di un 
lungo dibattito istituzionale e politico sul ruolo delle grandi città, e, in 
particolare di Barcellona, culminato nell'approvazione di un progetto di 
Statuto dal consiglio comunale nella seduta del 16 luglio 1997. 

La Carta ha come obiettivo dichiarato quello eli ottenere un ordina
mento giuridico speciale per la Città, e in tale prospettiva valorizza il 
potere eli incidere maggiormente nei rapporti con gli altri enti, ivi com-

98 T. FONT I LLOVET, Lo stato, cit., p. 28. 
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preso il potere di impugnare direttamente davanti al Tribunale costitu
zionale gli atti in violazione dell'autonomia municipale. Giova osserva
re che questa previsione anticipava il dibattito istituzionale che avrebbe 
portato all'approvazione della legge organica 7/ 1999. 

Le previsioni della Carta spaziano dalle competenze del Comune, 
alla potestà normativa, dai nuovi strumenti di partecipazione dei citta
dini alla vita istituzionale dell 'ente sino ai procedimenti arbitrali in mate
ria di tutela del consumatore. Senza soffermarsi ulteriormente sui con
tenuti, si può mettere in evidenza come il procedimento di elaborazio
ne della Carta rivesta carattere di particolare interesse, sia per introdur
re principi a livello di gerarchia delle fonti, sia per avere come obietti
vo un sistema differenziato di autonomie. 

6. Conclusioni 

Dopo le elezioni del 1999 un periodo nuovo si profila nel processo 
di evoluzione dell'ordinamento locale spagnolo. Un periodo che è già 
caratterizzato - come in altri Paesi europei - dalla valorizzazione del 
principio di differenza, indicato con l'espressione "echo diferenciat' che 
la dottrina spagnola aveva coniato per indicare le problematiche delle 
differenze tra le Comunità autonome. Si introduce, anche a seguito delle 
importanti riforme del 1999, l'idea che un ordinamento locale debba 
evolversi in maniera asimmetrica, secondo un disegno a geometria 
variabile che distingua le peculiarità e le differenze tra comuni, come 
anche fra i comuni e le realtà sopramunicipali. Questa idea, almeno 
nella sua progettazione, fa pensare al processo avvenuto in Germania 
negli anni settanta, in cui sono state coniugate la funktionalreform con 
la gebietsrf!form, e, in concreto, il disegno resterebbe a livello di idea
zione se non fosse accompagnato da un diversa proiezione delle fun
zioni sia in ambito comunale che in ambito sovracomunale. 

La rottura - almeno nelle prospettive - dell'uniformismo municipale 
costituisce un ulteriore passaggio del rafforzamento della democrazia a 
livello locale, attraverso l'assunzione di responsabilità di gestione che 
valorizzino il principio di sussidiarietà, secondo i fondamenti della Carta 
europea dell'autonomia locale. 

La necessità di una riforma su queste basi rappresenta un'interes
sante prospettiva per lo studio dei modelli stranieri di governo locale, 



84 ROBERTO SCARCIGLIA 

attraverso l'analisi comparatistica che, come s1 e detto, è fortemente 
radicata nella cultura giuridica giuspubblicistica99

. 

99 Mentre questo lavoro è stato dato alle stampe, è stato pubblicato in Spagna un 
nuovo manuale di diritto pubblico comparato, che testimonia la sensibilità dei giuspub
blicisti per l'analisi comparatistica: cfr. D. LOPEZ GARRIDO-M.F. MASSO GARROTE-L. 
PEGOIW~O, Nuevo Derecho constitucional comparado, Valencia, 2000. 
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L'ESPERIENZA DELLA RUSSIA 

Mario Ganino 

SOMMARIO: l. L'evoluzione storica dell'autogoverno in Russia. - 2. Le 
fonti dell'autogoverno nel quadro del federalismo msso. La Costituzione 
del 1993 e la Legge federale del 1995. - 3. Le "formazioni municipali". -
4. Brevi osservazioni finali. 

l. L'evoluzione storica dell'autogoverno in Russia 

L'espressione samo-upravlenie (correntemente traducibile con: 
autoamministrazione, autogestione, autogoverno) appare nella pubblici
stica mssa nel 1856, come trasposizione letterale dell 'inglese self
government per la mancanza nel vocabolario msso di un termine che 
esprimesse il concetto di un coinvolgimento della popolazione nella 
gestione degli affari locali 100

. L'adozione dell'espressione, da inquadrar
si nel clima di ricerca di nuove forme organizzative a livello istituziona
le dopo la sconfitta nella guerra di Crimea e alla conseguente attenzio
ne alle esperienze delle potenze straniere vincitrici, fu dovuta alla con
vinzione di ritrovare un'organizzazione non "burocratizzata" nell 'ammi
nistrazione delle Contee inglesi, a differenza di quanto avveniva nei 
Dipartimenti francesi. Pertanto, nell 'autogoverno inglese si riscontrava 
l'opposto del governo "burocratico", inteso come sinonimo di "accen
trato" e di conseguenza, volendo al contrario realizzare una décentrali
sation (altro termine mancante in Russia), si indicò tale meta con l'ado
zione dell'espressione francese, che divenne in msso decentralisacjia. 
"Decentramento" e "autogoverno" furono dunque le parole d'ordine, di 

100 S.F. STARR, Decentralization and Selj-Govermnent in Russia, 1830-1870, 
Princeton, New ]ersey,l972, p. 64 ss. 
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origine straniera, per rimarcare l'abbandono della tradizione nazionale, 
che i movimenti riformisti usarono per tentare la modernizzazione della 
Russia, trovando nella stessa letteratura francese antinapoleonica e nel
l'ideologia della rivoluzione del 1848 - che non ebbe seguito a causa 
della "restaurazione bonapartista"- ulteriore fonte di ispirazione101

• 

Il dibattito sul decentramento era d'altra parte iniziato ben prima 
della guerra di Crimea e diversi progetti, anche nell'ambito governativo, 
furono elaborati a partire da quello di Speranskij del 1809 con la previ
sione di una serie di assemblee elettive o "dume', poste a più livelli. Le 
diverse proposte, elaborate nel corso del XIX secolo, videro il tentativo 
complessivo di modernizzare lo Stato assoluto, talora con obiettivi radi
cali di impossibile realizzazione, talora con elaborazioni ben più mode
rate e ancorate alla tradizione delle antiche assemblee della Rus kieva
na, che avevano visto un mescolarsi di elementi "democratici", "auto
cratici" e "aristocratici"102

. Tali progetti, di cui faceva parte sovente un 
diverso assetto del livello locale, prospettarono in taluni casi uscite 
"federalistiche", in considerazione delle positive esperienze degli Stati 
Uniti o della Svizzera, ma nessuno di essi giunse a realizzarsi, rimanen
do la Russia, anche dopo la "Costituzione" del 1906, uno Stato unitario 
fortemente accentrato. 

Una forma di decentramento si ebbe, tuttavia, anche se solo a livel
lo locale, per fare fronte a esigenze di diversificazione delle economie 
locali e per soddisfare le richieste di partecipazione della nobiltà, anche 
come forma di compenso per l'abolizione della servitù della gleba nel 
1861. Si tratta dell'istituzione nel 1864 degli Zemstvo o "Assemblee terri
toriali". Fu questo lo sbocco concreto di quel dibattito sull'autogoverno, 
con un richiamo agli antichi usi russi e alla stessa riforma intrapresa da 
Pietro il Grande e poi continuata da Caterina II. L"'Assemblea" si com
poneva di rappresentanti dei diversi ceti, provenienti dalle città , dalle 
comuni contadine e dall'ambito dei proprietari terrieri per lo più appar-

101 Del Governo di Barrot, che pure pubblicò scritti anticentralistici letti in Russia , 
faceva parte lo stesso Alexis de Tocqueville, il cui lavoro De la démocratie en Amerique 
del 1835, tradotto in russo e pubblicato a Kiev solo nel 1861 dai federalisti ucraini, fu 
ampiamente ignorato in Russia, a differenza dell'altro testo apparso nel 1856 "L 'Ancien 
régime e la Revolution .française', che impressionò per la descrizione di una situazione 
prerivoluzionaria del tutto simile a quella russa dell'epoca. Cfr. S.F. STAR!~, op. cit., p. 71 
ss. 

102 Cfr. M. GANINO, Dallo Zar al Presidente. Ricostruzione del modello di governo 
della Russia fra trasformazioni costituzionali e continuità, Milano, 1999, Cap. I " Le ori
gini del modello russo". 
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tenenti alla nobiltà; la media nobiltà dominava infatti negli Zemstvo, 
soprattutto a livello di Governatorato: comunque l'Assemblea era pre
sieduta dal Maresciallo della nobiltà, quale delegato locale istituito da 
Caterina IL 

Gli Zemtsvo dovevano occuparsi di una serie di attività già spettanti 
ai proprietari terrieri prima della riforma nell'ambito della loro giurisdi
zione sui servi, relative a: educazione scolastica, servizi nell'ambito sani
tario e assicurativo, risparmio, assistenza agli indigenti, strade e altri 
lavori pubblici locali, collaborazione nei servizi carcerari e postali, stati
stiche. Il governatore locale esercitava il veto sospensivo sugli atti degli 
Zemstvo, mentre le deliberazioni in materia finanziaria richiedevano la 
ratifica governativa. Le risorse provenivano a tali organismi fondamen
talmente dalla tassazione locale, da essi imposta. Tuttavia col passare 
del tempo le loro competenze furono sensibilmente ridotte, i membri 
dei loro esecutivi furono trasformati in funzionari statali soggetti in par
ticolare al Ministero dell'Interno, oltre che ai Governatori locali, mentre 
la carica di presidente dell'organo esecutivo venne rigidamente asse
gnata ai proprietari terrieri e la posizione dei contadini risultò in gene
rale indebolita. Gli Zemstvo rappresentarono tuttavia per i notabili libe
rali una scuola di azione ed anche un'esperienza, pur limitata, di auto
governo, consentendo di sviluppare una visione più ampia, sotto il pro
filo territoriale, di rappresentanza, in modo da superare le rivendicazio
ni provenienti dall'autogoverno locale chiedendo l'instaurazione di un 
più generale regime "costituzionale" e resero possibile agli inizi del 
nuovo secolo il consolidamento di un movimento liberale. 

Gli Zemstvo tuttavia non furono inseriti nel sistema generale del
l'amministrazione locale allora in essere, ma furono invece "posti sotto 
di essa come corpi separati statual-sociali che non avevano alcun lega
me organico con tale sistema"103, anche se veniva affidato loro un certo 
numero di attribuzioni e obblighi statali, come la ripartizione delle 
imposte104 Ne derivò un'estrema difficoltà nell'esercizio di poteri auto
ritativi nella sfera locale, quando si voleva superare la sfera strettamen
te gestionale da parte di organi "sociali". 

103 V. P. BEZOBRAZOV, Gli enti locali e l'autogoverno, Mosca, 1874, l, riportato da 
A. CERKASOV, L 'autogoverno locale dal punto di vista comparatistico: teoria e prassi, 
Mosca, 1998, p. 132. 

104 V. V. TYLIN, Problemi dell'assegnazione di attribuzioni statali agli organi del
l'autogoverno locale, in Gosudarstvo i Pravo, n. 9, 1999, p. 13. 
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Natura mista, o meglio duplice, "statale-sociale" ebbero nella teoriz
zazione "socialista" i "Sovief' locali, che sostituirono dopo la Rivoluzione 
d'Ottobre le precedenti amministrazioni locali e che erano considerati 
"organi del potere statale", ma anche dell 'autogoverno della società. 
D'altra parte il sistema sovietico prevedeva non la distinzione tra Stato 
ed Enti locali, ma quella tra organi del "potere statale" (i ricordati soviet, 
cioè le assemblee rappresentative elettive) e organi dell '"amministrazio
ne statale"(i rispettivi esecutivi formati dai soviet) dal livello più basso di 
Villaggio e Borgata al Distretto (rurale), ai Distretti cittadini e alle Città, 
sino alle Regioni (non ovunque previste), alle Regioni autonome e alle 
Repubbliche autonome a base etnica presenti in alcune Repubbliche 
dell'URSS, per giungere alle 15 Repubbliche federate nelle quali, di 
nuovo su base etnica, veniva divisa tutta l'Unione Sovietica. 

I soviet locali e soprattutto i loro esecutivi si preoccupavano non solo 
di prendere decisioni circa le questioni di carattere strettamente locale, 
ma pure di curare nel territorio di propria competenza quella che veni
va chiamata "l'edificazione statale"; essi infatti si occupavano di dirigere 
imprese ed enti statali posti alle loro dipendenze, di sviluppare attività 
socio-culturali, di curare l'attuazione delle leggi, di contribuire alla dife
sa del Paese e più in generale di occuparsi, ai loro vari livelli, di tutte le 
questioni relative alla vita dei cittadini. Dal soviet di Villaggio al Soviet 
Supremo dell'URSS, dal Comitato esecutivo del soviet di base sino al 
Consiglio dei Ministri dell 'URSS il sistema complessivo dell'arcipelago 
dei soviet e dei !ori esecutivi, riflettenti all'origine un'idea di autogestio
ne non priva di ispirazione anarchica, veniva retto, con risultati rigida
mente accentratori, dai principi strutturali propri dello Stato socialista 
quali la doppia dipendenza (in relazione a quella in atto verso chi eser
citava l'elezione e quella nei confronti dell'organo della stessa natura di 
potere o di amministrazione statale di livello superiore), che col con
nesso principio dell'unità del potere statale - in base al quale l'esecuti
vo dipendeva dall'organo rappresentativo - consentiva all'organo eletti
vo (il soviet) il potere di annullare gli atti dei soviet inferiori e dell 'ese
cutivo di pari livello, mentre i comitati esecutivi annullavano gli atti 
degli esecutivi inferiori. I soviet revocavano i propri esecutivi e i loro 
membri a loro volta potevano essere revocati dagli elettori sulla base del 
mandato imperativo, il che poteva realmente avvenire, ma limitatamen
te al livello locale. 

Ne derivava che solo l'organo superiore, soviet o comitato esecutivo, 
poteva annullare gli atti dell 'organo inferiore, per motivi di legittimità o 
di merito, potendo la Procura solo sospendere tali atti e non essendo 
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previsto il diretto potere di annullamento da parte dei tribunali. Tuttavia, 
data la limitata attività dei soviet a causa della ridotta durata delle loro 
sessioni, era la "verticale esecutiva", cioè la relazione gerarchizzata tra i 
diversi Comitati esecutivi, a rappresentare l'effettivo funzionamento del 
controllo. 

All'entrata in vigore della Costituzione del 1977 in tutta l'URSS erano 
presenti 50.084 Soviet locali distribuiti su tre livelli: I) Soviet di città di 
dipendenza distrettuale (2029), di borgata (3660), di centro abitato rura
le C 41.129); II) Distretti105 (3045) con città di dipendenza regionale e 
distretti (quartieri) urbani delle più importanti città di dipendenza 
repubblicana, a fianco dei quali si ponevano i 10 Circondari autonomi 
(tutti in Russia); III) Città di dipendenza repubblicana (94), Regioni 
(121), Territori (6) e sullo stesso livello erano collocate le 8 Regioni 
autonome (5 in Russia). Al di sopra si ponevano, come ricordato, le 20 
Repubbliche autonome (16 delle quali erano in Russia) e le 15 
Repubbliche federate tra cui la Repubblica Socialista Federativa 
Sovietica Russa (RSFSR, nome che la Russia manterrà sino al 1992 quan
do diverrà Federazione di Russia, FR). Repubbliche federate, 
Repubbliche autonome, Regioni autonome e Circondari nazionali rap
presentavano le entità territoriali di quello speciale federalismo, a sca
tole cinesi, su base etnica che costituiva l'Unione Sovietica e che si 
riproduceva nella stessa Russia, ove tuttavia solo una limitata parte della 
popolazione e del territorio era occupata da tali entità federate di natu
ra nazionale, mentre tutto il resto del Paese, abitato dalla popolazione 
etnicamente russa, non godeva di speciale autonomia ed era suddiviso 
nei tre ricordati livelli tutti facenti parte dell 'amministrazione locale, pur 
gerarchicamente ordinati. 

Il punto di arrivo della sistemazione territoriale e amministrativa è 
rappresentato dalla Costituzione della Russia del 1993, che vede come 
proprie entità federate 89 "soggetti": 21 Repubbliche106

, 49 Regioni, 6 
Territori, 2 Città di livello federale (Mosca e San Pietroburgo), la Regione 
degli Ebrei, 10 Circondari autonomi, con un federalismo non più solo 
nazional-territoriale (Repubbliche, Regione autonoma, Circondari auto
nomi), ma ora anche territoriale (tutte le altre entità, a partire dalle 

105 Il Distretto, presente a differenza della Regione su tutto il territorio dell'Unione 
Sovietica, costituiva l'anello fondamentale del sistema di amministrazione, col suo potere 
di controllo e quindi di annullamento degli atti dei Soviet locali inferiori. 

106 In seguito alla trasformazione in Repubbliche di 4 delle 5 Regioni autonome (con 
l'esclusione pertanto della sola Regione autonoma degli Ebrei) e la divisione in due distin
te unità della Repubblica di Cecenia-Inguscetia. 
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Regioni). Tali ultime entità territoriali sono state pertanto elevate dal 
livello delle amministrazioni locali, come semplici unità amministrativo 
territoriali, a quello di "soggetti" della Federazione, come "formazioni 
statali", di tipo "territoriale statale" per distinguerle da quelle "nazional
statali" di tipo etnico, tendenzialmente parificare alle Repubbliche etni
che (le sole ad essere considerate "Stati"), anche se differenziazioni allo 
stesso livello costituzionale e soprattutto nella prassi danno vita ad un 
particolare federalismo a "geometria variabile"107

. 

Nella stessa Costituzione del 1993 viene affermata una netta separa
zione tra il livello del "potere statale"e quello dell"'autogoverno locale", 
stabilendo che gli organi dell'autogoverno locale non fanno parte del 
sistema degli organi del potere statale108

. Gli organi del primo, che si 
distinguono in "organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario" 
(art. 10) appartengono alla Federazione (e sono ex art.ll, c.1, il 
Presidente, l'Assemblea federale e le sue due camere, il Governo e i tri
bunali) e ai suoi soggetti (nei quali il potere "è esercitato dagli organi 
del potere statale da essi istituiti" ex art.ll, c.2Y09

, mentre quelli del 
secondo sono propri del livello inferiore alle Regioni. Sembrano avere 
vinto le posizioni di coloro che volevano garantita a livello costituzio
nale l'autonomia più piena delle entità territoriali di base dai livelli 
regionali di governo o comunque da entità intermedie. 

Tale separazione tra organi del potere statale e dell'autogoverno 
locale non è stata tuttavia introdotta del tutto ex nova dalla Costituzione 

107 Cfr. M. GANINO, Repubbliche e Regioni nella Federazione di Russia, in S. GAM
BINO-G. FABBRINI (cur.), Regione e governo locale fra decentramento istituzionale e 
riforme. Esperienze e culture a corifronto, Rimini, 1997, p. 161 ss. 

108 In modo fortemente critico al riguardo di tale separazione, o almeno nei confronti 
della formulazione della relativa disposizione, si è espresso per es. ]. Shulshenko, Vice
direttore dell 'Istituto del Diritto e dello Stato dell'Accademia delle Scienze di Mosca, in 
occasione di un dibattito sulle proposte di revisione della Costituzione della Russia , orga
nizzato dalla Cattedra di Diritto costituzionale comparato dell 'Università di Milano il 10 
aprile 2000, ritenendo opportuna una revisione costituzionale al riguardo anche al fine di 
rendere più chiari i rapporti tra i due livelli. 

109 Per la individuazione degli organi che esercitano il potere statale nei soggetti, l'art. 
77, c. l della Costituzione rinvia alle Costituzioni (delle Repubbliche) o agli Statuti dei 
(degli altri) soggetti della Federazione, nel rispetto della Costituzione federale e in confor
mità con i "principi generali di organizzazione degli organi rappresentativi ed escutivi del 
potere statale, stabiliti dalla legge federale ". Tale Legge è stata promulgata il 6 ottobre 
1999, dopo una lunga gestazione (un primo progetto era stato elaborato nel 1995); essa 
prevede un periodo transitorio di due anni per consentire ai soggetti di adattare la pro
pria legislazione. 
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del 1993110
. Se infatti il Capitolo lXX della Costituzione dell'URSS conti

nuava ad essere intitolato "Organi locali del potere e dell'amministra
zione statale", con la revisione del 26 dicembre 1990 l'art. 145 veniva 
riformulato in modo da porre "nel sistema dell'autogoverno locale" 
accanto ai Soviet anche "gli organi dell'autogoverno sociale territoriale, 
le assemblee dei cittadini, nonché le altre forme di democrazia diretta", 
la cui attività si sarebbe dovuta svolgere in conformità con la legislazio
ne repubblicana, ponendo in collegamento organi del potere statale, 
dell'autogoverno locale e quelli più strettamente "sociali", come avverrà 
con la nuova Costituzione e la legge del 1995 sull'autogoverno locale. 

La concezione prerivoluzionaria della separazione dell'autogoverno 
locale dal sistema del potere statale veniva ripresa nella stessa 
Repubblica federata della Russia con la revisione costituzionale del 24 
maggio 1991, vigente ancora l'URSS, grazie alla quale la Parte VII 
"Organi locali del potere e dell'amministrazione statale nella RSFSR" 
veniva intitolata con l'aggiunta del riferimento all"'autogoverno locale", 
mentre il titolo del Capitolo XVII, grazie ad una conseguente modifica, 
diveniva "Soviet locali dei deputati popolari e organi dell'autogoverno 
sociale territoriale". Il relativo art. 137 nella sua nuova formulazione 
definiva organi del potere locale i Soviet di Territorio, Regione, Regione 
autonoma, Circondario autonomo - che diverranno poi (organi dei) 
Soggetti della Federazione - a differenza di quelli di Distretto, di Città, 
di Distretto urbano, non più chiamati espressamente organi del potere 
statale, ma secondo l'art. 85 ancora facenti parte del "sistema unitario" 
degli organi rappresentativi del potere statale 111

. Con la revisione del
l'art. 85 nel quadro degli emendamenti costituzionali dell'aprile 1992, 
secondo il c. l, gli organi dell'autogoverno locale furono esclusi da tale 
sistema degli organi del potere statale, che riguardava pertanto solo gli 
organi della Federazione e dei suoi soggetti (Territori, Regioni, Regione 
autonoma degli Ebrei, città di Mosca e San Pietroburgo), mentre per il 
c.2 "i soviet locali dei deputati popolari di Città, di Distretto, di Distretto 

110 N.A. EMEL'ANOV, L'autogoverno locale(in particolare, Cap. I: "La formazione dei 
principi costituzionali relativi all'organizzazione del potere locale", della Parte II , p. 312 
ss.), Mosca, 1997. 

111 Secondo il successivo art . 138, c. l , Cast. "L'autogoverno locale nei Distretti, nelle 
Città, nelle Borgate, e nei Centri abitati di campagna è esercitato dalla popolazione 
mediante i rispettivi Soviet locali dei deputati popolari in quanto anello principale del 
sistema di autogoverno locale, mediante gli organi dell 'autogoverno sociale territoriale 
della popolazione, mediante referendum, assemblee, riunioni di cittadini e altre forme di 
democrazia diretta". 
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urbano, di Borgata e di Villaggio vengono a fare parte del sistema del
l'autogoverno locale". D'altra parte la legge della Russia del 1991 sul
l'autogoverno locale, come già avveniva con la legge dell'URSS del1990 
sui principi generali dell'autogoverno locale e dell'economia locale del 
1990112 stabilendo le basi territoriali dell'autogoverno locale si riferiva 
alla ripartizione amministrativo-territoriale allora esistente e pertanto il 
Distretto . conservava il suo ruolo fondamentale nello stesso autogover
no locale, col potere di annullare le decisioni dei Soviet locali (cioè di 
quartiere cittadino, di villaggio, di punto abitato locale) in contrasto con 
la legge, i quali continuavano a mantenere la loro subordinazione eco
nomico-finanziaria ed organizzativa nei confronti degli organi del 
Distretto. Sotto questo profilo la situazione cambierà pertanto con la 
Costituzione del dicembre 1993 e con la Legge sull'autogoverno del 
1995, con qualche anticipazione nel Regolamento sull'autogoverno loca
le adottato con Editto presidenziale nell'ottobre 1993113. 

2. Le fonti dell'autogoverno nel quadro del federalismo russo. La 
Costituzione de/1993 e la Leggefederale de/1995 

L'autogoverno locale trova la propria disciplina in diverse fonti: la 
Costituzione federale, la legge federale, la Costituzione (per le 
Repubbliche) o lo Statuto del soggetto federato, la legge del soggetto, 
lo Statuto della formazione municipale. 

L'autonomia del livello locale eli governo trova innanzitutto fonda
mento cliretto114 nella Costituzione della Russia e costituisce uno dei 
principi essenziali che caratterizzano lo stesso suo ordinamento costitu-

112 Cfr. O. KUTAFIN-V. FADEEV, Diritto municipale, Mosca , 1997, Cap. XII, par. l 
"Concetto di basi territoriali dell'autogoverno locale"., p. 190 ss. 

113 Sul periodo considerato, cfr. pure di E. MELCHIONDA, La desovietizzazione. Il 
governo locale nella Russia postcomunista, in R. BETTINI (a cura di), Istituzioni e società 
in Russia tra mutamento e conservazione, Milano, 1996, tuttavia antecedente (1994) alla 
Legge federale sull'autogoverno locale del 1995. 

114 La Costituzione della Russia è pertanto una delle poche che collocano il princi
pio dell 'autonomia delle collettività locali tra i principi caratterizzanti l'ordinamento costi
tuzionale , nonché che contengono una definizione dell' autonomia stessa. Secondo l'art. 
2 della Carta europea dell'autonomia locale: "Il principio dell'autonomia deve essere rico
nosciuto dalla legislazione interna e per quanto possibile dalla Costituzione". Cfr. l'esame 
delle diverse soluzioni costituzionali adottate in vari Stati, compresi quelli dell 'Europa 
dell 'Est, anche in riferimento alla Carta europea dell'autonomia locale del 1985, di T. 
GROPPI, La garanzia dell 'autonomia costituzionale degli enti locali: un 'analisi compa-



NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE 93 

zionale, la modifica dei quali è consentita solo con l'adozione di una 
"nuova Costituzione". In effetti, secondo l'art. 12 della Costituzione -
posto tra i "Fondamenti dell'ordinamento costituzionale" cui è dedicato 
il Capitolo I e che costituiscono una sorta di "super-Costituzione" dal 
momento che nessuna delle disposizioni contenute negli altri Capitoli 
può essere in contrasto con essi (art. 16) e che non possono essere 
modificati con singoli emendamenti costituzionali, ma solo facendo 
ricorso ad un procedimento, definito "di revisione", particolarmente 
complesso attraverso i lavori di natura costituente non già 
dell'Assemblea federale ma di un'apposita Assemblea costituzionale: 
"Nella federazione di Russia è riconosciuto e garantito l'autogoverno 
locale. L'autogoverno locale è autonomo entro i limiti delle sue compe
tenze. Gli organi dell'autogoverno locale non fanno parte degli organi 
del potere statale". Ancora a livello di principio costituzionale, l'art. 3, c. 
2, stabilisce che "il popolo esercita il suo potere direttamente ovvero 
attraverso gli organi del potere statale e dell'autogoverno locale". Tali 
principi sono poi sviluppati nell'apposito Capitolo VIII (artt. 130-133) 
intitolato appunto "Autogoverno locale", le cui disposizioni sono sog
gette ad "emendamenti", secondo una procedura che vede il raggiungi
mento di maggioranze qualificate nelle due camere parlamentari (Duma 
e Consiglio della Federazione, rispettivamente dei due terzi e dei tre 
quarti dei componenti) e l'approvazione delle legislature dei due terzi 
dei soggetti della Federazione. Le disposizioni contenute nel Cap. VIII 
trovano ulteriore svolgimento nella legislazione, a partire dalla Legge 
federale sull'autogoverno. 

La Costituzione della Russia abbozza pure una definizione di tale 
autonomia nel primo (art. 130, c. l) dei quattro articoli che compongo
no il ricordato Cap. VIII relativo all'autogoverno locale, secondo la 
quale tale autogoverno " ... assicura alla popolazione la soluzione auto
noma delle questioni di importanza locale115

, così come la facoltà di 
possedere, utilizzare e disporre della proprietà municipale"116

. Il riferì-

rata, in Le Regioni, n. 5, ottobre 1998. Cfr. pure per le "Stmtture regionali e locali nella 
Repubblica Ceca, in Estonia, Ungheria , Polonia, Slovenia e Cipro" il volumetto edito 
dall'Unione Europea - Comitato delle Regioni , Preparativi per l'ampliamento dell'Unione 
europea: Il decentramento nel primo grnppo di paesi candidati, Ufficio delle pubblicazio
ni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2000. 

115 Alcune delle quali, fondamentali, sono elencate nel successivo art. 132, c . l. 
116 Cfr. la definizione datane dall'art . 3 della Carta europea come "diritto e capacità 

effettiva, per le autonomie locali, di regolamentare ed amministrare, nell 'ambito della 
legge, sotto la loro responsabilità e a favore delle popolazioni una parte importante degli 
affari pubblici". Per l'art. 2 della Legge federale sull'autogoverno: "1. L'autogoverno loca-



94 MARIO GANJNO 

mento è in primo luogo al potere decisionale della popolazione, nei vari 
modi previsti, di democrazia diretta e rappresentativa117

, compresa l'am
ministrazione della proprietà "municipale", la cui presenza, finalizzata al 
soddisfacimento delle esigenze locali, rappresenta un elemento essen
ziale dell'autogoverno. 

Il successivo art. 131 indica gli ambiti territoriali in cui l'autogoverno 
locale viene esercitato. Non viene stabilita la stretta coincidenza dei con
fini con le entità amministrativo-territoriali esistenti di livello sub regio
nale (Distretti, Città, Quartieri urbani, Villaggi, ecc.) ma piuttosto ci si 
riferisce a generici "centri urbani e rurali", cioè ad una categoria socio
economica, prescrivendo tuttavia di tenere conto "delle tradizioni stori
che e delle altre tradizioni locali", il che consentirà di prevedere entità 
di autogoverno corrispondenti alla dimensione territoriale delle esisten
ti entità territoriali, ad una loro parte o a più entità territoriali. Alla 
"popolazione" il medesimo c. l dell'art. 131 consente di "stabilire auto
nomamente la struttura degli organi del potere locale" e cioè l'esistenza 
di organi esecutivi accanto a quelli rappresentativi e l'elezione dei primi 
direttamente da parte dei cittadini o piuttosto la loro formazione da 
parte degli organi rappresentativi, nonché l'organizzazione interna del
l'organo rappresentativo (per es. commissioni permanenti) o di quello 
esecutivo (dipartimenti, direzioni, ecc.), che pertanto rappresenta una 
decisione strettamente locale, presa dalla popolazione direttamente o 
tramite organi rappresentativi 118

. Come si vedrà, spetta alle entità fede
rate, cioè ai soggetti della Federazione, stabilire i confini dei territori 
entro cui si esercita l'autogestione, ma la loro modifica "è ammessa 

le nella Federazione di Russia , riconosciuto e garantito autonomamente dalla Costituzione 
della Federazione di Russia, consiste nell'attività della popolazione finalizzata, sotto la sua 
responsabilità, alla soluzione diretta o attraverso organi dell 'autogoverno locale delle que
stioni di rilevanza locale in considerazione degli interessi della popolazione e delle sue 
tradizioni storiche o locali di altro tipo. 2. L'autogoverno locale in quanto espressione della 
volontà del popolo, costituisce uno dei fondamenti dell 'ordinamento costituzionale della 
Federazione di Russia". 

117 Art. 130, c. 2, Cost. "I cittadini esercitano l'autogoverno locale per mezzo del refe
rendum, delle elezioni e di altre forme di espressione diretta della volontà e attraverso gli 
organi elettivi e gli altri organi dell 'autogoverno locale". Cfr. l'art. 3, c. 2, della Carta euro
pea dell'autonomia locale secondo il quale il ricordato diritto di cui al c. l "è esercitato 
per mezzo di consigli o assemblee composti di membri eletti con voto libero, segreto, 
diretto e universale, con possibilità di formare organi esecutivi responsabili nei loro con
fronti. Ciò non esclude il ricorso ad assemblee di cittadini, al referendum e ad ogni altra 
forma di partecipazione dei cittadini consentita dalla legge". In Russia la democrazia diret
ta deve essere obbligatoriamente prevista. 

118 Cfr. N.A. EMEL'ANOV, op. cit., p. 324. 
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tenendo conto dell'opinione della popolazione dei corrispondenti terri
tori" (art. 131, c. 2, Cost. federale), secondo modalità stabilite dagli orga
ni rappresentativi dei soggetti. 

L'art. 132 si preoccupa innanzitutto di elencare una serie di attribu
zioni che vanno garantite agli "organi dell'autogoverno locale", i quali 
"autonomamente amministrano la proprietà municipale, formano, 
approvano e attuano il bilancio locale, stabiliscono le imposte e le tasse 
locali, tutelano l'ordine pubblico e decidono le altre questioni di impor
tanza locale". Ma per il secondo comma dell'art. 132, in parallelo con 
quanto avviene nei confronti degli organi del potere statale dei sogget
ti della Federazione, gli organi dell 'autogoverno locale "possono essere 
investiti dalla legge di singoli poteri statali, ricevendo in tale caso i 
mezzi finanziari e materiali per il loro esercizio"; lo Stato si riserva il 
controllo dell'esercizio dei poteri così delegati. 

L'art. 133 Cost. completa il disegno dello status costituzionale del
l'autonomia locale riconoscendo una serie di "garanzie", quali "il diritto 
alla tutela giudiziaria119 e al rimborso di spese supplementari derivanti 
da decisioni adottate dagli organi del potere statale". Ci si riferisce al 
ricorso in tribunale contro gli atti di qualunque organo statale, ente, 
società o organizzazione sociale che leda i diritti dell'autogoverno loca
le. Inoltre è fatto "divieto di limitare i diritti dell'autogoverno locale sta
biliti dalla Costituzione della Federazione di Russia e dalle leggi federa
li". 

Il riferimento alle leggi federali accanto alla Costituzione come fonte 
della disciplina dell'autogoverno di livello superiore rispetto alle norme 
dei soggetti della Federazione ci porta a considerare un aspetto impor
tante del federalismo della Russia e cioè la ripartizione delle competen
ze tra Centro ed entità federate. L'art. 71 Cost. elenca le materie di com
petenza esclusiva della Federazione, nelle quali tuttavia la pratica pre
senta interventi di atti normativi dei soggetti secondo la previsione di 

119 Cfr. l'art. 11 della Carta europea dell 'autonomia locale: "Le collettività locali devo
no disporre del diritto di ricorso giurisdizionale al tìne di assicurare il libero esercizio delle 
loro attribuzioni ed il rispetto dei principi dell 'autonomia locale consacrati nella 
Costituzione o nella legislazione interna". Per l'art. 46 della Legge federale russa sull'au
togoverno locale del1995, intitolato "Tutela giurisdizionale dell 'auwgoverno locale": "! cit
tadini che risiedono sul territorio di una formazione municipale, gli organi dell 'autogo
verno locale e i funzionari dell'autogoverno locale hanno il diritto di presentare al tribu
nale ordinario o al tribunale arbitrale un'istanza di riconoscimento di invalidità degli atti 
degli organi del potere statale e dei funzionari statali, degli organi dell'autogoverno loca
le e dei funzionari dell 'autogoverno locale , delle imprese, degli enti e delle organizzazio
ni, nonché delle organizzazioni sociali che violano i diritti dell 'autogoverno locale". 



96 MARIO GANINO 

specifiche leggi federali, l'art. 72 riporta le materie "comuni" alla 
Federazione e ai suoi soggetti, mentre per l'art.73 al di fuori dei limiti 
della competenza della Federazione o dei suoi poteri nelle materie 
comuni "i soggetti della Federazione godono di tutta la pienezza del 
potere statale" 120

. Ora, "la determinazione dei principi generali di orga
nizzazione del potere statale e dell'autogoverno locale" rientra Clett. m) 
tra le materie "di competenza comune"121

. Quella detta comune è una 
sorta di competenza concorrente e nelle materie in essa rientranti "ven
gono emanate leggi federali, nonché leggi ed altri atti giuridici dei sog
getti della Federazione adottati in conformità alle leggi federali" (art. 76, 
c. 2), mentre il c. 5 del medesimo anicolo ribadisce che le norme adot
tate dai soggetti "non possono essere in contrasto con le leggi federali" , 
nel qual caso "prevale la legge federale". 

La Legge sull'autogoverno locale in modo particolare consente di 
conoscere quale sia nelle materie "comuni" il molo della legge federale 
rispetto agli atti normativi delle entità federate; infatti la legge federale 
sull'autogoverno ha realizzato un'ulteriore ripanizione nella materia sta
bilendo oggetti e poteri rientranti nell'una o nell 'altra sfera di compe
tenza, vale a dire nella competenza degli organi del potere statale fede
rale piuttosto che in quella degli organi del potere statale dei soggetti. 
In tale modo, nonostante la mancanza di ogni riferimento ad essa nel
l'art. 11, c. 3, della Costituzione come fonte per la "delimitazione" delle 
"materia di competenza" e dei "poteri" tra gli organi federali e quelli 
delle entità federate, la legge federale si pone accanto alla Costituzione 
ed ai trattati tra Federazione e soggetti come stmmento fondamentale 
per tale "delimitazione"122

. La Legge federale sull 'autogoverno oltre a 
precisare le attribuzioni degli organi del potere statale (federali e dei 

120 Sul punto rinvierei più ampiamente al mio Repubbliche e Regioni nella 
Federazione di Russia, cit. 

121 La Legge federale "Sui principi di organizzazione dell'autogoverno locale nella 
Federazione di Russia", di 59 articoli è del 28 agosto 1995 e , oltre ad altre precedenti 
modifiche, ha subito taluni rilevanti mutamenti con l'adozione della Legge federale sul
l'introduzione di modifiche ed aggiunte alla Legge federale "Sui principi generali di orga
nizzazione dell'autogoverno locale nella Federazione di Russia" del 4 agosto 2000, di due 
articoli, che a sua volta si inserisce nella tendenza ad un maggiore controllo della perife
ria della presidenza Putin, assieme al tentativo di tenere maggiormente autonomi gli orga
ni esecutivi da quelli legislativi. 

122 Ciò è stato successivamente confermato, in conformità con precedenti sentenze 
della Corte costituzionale, in via generale dalla "Legge federale sui principi e sulle moda
lità di ripartizione delle materie di competenza e delle attribuzioni tra gli organi del pote
re statale della Federazione di Russia e gli organi del potere statale dei soggetti della 
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soggetti)123 indica pure quelle degli organi dell'autogoverno locale124
, 

delineando un'organizzazione piuttosto dettagliata dello stesso autogo
verno locale, nonostante la sua definizione come legge di principi. 

Federazione di Russia", del 24 giugno 1999, il cui art. 12 recita: "1. Nelle materie attribui
te dal c. l dell'art. 72 della Costituzione della Federazione di Russia alla competenza con
giunta della Federazione di Russia e dei soggetti della Federazione di Russia sono ema
nate leggi federali che definiscono le basi (i principi generali) della regolamentazione giu
ridica, inclusi i principi di ripartizione delle attribuzioni tra gli organi federali del potere 
statale e gli organi del potere statale dei soggetti della Federazione di Russia, nonché leggi 
federali dirette alla realizzazione delle attribuzioni degli organi federali del potere statale. 

2. I soggetti della Federazione di Russia hanno il diritto di porre in essere una propria 
regolamentazione giuridica nelle questioni che rientrano nelle materie di competenza con
giunta sino all'adozione di leggi federali in tali questioni. In seguito all'adozione di una 
corrispondente legge federale le leggi e gli altri giuridici normativi dei soggetti della 
Federazione di Russia devono essere resi conformi alla legge federale". 

123 Art.4 della Legge: "Le attribuzioni degli organi del potere statale della Federazione 
di Russia nel campo dell'autogoverno locale sono: l) l' adottare e modificare le leggi fede
rali sui principi generali di organizzazione dell'autogoverno locale e il controllo sulla loro 
osservanza; 2) garantire la conformità della legislazione dei soggetti della Federazione di 
Russia sull'autogoverno locale alla Costituzione della Federazione di Russia e alla legisla
zione federale; 3) porre in essere le garanzie per l'adempimento degli obblighi statali, pre
visti dalla Costituzione della Federazione di Russia e dalle leggi della Federazione di 
Russia nel campo dell'autogoverno locale; 4) regolamentare mediante leggi le modalità di 
trasferimento di beni di proprietà federale alla proprietà municipale; 5) conferire agli orga
ni dell'autogoverno locale singole attribuzioni della Federazione di Russia sulla base di 
una legge federale , trasferire i mezzi materiali e finanziari necessari per l'esercizio dei 
poteri indicati, controllare la loro realizzazione; 6) determinare gli standard sociali mini
mi; 7) regolamentare i rapporti tra bilancio federale e bilanci locali; 8) adottare program
mi federali di sviluppo dell'autogoverno locale; 9) rimborsare l'autogoverno locale per 
spese ulteriori, risultanti da decisioni adottate da organi federali del potere statale; 10) 
regolamentare e tutelare il diritto dei cittadini di esercitare l'autogoverno locale; 11) porre 
in essere le garanzie federali per l'autonomia finanziaria dell'autogoverno locale; 12) sta
bilire le garanzie federali per i diritti elettorali dei cittadini relativi alle elezioni degli orga
ni dell'autogoverno locale e dei funzionari dell 'autogoverno locale; 13) fissare le modalità 
della tutela giudiziaria e la tutela giudiziaria stessa dei diritti dell'autogoverno locale; 14) 
regolamentare e determinare la responsabilità degli organi dell'autogoverno locale per 
violazione delle leggi; 15) esercitare tramite la procura la sorveglianza sull'osservanza della 
legalità da parte degli organi dell'autogoverno locale e dei funzionari dell'autogoverno 
locale per violazione delle leggi; 16) regolamentare i tratti peculiari dell'organizzazione 
dell'autogoverno locale nei territori limitrofi e nelle formazioni amministrativo-territoriali 
chiuse; 17) regolamentare i principi della funzione municipale". 

Un ulteriore punto è stato aggiunto dalla legge federale del 4 agosto 2000 (art. l, 
punto 1): "18) regolamentare con leggi federali le particolarità organizzative dell'autogo
verno locale nelle città di livello federale ". 

Art. 5 della Legge: "Le attribuzioni degli organi del potere statale dei soggetti della 
Federazione di Russia nel campo dell'autogoverno locale sono: l) adottare e modificare 
le leggi dei soggetti della Federazione di Russia nel campo dell'autogoverno locale e con
trollo della loro osservanza; 2) garantire la conformità delle leggi dei soggetti della 
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Federazione di Russia sull'autogoverno locale alla Costituzione della Federazione di Russia 
e alle leggi della Federazione di Russia; 3) regolamentare le modalità di trasferimento ed 
il trasferimento di beni di proprietà dei soggetti della Federazione di Russia alla proprietà 
municipale; 4) regolamentare i rapporti tra bilanci dei soggetti della Federazione e bilan
ci locali; 5) assicurare l'equilibrio dei bilanci locali minimi sulla base delle nonnative sulla 
garanzia del bilancio minimo; 6) conferire mediante legge agli organi dell 'autogoverno 
locale singole attribuzioni dei soggetti della Federazione, trasferire i mezzi materiali e 
finanziari necessari per l'esercizio delle attribuzioni conferite, controllare il loro esercizio; 
7) adottare programmi regionali di sviluppo dell'autogoverno locale; 8) tutelare il diritto 
dei cittadini di esercitare l'autogoverno locale; 9) porre in essere le garanzie per l'auto
nomia finanziaria dell'autogoverno locale; 10) assicurare gli standard statali sociali mini
mi; 11) stabilire e modificare le modalità di formazione, unione, trasformazione o elimi
nazione delle formazioni municipali, fissare e modificare i loro confini e le loro denomi
nazioni; 12) rimborsare l'autogoverno locale per ulteriori spese, risultanti da decisioni 
adottate dagli organi del potere statale dei soggetti della Federdzione di Russia; 13) in 
conformità con la presente legge federale regolamentare con legge i tratti peculiari del
l'organizzazione dell'autogoverno locale in considerazione delle tradizioni storiche e di 
altre tradizioni locali; 14) legiferare sulla funzione municipale; 15) adottare e modificare 
le leggi dei soggetti della Federazione sulle infrdzioni amministrative in materie connesse 
con l'esercizio dell'autogoverno locale; 16) determinare le modalità di registrazione degli 
statuti delle formazioni municipali". 

124 Art.6: "1. Nella competenza delle formazioni municipali rientrano le questioni di 
rilevanza locale, nonché singole attribuzioni che possono venire conferite agli organi del
l'autogoverno locale. 

2. Nelle questioni di rilevanza locale rientrano: l) l'adozione e la modifica degli sta
tuti delle formazioni municipali e il controllo sulla loro osservanza; 2) il possesso, l'utiliz
zo e la gestione della proprietà municipale; 3) le tìnanze locali, la formazione, approva
zione ed esecuzione del bilancio locale; la fissazione delle imposte e delle tasse locali e 
la decisione di altre questioni finanziarie di rilevanza locale; 4) lo sviluppo socioecono
mico complessivo della formazione municipale; 5) il mantenimento e utilizzo del fondo 
edilizio municipale e degli edifici non destinati ad abitazione; 6) l'organizzazione, il man
tenimento e lo sviluppo degli istituti municipali prescolastici e di istruzione generale 
obbligatoria e professionale; 7) l'organizzazione, il mantenimento e lo sviluppo degli enti 
municipali sanitari; la garanzia sanitaria della popolazione; 8) la difesa dell 'ordine pubbli
co, l'organizzazione e mantenimento degli organi municipali per la tutela dell'ordine pub
blico e il controllo su tale attività; 9) la disciplina della pianificazione e della lottizzazione 
dei territori delle formazioni territoriali; 10) la creazione delle condizioni per lo sviluppo 
dell 'edilizia; 11) il controllo sull'uso delle terre nel territorio della formazione municipale; 
12) la regolamentazione dell 'utilizzo delle risorse idriche di rilevanza locale, dei giacimenti 
di minerali e del sottosuolo, della costruzione di impianti sotterranei di rilevanza locale; 
13) l'organizzazione, la manutenzione e lo sviluppo del rifornimento municipale di ener
gia elettrica, di gas, termico, idrico e della canalizzazione; 14) l'organizzazione del rifor
nimento di carbone per la popolazione e gli enti municipali; 15) la costruzione delle stra
de municipali e la manutenzione di quelle di rilevanza locale; 16) l'urbanizzazione e lo 
sviluppo delle aree verdi del territorio della formazione municipale; 17) l'organizzazione, 
l'utilizzo e la trasformazione dei rifiuti; 18) l'organizzazione dei servizi di rito e la manu
tenzione dei cimiteri; 19) l'organizzazione e il mantenimento degli archivi municipali; 20) 
l'organizzazione del servizio pubblico (di trasporto) per la popolazione e gli appartenen
ti alle istituzioni municipali; 21) la creazione delle condizioni per garantire alla popola
zione i servizi commerciali, l'alimentazione collettiva ed i servizi pubblici; 22) la creazio-
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Ulteriore disciplina, ma conforme alla legge federale 125
, si troverà, oltre 

che in altre leggi federali, negli atti normativi dei soggetti: Costituzioni 
o Statuti e leggi - in particolare la legge elettorale, quella sull'attività 

ne delle condizioni per garantire l'attività degli enti culturali nella formazione municipale; 
23) la conservazione dei monumenti della storia e della cultura di proprietà municipale; 
24) l'organizzazione ed il mantenimento del servizio di informazione municipale; 25) la 
creazione delle condizioni per l'attività dei mezzi d 'informazione di massa della forma
zione municipale; 26) la creazione delle condizioni per l'organizzazione di spettacoli; 27) 
la creazione delle condizioni per lo sviluppo dell 'educazione fisica e dello sport nella for
mazione municipale; 28) l'assicurazione dell'assistenza sociale e il contribuito all'occupa
zione della popolazione; 29) la partecipazione alla tutela dell'ambiente sul territorio della 
formazione municipale; 30) la garanzia della sicurezza contro gli incendi e l'organizzazio
ne del servizio antincendio municipale. 

La formazione municipale ha il diritto di prendere in esame anche altre questioni che 
vengono fatte rientr&re nelle materie di rilevanza locale dalle leggi dei soggetti della 
Feder&zione di Russia , così come le materie che non sono escluse dalla loro competenza 
e che non sono attribuite alla competenza delle altre formazioni municipali e degli orga
ni del potere statale. 

3. Nel caso in cui entro i confini del territorio di una formazione municipale (ad esclu
sione della città) vi siano altre formazioni municipali le materie di competenza delle for
mazioni municipali, i beni di proprietà municipale, le fonti di entrata dei bilanci locali ven
gono ripartiti con legge del soggetto della Feder&zione di Russia , mentre per quanto 
riguarda le formazioni municipali che si trovano all'interno delle città provvede alla ripar
tizione lo st:lluto della città. 

Nei soggetti della Federazione di Russia corrispondenti alle città di livello federale di 
Mosca e San Pietroburgo ai fini del mantenimento dell 'unità dell 'economia della città le 
materie di competenza delle formazioni territoriali che si trovano sul loro territorio, inclu
se quelle stabilite dalla legge federale, i beni di proprietà municipale e le fonti di entrata 
dei bilanci locali vengono definiti con legge dei soggetti della Federazione che sono le 
Città di rilevanza federale di Mosca e San Pietroburgo (modifica introdotta con la Legge 
federale del 17/3/1997). 

La formazione municipale deve garantire l'autonomia economica e finanziaria in 
conformità con la ripartizione delle materie di competenza tra le formazioni municipali. 
Non è ammessa la subordinazione di una formazione municipale ad un'altra. 

4. Il conferimento agli organi dell'autogoverno locale eli singole attribuzioni statali 
viene effettuato soltanto sulla base di leggi federali e leggi dei soggetti clelia Federazione 
di Russia con il contemporaneo trasferimento dei mezzi materiali e finanziari necessari. 
L'esercizio delle attribuzioni trasferite è sottoposto al controllo statale. Le condizioni e le 
modalità del controllo sull'esercizio eli singole attribuzioni statali da parte degli organi del
l'autogoverno locale vengono stabilite dalle corrispondenti leggi federali e dei soggetti 
della Feder&zione di Russia". 

125 Art. 7, c. 3 della Legge federale sull'autogoverno: "Le leggi federali e le leggi dei 
soggetti clelia Federazione di Russia che stabiliscono le norme del diritto municipale, non 
possono essere in contr.1sto con la Costituzione clelia Federazione eli Russia e la presente 
legge federale , né possono limitare i diritti dell'autogoverno locale da queste garantiti. Nel 
caso in cui delle norme di diritto municipale, contenute nelle leggi, siano in contrasto con 
la Costituzione della Federazione di Russia e la presente legge federale , si applicano le 
disposizioni della Costituzione e della presente legge federale". 
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degli organi dell 'autogoverno, la legge sul referendum, la legge sui ser
vizi municipali- e in quelli delle entità di autogoverno, a partire dal loro 
statuto. 

3. Le "formazioni municipali" 

La Legge federale sull'autogoverno locale introduce nel suo primo 
articolo la nozione di "formazione municipale" da intendersi come "cen
tro abitato urbano o rurale, più centri abitati uniti da un territorio comu
ne, parte di un centro abitato o altro territorio abitato previsto dalla pre
sente legge, nell'ambito del quale si realizza l'autogoverno locale, vi 
sono la proprietà municipale, un bilancio locale e organi elettivi del
l'autogoverno locale". 

La formazione municipale ha un proprio "statuto" il cui contenuto è 
stabilito dall'art. 8 della Legge federale sull'autogoverno126

. Esso deve 

In tale modo pur non trattandosi di una legge federale gerarchicamente superiore alle 
altre, come le "leggi costituzionali" (che sono leggi organiche e non di revisione della 
Costituzione), la Legge federale sull 'autogoverno tende a presentare una maggiore resi
stenza alla sua modifica. 

126 Art. 8: "Statuto della formazione municipale: 
l. La formazione municipale ha uno statuto nel quale si indicano: l) i confini e la 

composizione del territorio della formazione municipale; 2) le questioni di rilevanza loca
le che rientrano nella competenza della formazione municipale; 3) le forme, le modalità 
e le garanzie per fare partecipare direttamente la popolazione alla decisione delle que
stioni di rilevanza locale; 4) la strutturd e le modalità di formazione degli organi dell 'au
togoverno locale; 5) la denominazione e i poteri degli organi elettivi , di altri organi del
l'autogoverno locale e dei funzionari dell'autogoverno locale; 6) la durata del mandato dei 
deputati degli organi rappresentativi dell 'autogoverno locale, dei membri degli altri orga
ni elettivi dell'autogoverno locale e dei funzionari elettivi dell 'autogoverno locale; 7) i tipi, 
le modalità di adozione e di entrata in vigore degli atti giuridici normativi degli organi del
l'autogoverno locale; 8) le motivazioni e i tipi di responsabilità degli organi dell'autogo
verno locale e dei funzionari dell 'autogoverno locale; 9) le modalità di revoca , di manife
stazione della sfiducia da parte della popolazione o di cessazione anticipata dei poteri 
degli organi elettivi dell 'autogoverno locale e dei funzionari elettivi dell'autogoverno loca
le; lO) lo status e le garanzie sociali dei deputati, dei membri degli altri organi elettivi del
l'autogoverno locale e dei funzionari elettivi dell'autogoverno locale, i fondamenti e le 
modalità di cessazione dei loro poteri; 11) le garanzie dei diritti dei funzionari dell 'auto
governo locale; 12) le condizioni e le modalità di organizzazione della funzione munici
pale; 13) la base economica e finanziaria per la realizzazione dell'autogoverno locale e le 
modalità generali di possesso, utilizzo e gestione della proprietà municipale; 14) le que
stioni dell'organizzazione dell 'autogoverno locale, determinate dalla residenza compatta 
sul territorio della formazione municipale di gruppi e comunità nazionali, di popoli indi
geni (aborigeni) e dei cosacchi, in considerazione delle loro tradizioni storiche e di altre 
tradizioni locali". 
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riguardare gli elementi fondamentali dell'autogoverno, in osservanza 
delle leggi federali e dei soggetti, che in certi casi hanno già operato 
scelte circostanziate. La Legge sull'autogoverno consente tuttavia una 
maggiore scelta locale in una serie di questioni quali le modalità di par
tecipazione dei cittadini, la struttura e le modalità di formazione degli 
organi dell'autogoverno locale, la denominazione e le attribuzioni di tali 
organi, la durata dei mandati, la revoca degli eletti. Lo Statuto è adotta
to dall'organo rappresentativo dell'autogoverno locale o direttamente 
dalla popolazione ed è sottoposto a registrazione secondo le modalità 
stabilite dalla legge del soggetto della Federazione. Secondo il punto 4 
del secondo comma dell'art. 8 della Legge, "Soltanto il contrasto con la 
Costituzione della Federazione di Russia, con le leggi federali e le leggi 
del soggetto della Federazione può costituire motivo per il rifiuto di 
registrazione statale dello statuto della formazione municipale. Il rifiuto 
della registrazione statale dello statuto della formazione sociale può 
essere impugnato dai cittadini e dagli organi dell'autogoverno locale in 
via giudiziaria". 

Né la Costituzione né la Legge federale stabiliscono un elenco tassa
tivo delle unità territoriali nelle quali si realizza l'autogoverno locale. La 
prima, come si è visto, nell'art. 131 si limita al riferimento generico a 
"centri abitati urbani e rurali e negli altri territori tenendo conto delle 
tradizioni storiche e delle altre tradizioni locali", senza considerare spe
cifiche strutture territoriali-amministrative, mentre la seconda, dopo 
avere introdotto la nuova nozione di "formazione municipale"e avere 
ripetuto all'art. 12, c. l, che l'autogoverno locale è esercitato in tutto il 
territorio della Federazione di Russia nei centri abitati e rurali e in altri 
territori aggiunge: "I territori delle formazioni municipali - e cioè città, 
borgate, stanitsi 127

, distretti rurali C uezd), circondari rurali (volost ', soviet 
di villaggio rurale) e altre formazioni municipali - vengono stabiliti in 
conformità alle leggi federali 128 e alle leggi dei soggetti della 
Federazione di Russia in considerazione delle tradizioni storiche locali". 
La Legge federale sull'autogoverno locale prevede pertanto che siano i 
soggetti della Federazione, con propria legge, oltre che a mantenere 
quelli esistenti, a introdurre altri ambiti concreti e le relative denomina
zioni delle unità territoriali in cui si esercita l'autogoverno locale Climi-

127 Denominazione in uso nelle zone cosacche. 
128 Il riferimento alle leggi federali è stato introdotto con la legge del 2000. Dovrebbe 

essere una conseguenza dell 'aggiunta di un punto 18 all 'art. 4 della Legge sull 'autogover
no locale, di cui già si è detto, volto a stabilire la competenza della legge federale per la 
specifica organizzazione dell'autogoverno a Mosca e San Pietroburgo. 
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tandosi, parrebbe, la legge federale a disciplinare le particolarità del
l'autogoverno nelle due città di livello federale, dopo la previsione di 
una sua competenza accanto alla legge dei soggetti introdotta con la 
legge federale del 4 agosto 2000) rispetto alle unità di base espressa
mente nominate (città, borgate e stanitsi) o altre formazioni territoriali 
entro i quali possono trovarsi singoli centri abitati (distretto e circonda
rio rurale). Inoltre, all'interno delle città, il c. 3 dell'art. 12 della Legge 
considera la possibilità di formazioni municipali, la cui formazione, tra
sformazione, unione o eliminazione, al pari della fissazione e modifica 
dei relativi confini viene decisa autonomamente dall 'organo di governo 
della città, tenendo conto dell'opinione della popolazione e in confor
mità con lo statuto della città. 

La base territoriale di una formazione municipale pertanto, per deci
sione del soggetto della Federazione, può corrispondere, come si è 
detto, a quella di una unità territoriale amministrativa di base, acl una 
sua parte, a più unità e può essere posta all'interno del territorio eli 
un'altra formazione municipale. D'altra parte ciò deriva dalla stessa 
definizione datane dall'art. l della Legge federale sull'autogoverno, 
mentre nell'art. 6, c. 3, viene affermato che "non è ammessa la subordi
nazione di una formazione municipale ad un'altra", al contrario del 
sistema sovietico che si basava sulla gerarchia, con relativo potere eli 
annullamento degli atti, tra distretto e unità eli base (o città e distretti 
urbani), passandosi così dalla dipendenza, alla parità. Poiché alla for
mazione municipale è riconosciuta l'autonomia nell'ambito delle pro
prie competenze, per meglio garantire tale posizione la Legge esclude 
che si possano creare organi statali rappresentativi od esecutivi incari
cati di svolgere funzioni di autogoverno, ammettendo solo organi spe
ciali privi di competenze generali; la Corte costituzionale della Russia è 
già intervenuta a censurare leggi dei soggetti in senso contrario129

, adot
tate per superare la rigidità, imposta tuttavia dalla stessa Costituzione, 
tra organi del potere statale e organi dell 'autogoverno locale, esclusi dal 
"sistema unitario degli organi del potere statale" e pertanto non sogget
ti in generale a interventi diretti centrali (del centro federale e soprat-

129 Cfr. la sentenza del 24 gennaio 1997, in Sobranie Zakonodatel 'stva (SZRF), n. 5 
del 3/2/1997, relativa alla verifica di costituzionalità della Legge sul sistema degli organi 
del potere statale della Repubblica di Udmurtia, richiamata anche in successive decisioni 
(come quella del 15 gennaio 1998, in Rossijskaja Gazeta, n. 19 del 31/1/1998, avente per 
oggetto disposizioni della Costituzione di Comi e della Legge della stessa Repubblica sugli 
organi del potere esecutivo) per l'elaborazione in essa contenuta dei criteri che permet
tono di determinare la sfera territoriale dell'autogoverno. 
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tutto del "centro" costituito dagli organi repubblicani o regionali o degli 
altri soggetti nei confronti della "periferia" costituita dalle formazioni 
municipali). Eccezioni previste riguardano la garanzia prestata da orga
ni statali per motivi di sicurezza statale e sociale, ordine pubblico, tute
la della salute, difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini, tenendo 
conto delle proposte degli organi dell'autogoverno locale. 

La formazione municipale per essere tale, oltre ad assicurare l'auto
governo locale e anzi proprio per questo, deve essere dotata, ancora 
per l'art. l della Legge, che riprende quanto contenuto negli artt. 130 e 
132 Cost., "di proprietà municipale, bilancio locale e organi elettivi del
l'autogoverno locale" . 

La proprietà costituisce la base economica dell'autonomia locale e ad 
essa e al bilancio locale è dedicato il Capitolo V della Legge (artt. 28-
42). Di essa fanno parte (art. 29) "le risorse del bilancio locale, i fondi 
municipali extrabilancio, i beni degli organi dell'autogoverno locale, i 
terreni municipali e le altre risorse naturali di proprietà municipale, le 
imprese e organizzazioni municipali, le banche municipali e le altre 
organizzazioni creditizio finanziarie, il fondo edilizio municipale per gli 
alloggi e gli edifici municipali non adibiti ad alloggi, gli istituti munici
pali per l'istruzione, la sanità, la cultura e lo sport, nonché altri beni 
mobili ed immobili". Come si vede, anche in relazione ai compiti pro
pri stabiliti dalla Legge, le formazioni municipali al pari dei soviet nella 
precedente forma di Stato si occupano di numerosi aspetti riguardanti 
la vita dei cittadini, compresi i profili economico-finanziari, ponendo in 
essere una gestione autonoma. La stessa possibilità di creare, riorganiz
zare e liquidare "imprese, enti ed organizzazioni" è ribadita in un appo
sito art. 30, mentre il successivo art. 31 attribuisce agli organi dell'auto
governo locale di disciplinare finalità e modalità della loro attività, di 
regolamentare prezzi e tariffe, nominare e licenziare i dirigenti, eserci
tando i diritti di proprietà (anche svolgendo attività economica all'este
ro: art. 34); questi tuttavia, come ricorda l'art. 32, non possono porre 
limitazioni all'attività economica di imprese non di loro proprietà inse
diate sul loro territorio - tranne che nei casi previsti dalla legge federa
le o da quella dei soggetti - entrando con esse in rapporti di tipo con
trattuale. Nella realtà il tipo "impresa" ancora dominante in Russia non 
è né la piccola né la media, ma il grande complesso statale che talvol
ta procura lavoro agli abitanti di vaste aree del Paese, del tutto al di fuori 
quindi del controllo degli organi dell'autogoverno locale. 
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La formazione municipale ha un proprio bilancio (art. 35 ss.) detto 
"locale", delle cui entrate oltre a tasse e imposte locali vengono a fare 
parte le trattenute dalle imposte federali e dei soggetti previste dalle 
leggi del corrispondente livello "per un lungo periodo". Ciò è dovuto al 
fatto che la Legge prevede il soddisfacimento da parte degli organi del
l'autogoverno locale delle esigenze di vita fondamentali della popola
zione nelle sfere di competenza attribuite alla competenza delle forma
zioni sociali ad un livello non inferiore agli standard sociali minimi fis
sati dallo Stato. Entrano nel bilancio locale pure le risorse finanziarie tra
sferite per l'esercizio di singole attribuzioni statali delegate (collocate 
assieme alle relative spese in apposita sezione), i proventi della priva
tizzazione di beni municipali o della loro concessione in uso , una quota 
dei profitti delle imprese e organizzazioni economiche e in genere tutte 
le risorse dovute all'attività degli organi dell'autogoverno locale . Le 
eccedenze di bilancio "non possono essere confiscate dagli organi del 
potere statale dei soggetti della Federazione". Federazione e suoi sog
getti garantiscono comunque un "bilancio minimo locale" stabilendo, e 
provvedendo di conseguenza a proprio carico, "le fonti d 'entrata per la 
copertura delle spese minimamente indispensabili dei bilanci locali". 

Le formazioni municipali devono avere propri organi elettivi. La 
Legge federale dedica un apposito Capitolo III (artt. 14-21) agli "Organi 
dell'autogoverno locale e funzionari dell 'autogoverno locale", ma lascia 
spazio a scelte operate dalla legge dei soggetti della Federazione e dagli 
statuti delle formazioni municipali, ma anche al referendum locale o acl 
altre forme di manifestazione diretta della volontà dei cittadini. La strut
tura e le modalità di formazione di tali organi devono essere indicate 
nello statuto, ma gli artt. l e 14 della Legge federale stabiliscono la pre
senza obbligatoria di "organi elettivi", che devono essere formati in 
conformità con quanto stabilito dalle fonti testé ricordate. Con organi 
elettivi si intendono gli organi rappresentativi, che devono pertanto 
essere eletti direttamente dalla popolazione, per un mandato minimo eli 
due anni , in conformità con le leggi elettorali federali e dei soggetti e 
col numero eli componenti stabilito dallo statuto locale; viene così scar
tata la possibilità di formare organi rappresentativi di distretto con rap
presentanti dei centri abitati urbani e rurali inclusi nel suo territorio, 
come avveniva in precedenza. Tuttavia in determinati centri abitati è 
possibile per lo statuto, sempre in conformità con la legge dei soggetti 
che deve avere contemplato tale possibilità, prevedere che i poteri degli 
organi rappresentativi dell'autogoverno locale siano esercitati diretta
mente da assemblee dei cittadini. 



NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE 105 

Spetta allo statuto prevedere la presenza di un altro organo, neces
sariamente elettivo, la cui introduzione non è pertanto obbligatoria: il 
"capo della formazione municipale"130, nonché stabilire la sua votazione 
direttamente da parte dei cittadini (e in tale caso lo statuto può consi
deralo membro di diritto dell'assemblea rappresentativa, che può pre
siedere) o ad opera dell'organo rappresentativo tra i suoi componenti. 
Lo statuto può indicare altri funzionari elettivi (per es. il dirigente della 
milizia municipale, degli organi preposti alla sanità, all'istruzione, per 
l'edilizia, ecc.) che al pari del capo della formazione municipale devo
no essere dotati di competenze proprie e rendere conto sia alla popo
lazione che all'organo rappresentativo. Lo statuto, in conformità con le 
leggi dei soggetti della Federazione, definisce la denominazione del 
capo della formazione e la durata del mandato, anch'esso non inferiore 
a due anni. 

L'art. 17, c. 3, della Legge federale sull'autogoverno proibisce espres
samente "la formazione di organi dell'autogoverno locale e la nomina 
di funzionari dell'autogoverno locale da parte di organi del potere sta
tale e da parte di funzionari statali". 

Se la durata del mandato non può essere modificata durante il suo 
svolgimento è tuttavia possibile da parte degli elettori la revoca dello 
stesso nei confronti dei funzionari elettivi, compreso il capo della for
mazione municipale e degli stessi componenti dell'organo rappresenta
tivo, se lo statuto, in conformità con la legge del soggetto, lo consente. 
Torna così il problema del mandato imperativo, proprio del diritto elet
torale socialista che prevedeva per i cittadini accanto al diritto di eleg
gere e di essere eletti quello di revocare i rappresentanti, secondo 
un'impostazione voluta da Lenin e fatta risalire alla Comune di Parigi in 
"Stato e rivoluzione", come caratteristica fondamentale del prefigurato 
Stato socialista. La Corte costituzionale federale, pur in mancanza di una 
simile previsione nella Costituzione federale, ma anche di un esplicito 
divieto, ha ritenuto di non censurare le disposizioni contenute nella legi
slazione dei soggetti che hanno stabilito la revoca popolare degli eletti, 
svincolata tuttavia dal mandato imperativo 131

• 

130 Cfr. la sentenza del l o febbraio 1996 in SZRF n. 7 del 12/ 2/ 1996, che considera in 
contrasto con la Costituzione federale lo Statuto della Regione di Cita perché imponeva 
agli organi dell'autogoverno di formare propri organi esecutivi. 

131 Sentenza del 24/12/ 1996 relativa a una legge della Regione di Mosca, che tutta
via ha escluso la sua attivazione per "motivi politici". Si veda da ultimo la lunga e artico
lata sentenza della Corte costituzionale federale del 7/ 6/2000, in SZRF n. 25 del 19/ 6/2000, 
sulla verifica della costituzionalità di alcune disposizioni della Repubblica degli Altaj e 
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Per quanto riguarda i rapporti tra organo rappresentativo e funzio
nario capo elettivo (chiamati di norma rispettivamente "Duma" e 
"Sindaco"), bisogna osservare che essi non sono stabiliti in modo uni
voco nella Legge del 1995; la loro definizione tocca infatti alla legge dei 
singoli soggetti sull'autogoverno e allo statuto locale132 . Non mancano 
tuttavia nella stessa Legge federale indicazioni importanti al riguardo: si 
prevede per l'eventuale sindaco sia l'elezione popolare diretta sia l'ele
zione da parte della Duma locale, con un'alternativa che potrà avere 
conseguenze diverse sui rapporti tra i due organi in questione e nei con
fronti degli altri componenti dell'esecutivo della formazione municipa
le133; si affida, tra l'altro134

, agli organi rappresentativi il "controllo" su 
tutti gli altri organi e funzionari previsti dallo statuto e si ribadisce (art. 

della Legge federale "Sui principi generali di organizzazione degli organi legislativi (rap
presentativi) ed esecutivi del potere statale dei soggetti della Federazione di Russia". La 
Legge federale all 'art. 19 consente la revoca del capo dell'esecutivo da parte degli eletto
ri se la legislazione del soggetto lo prevede e nel caso della Repubblica degli Altaj è la 
stessa Costituzione a contemplare il caso non solo in presenza di grave violazione di 
norme, ma anche solo per mancanza di fiducia. La revoca secondo la Corte va ammessa 
come forma di democrazia diretta , ma deve essere circondata da particolari cautele per 
non destabilizzare le istituzioni elettive e pertanto va stabilito nei suoi principi generali lo 
stesso meccanismo di revoca , che non ammette una procedura "semplificata", giungendo 
a sostenere che il numero di firme richiesto deve essere superiore rispetto alla votazione 
per l'elezione del relativo funzionario e che la proposta dovrà ottenere la maggioranza dei 
voti degli aventi diritto. Comunque dal momento che è escluso il mandato imperativo, 
fondamento della revoc-a può essere solo la commissione di un illecito concreto. Senza 
stabilire precisi fondamenti giuridici della revoca e adeguate procedure del suo esercizio, 
come è avvenuto per l'art. 19 della Legge federale e per l'art. 123 della Costituzione della 
Repubblica degli Altaj (che vengono pertanto dichiarati in contrasto con la Costituzione 
federale) si crea la possibilità dell'applicazione arbitraria di tale istituto, soprattutto nei casi 
in cui la revoca è connessa alla perdita della fiducia per motivi politici. 

132 L'esame di talune di queste leggi porta ad osservare che viene dato più spazio 
agli statuti. Lo statuto della città di Mosca del 1995 (nella sua versione vigente nel 1998) 
e lo statuto della città di Krasnodar del 1996 prevedono la sfiducia del Sindaco da parte 
della Duma, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, con la conseguente indi
zione di un referendum popolare, con lo scioglimento della stessa Duma in caso di risul
tato favorevole al Sindaco. A Mosca sia il Sindaco sia la Duma sono contempordneamen
te organi del potere statale del soggetto federale e dell 'autogoverno locale. Lo statuto della 
città di Stavropol del 1996 contempla la votazione della sfiducia ai funzionari elettivi con 
i due terzi dei voti della Duma come base per la decisione di revoca da parte del capo 
dell'amministrazione, che a sua volta è soggetto a revoca da parte dei cittadini. 

133 È diffusa la loro nomina da parte del capo della formazione municipale col con
senso dell'organo rappresentativo 

134 Art. 15, c. 3: "Nella competenza esclusiva degli organi rappresentativi dell 'auto
governo locale rientrano: l) l'adozione di regole obbligatorie per tutti nelle materie di 
competenza della formazione municipale, previste dallo statuto della formazione munici-
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16, c. 5) che il capo della formazione municipale e gli altri funzionari 
elettivi "sono tenuti a rendere conto" sia alla popolazione sia all'organo 
rappresentativo locale135. 

A sua volta l'art. 47 della Legge federale considera la responsabilità 
degli organi e dei funzionari dell'autogoverno locale anche nei con
fronto dello Stato; si tratta pertanto del controllo statale sull'autogover
no locale , disciplinato nell'art. 49. Tale articolo è stato riscritto con l'ap
provazione della ricordata Legge federale dell'agosto 2000 di modifica 
della Legge federale del 1995, con una nuova redazione del c. 3 e l'ag
giunta di ulteriori c. dal 4 al 9. 

La responsabilità sorge in seguito alla violazione della Costituzione 
federale, della legge costituzionale federale, della legge federale, della 
Costituzione o dello Statuto dei soggetti, delle leggi dei soggetti, dello 
Statuto della formazione municipale, nonché per l'esercizio di attribu
zioni statali garantite con mezzi finanziari e materiali statali (c . l e 2). 
Per il c. 3, l'organo rappresentativo dell'autogoverno locale e il capo 
della formazione municipale che hanno adottato un atto normativa rico
nosciuto dal tribunale in contrasto con le fonti ricordate devono prov
vedere all'annullamento dell'atto stesso o comunque delle relative 
disposizioni ritenute in contrasto con esse e pubblicare le informazioni 
relative alla sentenza entro 10 giorni. In caso di mancato annullamento, 
se la violazione ha comportato una lesione dei diritti e delle libertà dei 
cittadini o "altro danno" l'organo rappresentativo può essere sciolto e il 
capo della formazione municipale fatto cessare anticipatamente dalla 
carica. Si richiede tuttavia un preavviso per iscritto da parte dell'organo 
legislativo del soggetto della Federazione - di propria iniziativa o su 
richiesta del capo dell'esecutivo del soggetto- nei confronti dell'organo 
rappresentativo dell'autogoverno locale o da parte del capo dell 'esecu-

pale; 2) l'approvazione del bilancio locale e il controllo sulla sua esecuzione; 3) l'adozio
ne di piani e programmi di sviluppo della formazione municipale, l'approvazione dei reso
conti sulla loro esecuzione. 4) la fissazione delle imposte e delle tasse locali; 5) la fissa
zione delle modalità di amministrazione e gestione della proprietà municipale; 6) il con
trollo sull'attività degli organi dell'autogoverno locale e dei funzionari locali, previsti dagli 
statuti delle formazioni municipali". 

L'art. 45 della Legge federale sull 'autogoverno e l'art. 6 della Legge federale "Sui prin
cipi generali di organizzazione degli organi legislativi (rappresentativi) e degli organi ese
cutivi del potere statale dei soggetti della Federazione di Russia" del 6 ottobre 1999 attri
buiscono "il diritto di iniziativa legislativa nei confronti dell'organo legislativo (rappresen
tativo)" del potere statale del soggetto all'organo rappresentativo dell 'autogoverno locale. 

135 L'art. 18 ribadisce invece la revoca popolare nei loro confronti, nonché al riguar
do dei deputati, ripresa all'art. 48, che rinvia allo statuto per modalità e condizioni. 
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tivo del soggetto nei confronti del capo dell'autogoverno locale. Gli 
organi rappresentativi e i capi delle formazioni municipali devono prov
vedere entro un mese dal richiamo e vengono fatti cessare dall'eserci
zio delle funzioni nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della sen
tenza che ha costituito la base per tale decadenza; lo scioglimento del
l'organo rappresentativo locale avviene con legge del soggetto o con 
legge federale, mentre il capo della formazione municipale viene revo
cato con ukaz (editto) del capo dell 'esecutivo del soggetto, (è prevista 
una disciplina particolare per i capi delle formazioni municipali che 
sono capitali dei soggetti stessi) oppure con ukaz del Presidente della 
Federazione di Russia . 

La modifica al c. 3 dell 'art. 49 ha semplificato la procedura per la 
dichiarazione della non conformità degli atti delle autorità locali, sal
tando la fase di un ulteriore ricorso al tribunale supremo del soggetto 
per la conferma della non conformità; è stata pure eliminata la discre
zionalità dell'organo legislativo del soggetto nel decidere la "questione" 
della cessazione del mandato con propria legge. Come si vede l'atto del
l'interruzione dei poteri nei confronti del capo della formazione è adot
tato dal capo dell 'esecutivo del soggetto o comunque dal suo "funzio
nario superiore", quando non addirittura dal Presidente della Russia, per 
tenere bene distinti gli organi legislativi del potere da quelli esecutivi . 

I commi aggiunti dal 4 al 9 mantengono la stessa impostazione di 
separazione delle rispettive competenze degli organi rappresentativi 
rispetto agli esecutivi e di intervento del Presidente federale. Questi 
infatti interviene (trascorsi tre mesi dalla sentenza) di fronte all'inerzia 
degli organi dei soggetti, rivolgendosi alla Duma federale per un pro
getto di legge federale di scioglimento dell'organo locale dell'autogo
verno o revocando direttamente il capo della formazione municipale, su 
proposta del legislativo o del capo dell'esecutivo del soggetto, del 
Governo federale, del Procuratore della Federazione136

. I cittadini dan
neggiati dalla cessazione anticipata delle cariche locali possono ricorre
re contro tale atto al tribunale competente (Corte suprema della 
Repubblica, tribunale del Territorio, della Regione, della Città di livello 
federale, della Regione autonoma, del Circondario autonomo: che devo
no decidere entro dieci giorni) o alla Corte suprema della Russia entro 
dieci giorni dalla pubblicazione dei relativi legge o ukaz. 

136 In continuità con il passato l'art. 51 recita: "La Procuratum della Federazione di 
Russia sorveglia che gli organi dell 'autogoverno locale e i funzionari dell 'autogoverno 
locale eseguano le leggi federali, le leggi dei soggetti della Federazione di Russia e gli sta
tuti delle formazioni municipali". 
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L'inserimento nell'art. 49 del ricorso dei cittadini contro l'atto di ces
sazione anticipata dei fondamentali organi dell'autogoverno è un'appli
cazione agli stessi cittadini del diritto alla difesa giudiziaria dell'autogo
verno prevista, come ricordato, nell 'art. 132 della Costituzione federale . 
A sua volta il richiamato art. 46 della Legge federale sull'autogoverno 
considera la tutela giudiziaria sia come diritto dei cittadini e degli orga
ni dell'autogoverno di ricorrere in via giurisdizionale (davanti a tribuna
li ordinari o arbitrali) contro gli atti di organi statali, delle imprese, enti 
e organizzazioni adottati in violazione dei diritti dell 'autogoverno loca
le sia come diritto all'autogoverno dei medesimi cittadini da fare valere 
contro gli stessi organi dell'autogoverno locale. 

La Legge federale non considera invece la possibilità di ricorso da 
parte degli organi dell'autogoverno alla Corte costituzionale federale nei 
confronti di atti della Federazione o dei suoi soggetti lesivi della sfera di 
autonomia locale, non essendo ciò previsto dalla Costituzione; d 'altra 
parte la Corte non è chiamata neppure a risolvere conflitti di compe
tenza tra organi del potere statale di livello federale o delle entità fede
rate e organi dell'autogoverno locale. Tuttavia l'autogoverno locale è 
costruito nella Costituzione e nella Legge federale relativa ad esso come 
"espressione della volontà del popolo" e pertanto come "uno dei fon
damenti dell'ordinamento costituzionale della Federazione di Russia" 
(così letteralmente l'art. 2, c. 2, della Legge) e quindi come un diritto 
essenziale dei cittadini, derivante direttamente dai principi del Cap. I 
della Costituzione. Trattandosi eli un simile diritto soggettivo all'autogo
verno locale, i cittadini possono adire direttamente la Corte contro la 
sua violazione da parte eli una legge (federale o dei soggetti) in base al 
c. 4 dell 'art. 125 della Costituzione federale , secondo il quale "La Corte 
costituzionale della Federazione eli Russia, dietro un ricorso inerente a 
violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali , nonché dietro una 
richiesta del tribunale, verifica la costituzionalità della legge applicata o 
soggetta acl applicazione nel caso specifico ... " e la Legge costituziona
le sulla Corte costituzionale ha precisato che i cittadini possono ricorre
re singolarmente o collettivamente. Tale impostazione appare accolta 
dalla stessa Corte costituzionale nella sua ricordata sentenza del 24 gen
naio 1997 circa la verifica della Legge della Repubblica di Uclmurtia del 
17 aprile 1996 "Sul sistema degli organi del potere statale nella 
Repubblica", su istanza del Presidente della Federazione eli Russia , eli un 
gruppo eli deputati della Duma federale e su ricorso di un gruppo di 
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cittadini della città di Izevsk "per violazione dei loro diritti costituziona
li all'autogoverno locale". 

Occorre tuttavia considerare le attribuzioni delle Corti costituzio
nali (per le Repubbliche) o statutarie (per gli altri soggetti) dei soggetti 
della Federazione137. Tali Corti possono essere costituite in via facoltati
va dalla legislazione dei soggetti- intendendosi con l'espressione anche 
le Costituzioni e gli Statuti - come stabilisce anche la Legge costituzio
nale (organica) sull'ordinamento giudiziario del dicembre 1996. 
All'aprile del 1999 le Corti costituzionali-statutarie erano in funzione in 
10 soggetti, mentre in altri 22 erano previste dalle relative leggi fonda
mentali, ma non risultavano ancora costituite. In diversi testi il diritto di 
adire tali Corti è riconosciuto sia ai cittadini sia agli organi dell'autogo
verno locale (in modo da potere impugnare di fronte ad esse leggi e 
altri atti normativi dei soggetti che si ritengono lesivi dell'autogoverno). 
Le Costituzioni e gli Statuti dei soggetti oltre al controllo di conformità 
alle proprie disposizioni degli atti dell'autogoverno hanno talora affida
to alle rispettive Corti costituzionali-statutarie il compito di risolvere i 
conflitti di competenza tra gli organi dei soggetti e quelli dell'autogo
verno locale (nonché quelli tra gli stessi organi dell 'autogoverno loca
le)l 3s. 

L'esercizio del diritto all'autogoverno locale comporta anche 
secondo la Costituzione e la Legge federale forme di "manifestazione 
diretta" della volontà dei cittadini. Sono considerate tali il referendum 
locale, le elezioni municipali, le assemblee dei cittadini, l'iniziativa 
popolare, la petizione dei cittadini agli organi dell'autogoverno locale, 
nonché forme di "autogoverno sociale territoriale e altre forme di par
tecipazione all'esercizio dell'autogoverno" che non siano in contrasto 
con la Costituzione federale, la stessa Legge federale sull'autogoverno, 
altre leggi federali (art. 27 Legge). Ciò rappresenta un momento di for-

137 Si può vedere al riguardo la Recensione di A. DI GREGORIO al volume di V.A. 
KRJAZKOV, La giustizia costituzionale nei soggetti della Federazione di Russia. Basi nor
mative e prassi, di prossima pubblicazione nella Rivista trimestrale di diritto pubblico. 

138 Su 10 Costituzioni o Statuti il controllo sulla conformità alle disposizioni costitu
zional-statutarie degli atti normativi degli organi dell'autogoverno locale risultava presen
te in 6 casi. In altrettanti era previsto il ricorso da parte di organi dell'autogoverno locale 
nei confronti di atti degli organi del potere statale dei soggetti. La competenza a risolve
re i conflitti tra organi del soggetto e organi dell'autogoverno locale era stabilita in 8 sog
getti e quella relativa ai conflitti tra organi dell 'autogoverno locale 4 volte . 



NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE 111 

male continuità con istituti delineati nelle Costituzioni e nella legislazio
ne degli Stati socialisti, che tuttavia in una diversa forma di Stato assu
mono o possono assumere contorni del tutto diversi e nuovi. La parte
cipazione era infatti uno dei principi strutturali fondamentali dello Stato 
socialista, tale da individuare essenzialmente, accanto al ruolo guida del 
partito, tale forma di Stato, nella quale tuttavia era quest'ultimo princi
pio, sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico a prevalere. Si 
osservava tuttavia139 che determinati meccanismi partecipativi avrebbe
ro potuto ben funzionare - e addirittura in taluni casi e da un punto di 
vista qualitativo, meglio funzionare - in ordinamenti occidentali e che 
comunque avrebbero meritato di essere considerati con sufficiente 
attenzione, almeno per le prospettive. Si pensava naturalmente nel 1987 
a possibili mutamenti o evoluzioni nello Stato socialista e non al suo 
crollo. Resta tuttavia la riproposizione di tali modalità di coinvolgimen
to dei cittadini, attraverso istituti elettorali o di democrazia diretta (con 
poteri decisionali) o di democrazia partecipativa (con impulso o inter
vento consultivo dei cittadini nei confronti degli organi con potere deci
sorio). 

Nel Cap. IV della Legge federale, a ciascuna delle forme di 
espressione diretta dei cittadini è dedicato un articolo, ma in altre sedi, 
come si è visto, la Legge federale prevede singoli casi in cui è previsto 
l'intervento popolare attraverso referendum, assemblea popolare o 
altro. Così per il referendum (art. 22) si rinvia alla legge del soggetto e 
allo statuto locale non senza averne previsto l'indizione da parte del
l'organo rappresentativo della formazione municipale di propria inizia
tiva o su richiesta della popolazione ed avere precisato che la decisio
ne adottata mediante referendum non necessita di ulteriore approvazio
ne da parte di alcun organo statale o locale e che se per la sua realiz
zazione risulta necessario emanare un atto giuridico normativa, l'orga
no competente dell 'autogoverno locale dovrà provvedere obbligatoria
mente al riguardo. Per le assemblee dei cittadini, convocate ai sensi 
dello statuto, sempre in conformità con le leggi dei soggetti, si stabili
sce che nel caso contemplato all'art. 15, c. 6, della Legge e cioè quan-

139 Rinvierei ancora al mio Partecipare nella società socialista. Forme di manifesta
zione diretta dell'opinione e della volontà dei cittadini negli ·stati Socialisti'' europei, p. 43 
e Prefazione. 
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do leggi dei soggetti e statuti municipali prevedano che i poteri degli 
organi rappresentativi dell'autogoverno locale siano esercitati dalle 
assemblee dei cittadini, le decisioni sono valide solo alla presenza della 
maggioranza dei cittadini della formazione municipale che godono del 
diritto elettorale. 

L'iniziativa popolare (art. 25) in questioni di rilevanza locale, eser
citata in conformità con lo statuto, rappresenta una novità a livello loca
le e prevede il diritto di rappresentanti della popolazione di partecipa
re ad apposite sedute aperte degli organi dell 'autogoverno, con pubbli
cità dei risultati dell'esame, mentre le petizioni dei cittadini agli organi 
dell 'autogoverno locale (art. 26) possono essere individuali o collettive 
e comportano un obbligo di risposta, pena una responsabilità ammini
strativa per violazione dei termini e della modalità di risposta secondo 
quanto stabilito dalla legge federale o dalle leggi dei soggetti. 

Per "autogoverno sociale territoriale" si intende invece (art. 27) 
"l'autorganizzazione dei cittadini in base al loro luogo di residenza in 
una parte del territorio della formazione municipale (nei territori dei 
centri abitati che non sono formazioni municipali, nei rioni autosuffi
cienti, nei quartieri, nelle strade, nei cortili e in altri luoghi) per l'eserci
zio autonomo e sotto la propria responsabilità di iniziative nelle que
stioni di rilevanza locale effettuato direttamente dalla popolazione o 
attraverso organi da essa creati di autogoverno territoriale". Le modalità 
di attuazione di tale autogoverno sociale, che richiama assemblee e con
sigli di quartiere nella nostra esperienza, ma anche realtà di luoghi di 
abitazione di dimensioni assai più piccole, spettano ancora allo statuto 
municipale (che può attribuire loro personalità giuridica), in conformità 
con la legge del soggetto, così come tali organismi devono rispettare gli 
atti normativi degli organi dell'autogoverno locale. 

4. Brevi osservazioni finali 

La configurazione dell'autogoverno locale in Russia risente certa
mente delle esperienze passate, anche eli quelle legate ad un periodo 
anteriore all 'avvento dello Stato socialista, affondando le proprie radici 
non solo nell '800, ma per taluni aspetti negli stessi albori della storia del 
Paese. Un tale bagaglio ha fatto sì che nella nuova forma eli Stato non 
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ci si limitasse alla mera imitazione dei modelli occidentali e alla pedis
sequa recezione della Carta europea delle autonomie locali, ma che ci 
si sforzasse ancora una volta di adeguare le stesse impostazioni occi
dentali alla propria realtà, peraltro caratterizzata dalla presenza di uno 
speciale federalismo. 

Abbiamo dunque un sistema unitario di organi detti del potere 
statale - che riguarda la Federazione e i suoi soggetti - competenti ad 
entrambi i livelli nella disciplina della materia e dall 'altro in contrappo
sizione il livello e i relativi organi dell 'autogoverno locale posti su un 
piano di netta separazione rispetto ai primi, tale da mettere in difficoltà 
i rapporti soprattutto tra i soggetti e le proprie città, talora dotate di 
mezzi e proprietà di rilievo e le cui estese attribuzioni appaiono diffi
cilmente coordinabili dal livello superiore. I tentativi dei soggetti di crea
re propri organi paralleli a quelli dell'autogoverno locale sono stati cen
surati dalla Corte costituzionale federale e la recente legge federale del 
2000 di modifica di quella sull'autogoverno locale del 1995 se segna il 
tentativo di un maggiore intervento del centro federale non modifica 
nella sostanza la situazione, in quanto rivolta soprattutto a distinguere 
maggiormente tra le competenze degli esecutivi e quelle degli organi 
rappresentativi, in difesa delle prerogative dei primi. Le competenze - e 
i rispettivi atti normativi - federali, dei soggetti e dell 'autogoverno loca
le si intrecciano in modo talora complesso, ma uno schema è ricono
scibile, secondo il quale alla Legge quadro federale si accompagnano 
altre leggi federali, cui corrispondono quelle dei soggetti, a partire dalla 
legge sull'autogoverno della stessa entità federata, che nel rispetto delle 
competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge federale, costitui
sce a sua volta il quadro dello svolgimento dell'autogoverno locale, 
intervenendo nella stessa delimitazione territoriale delle formazioni 
municipali, cui sono attribuiti compiti prevalentemente di gestione di 
settori di stretta rilevanza locale, ma pure di interesse statale (federale e 
del soggetto). 

Manca tuttavia ancora una legge che precisi e quindi garantisca 
le modalità con cui all'attribuzione di nuovi compiti per le formazioni 
municipali si accompagni il conferimento degli opportuni mezzi mate
riali e finanziari. L'amministrazione di una serie di beni costituenti il 
patrimonio municipale è disciplinata in modo da consentire la presa di 
decisioni locali, ma ai compiti che tradizionalmente gravano sui livelli 
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locali di governo si sono aggiunti quelli di tipo sociale che un tempo 
erano svolti dalle imprese (presso le quali il lavoratore trovava sovente 
alloggio in uso, distribuzione di beni di consumo, cure, vacanze, ecc.), 
cui difficilmente le finanze locali possono provvedere. Tutto ciò avrà 
conseguenza sulla stessa democrazia locale, che appare ampiamente 
considerata e garantita a livello normativa, ma che rischia di vedersi 
limitata da ostacoli di fatto, come il disinteresse per la partecipazione 
quando le decisioni nelle quali i cittadini dovrebbero essere coinvolti 
hanno scarsa possibilità di incidere sulla vita quotidiana. 
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THE TREND OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN CROATIA 

Nives Kopaitich ]Urlec 

SoMMARIO: l. lntroductory Remarks. - 2. The Local Self-Government. 
- 3. State Administration. - 4. Decentralization, further Strengthening and 
Development of the System of State Administration and Local Self
Government. - 5. The Reform of the Territorial Organization. - 6. 
Employment Status of State and Local Civil Servants and their Training. 
- 7. Conclusion. 

l. Introductory Remarks 

Republic of Croatia is one of the recently established and recognized 
states in Europe. It was recognized as an independent and sovereign 
state by the EU countries on January 15, 1992. The admission of Croatia 
to the United Nations on May 22, 1992 completed the process of inter
national recognition and the Republic of Croatia became an equa! 
subject of international relations, and accordingly, one of the equa! sue
cessar states of the former SFRY. 

The international recognition of the Republic of Croatia and its inclu
sion in the international organizations and associations marked the 
beginning of a long lasting process of building of a democratic society 
on the basis of the rule of law, equality of citizens before the law and 
observation of human rights. 

After the first multi-party elections held on Aprii 22 and May 6 1990 
Croatia, together with other countries in transition, began a process of 
transformation of the communist system into the system of parliamen
tary democracy and market economy, but at the same time it started, 
together with some other republics within the former SFRY, a politica! 
struggle for the establishment of equa! relations within the federation . 
According to the SFRY Constitution then in force (adopted in 1974) 
Croatia as a republic had ali the rights of a state, including the right to 
self-determination and secession. 

The Croatian Parliament elected at the multi-party elections proclai
med the Constitution of the Republic of Croatia. The Croatian 
Constitution was a legai and politica! expression of the moment, partly 
also of the legai tradition of Croatia. 
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In addition to its provisions regulating personal, politica!, economie 
and social rights, the Constitution provides a generai concept of the 
organization of government in the Republic of Croatia, based on the 
principle of separation of powers, as well as the basic structure of state 
administration and local self-government in Croatia. 

The system of state administration and local self-government started 
to take shape by enactment of basic laws from this field, based on the 
constitutionally defined legai framework. 

2. Tbe Local Selj-Government 

The system of local self-government was elaborateci in the Law on 
Local Self-government enacted at the end of 1992. 

The Law on Local Self-government and Administration regulated the 
basic issues related to the boclies of local self-government units, their 
competencies ancl mutuai relations , ancl establishecl in principle the 
competencies of local units, as well as mechanisms for the governmen
tal contro! of the legality of their work. The principle incorporatecl in 
the Law on Local Self-government ancl Aclministration was the principle 
of a monotype organization of local self-government on the entire state 
territory. However, it has become eviclent that it was impossible to 
achieve the then envisaged concept of local self-government by the uni
fiecl approach to the local units. This relates primarily to the lack of clif
ferentiation of competencies delegateci to the local units. 

Other regulations necessary for the beginning of functioning of the 
envisaged system of local self-government, primarily the Law on the 
Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of 
Croatia were passed together with the Law on Local Self-government, at 
the end of 1992 and immediately at the beginning of 1993. 

The territorial organization of the state, i.e . the way of defining the 
basic criteria for the establishment of local units, primarily their size, 
number of inhabitants, economie strengths and potential, but also the 
historic justification for their establishment, is an outstanding politica! 
and professional question, and one of the important moments that 
directly int1uence the strengthening of local democracy. 

The establishment of the first territorial organization on this basis has 
only partially fulfilled the responsible task of shaping the local units, 
partly due to the fact that the Republic of Croatia is a country of une
qual economie clevelopment, which has, throughout its history, encoun-
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tered different int1uences, and partly due to its different historic, eco
nomie and especially social and cultura! heritage. 

In addition to the two above-mentioned fundamental and systematic 
regulations from the field of !oca! self-government, the Law on the 
Election of Members of Representative Bodies was also passed. lt regu
lated the issues related to the elections of members of representative 
bodies, nomination of candidates and conducting of elections, as well 
as legai instmments for the protection of electoral rights and other mat
ters relevant for the election of members of representative bodies of 
these units. 

The first !oca! elections for representative bodies in the Republic of 
Croatia were held in 1993. Members of councils and assemblies, which 
were defined in Artide 20 of the Law on Local Self-government as the 
representative bodies of citizens responsible for the passing of acts 
within the framework of the rights and duties of !oca! units, were elec
ted at those elections. 

The envisaged system started to be realized by the holding of the 
first elections, by the constitution of representative bodies of !oca! units, 
and, subsequently, by the election of executive bodies. However, it 
should not be forgotten that due to the temporary occupation of a signi
ficant part of the country, the first !oca! elections for the representative 
bodies of municipalities, towns and counties were carried out with 
significant difficulties and on dislocated polling stations in the territory 
on which expelled and displaced non-Serbian population was located. 
So for example, the elections for the City Council of the City of Vukovar, 
Ilok and Petrinja were held at different polling stations ali over the 
Republic of Croatia, with significant financial expenses and organizatio
nal difficulties. 

3. State Administration 

Parallel to the organization of !oca! units, the process of reorganiza
tion and changes of the system of state administration was carried out. 

The basic act regulating fondamenta! issues of the system of state 
administration is the Law on the System of State Administration enacted 
in 1993. In accordance with the adopted concept, the state administra
tion was organized at the state leve!, and in counties, according to the 
territorial principle. 
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Ministries and state administrative organizations (state agencies) are 
responsible far the affairs of state administration as the bodies of cen
trai state administration. In counties, the units with dual functions which 
stems from their constitutional definition, as well as in the City of 
Zagreb, there are county offices and the city offices of the City of 
Zagreb. 

Incorporation of a modular principle of the organization of the state 
administration, especially expressed at the state level, provided far a 
subsequent segmented modification and development of the existing 
concept of the organization of centrai bodies of state administration. 

The law which establishes ministries and state administration organ
izations as the centrai bodies of state administration, namely the Law on 
the Organization and Competencies of Ministries and State 
Administrative Organizations has been amended and supplemented on 
severa! occasions, which represented a further development and com
pletion of the system of state administration at the state level. 

After the establishment of the authority of the Republic of Croatia on 
its entire territory, the territorial organization of county offices was rede
fined. As the bodies of state administration they were located in coun
ties, and they conduct administrative proceedings of the first instance. 
The buildings which were the seats of offices and the seats of local 
branches of county offices and which had been devastated by the war, 
were reconstructed. 

The territorial organization was redefined in such a way that county 
offices, together with their local branches were established in those 
municipalities and towns which had been temporarily occupied until 
1995. In this way, the network of the bodies of state administration at 
the level of all counties was hannonized with the real situation and 
needs, in accordance with the conducted analysis, the needs of citizens 
and, above all, in accordance with the traffic connections. 

During the years of temporary occupation of a part of the state ter
ritory, the provision of regular functioning of the bodies of state admi
nistration and local self-government was a special problem, accompa
nied also by the problem of functioning of the judiciary. The bodies of 
judicial power, primarily municipal courts, were forced to organize their 
work outside of their seats established by law. The war operations 
caused damage to the priceless documentation, such as land registers. 
Equally, the obstruction of the work of Registrar's Offices on the terri
tory temporarily occupied and out of the reach of Croatian authorities 
as well as the destruction of registers and other priceless documenta-
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tion, represented a special problem for the life of citizens and realiza
tion of their rights and legai interests. 

The normalization of inter-ethnic relations between the Croats and a 
part of Serbian national minority in Croatia remains to be one of the 
priorities of the Republic of Croatia. As its contribution to the normali
zation of relations, the Republic of Croatia has established numerous 
mechanisms for a reestablishment of trust. In its legislation and by its 
acceptance of international instmments, it has fuliy guaranteed the 
rights of ali minorities living on its territory. 

4. Decentralization, further Strengthening and Development of the 
System of State Administration and Local Selj-Government 

A further decentralization, strengthening of local democracy, inclu
ding the local self-government in generai, is impossible to achieve if the 
relations between centrai and local authorities are not precisely regula
ted . It is of course necessary to take care of supervisory mechanisms 
which will not limit the functioning of the local authorities and succes
sful discharging of the affairs from their competencies defined by law. 

The Council of Europe recommends to its member countries, espe
cialiy to the transition countries including Croatia, to ensure the inde
pendence of local units within the framework of their own competen
cies. This has already been incorporated in the Constitution of the 
Republic of Croatia, or elaborated in the Law on the Local Self-govern
ment. 

Although the role of the local authorities and the field of their com
petencies depend in the majority of member countries of the Council of 
Europe on the constitutional determination and foundation of funda
mental principles of the local self-government and is directly influenced 
also by a possible lack of de- centralization, a limitation of the possibi
lity of local authorities to act within the self-governmental or transferred 
competencies as well as by an insufficient legai differentiation and 
determination of the very competencies of individuai bodies, the fact is 
that ali the countries in transition are facing a de-centralization of autho
rity and its transfer to the competence of the local authorities. 

Without strengthening of the local authorities and their autonomy, it 
is difficult to achieve the strengthening of local democracy. The finan
cial autonomy of the local units which is possible to achieve, among 
other means also through a tax decentralization, is essentiaL There are 
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mechanisms of financial decentralization in certain countries which can 
be considered and possibly adapted and incorporated into Croatian legi
slation. Therefore, when considering and defining the future legislative 
solutions, special attention must be given to the instruments of hori
zontal financial equalization between different units, which should pd
marily take into account their different financial potential. 

We would also like to emphasize that in the Republic of Croatia, with 
the exception of the territory previously under the UNTAES (United 
Nations Transitional Administration), the process of transformation of 
state ownership and its transfer to !oca! units is completed, and thus the 
quality prerequisites have been created for the financial independence 
of the !oca! units. In other words, there are no financial, materia! or legai 
obstacles for the further transfer of state administration affairs to the 
!oca! units, which is a guarantee of more economica! discharging of the 
affairs with an improved and most acceptable availability of services to 
the citizens. 

Furthermore, the rea! obstacle far the further decentralization has 
been removed in such a way that the previously existing dual characte
ristic of the competencies of county prefects in the part of state admi
nistration and of !oca! self-government have been removed by the late
st amendments of the Law on Local Self-government enacted in the fall 
of 1999. 

The amendments of the said Law removed the dual characteristic of 
the simultaneous discharging of duties of county prefects and the Mayor 
of Zagreb which had existed before that. Namely, the head of executi
ve power in a county and in the City of Zagreb had been at the same 
time Government's official responsible for a harmonized and timely 
functioning of the state administration in the field, and his or her elec
tion had been subject to a subsequent approvai by the president of the 
state. 

Although the latest amendments of the Law on Local Self-govern
ment and Administration enacted in the fall of 1999 improved the 
system by the introduction of new institutes or by the modification of 
the existing ones, it is a fact that resolving of other open issues, both 
from the field of state administration and !oca! self-government, is stili 
ahead of us. 
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5. The Reform ofthe Territorial Organization 

The redefinition of the territorial organization of the country is one 
of the basic preconditions for the further decentralization. The territori
al organization established in 1992 was significantly changed by the 
enactment of the new Law on the Territorial Organization in the begin
ning of 1997. 

Although each country encounters specific problems in establishing 
its territorial organization, o ne of the basic problems is the fact that there 
is a large number of small municipalities, some with less than 500 inhab
itants, which are not able for successful fulfilment of the affairs for 
which they are responsible. Therefore, when considering the further 
decentralization, it is necessary to take into account the differentiating 
between the competencies of the !oca! units. 

6. Employment Status of State and Locale Civil Servants and their 
Training 

One of the tasks of the Ministry of Justice, Administration and Local 
Self-government is the continuous training of ali public servants. For 
that purpose the Ministry has organized periodica! seminars and has 
been systematically checking the knowledge of its public servants. A 
duty to pass the state exam as a condition for a promotion has also been 
established and regulated in detail in a separate law. In our opinion, the 
state administration has sufficient number of highly professionally edu
cated public servants. However, a better quality elaboration of the 
modalities of awarding them is necessary, as well as the introduction of 
a fairer and better elaborated procedure for their promotion. We can 
also assume that the normalization of financial situation and growth of 
economy will contribute to an increased drain of primarily highly qua
lified public servants from the bodies of state administration established 
at the centrai state leve!, but also from the bodies of state administration 
established in the counties. 

The following are the remarks regarding the training of !oca! public 
servants and other persons employed in the !oca! units, and generai 
remarks on their employment status: 

The subject matter of the employment of public servants, their rights, 
obligations and responsibilities is regulated by law in an appropriate 
manner. However, we have a special problem in the !oca! self-govern-
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ment, namely the lack of legal regulation which would in an appro
priate and modern manner regulate the employment issues for the local 
public servants. Namely, these issues are today regulated by the law 
which has almost entirely lost its effect, with the exception of employ
ment issues. 

The provisions of this law, although formally still in force, are almo
st totally inapplicable, which in practice causes certain degree of legal 
insecurity of the local public servants. Namely, certain units of local self
government resolve the major part of employment issues by their inter
na! regulations, which results in an unequal treatment of local public 
servants, depending o n the financial potentials of the local uni t in which 
they work. They may also be overpaid or underpaid , and finally even 
prevented from exercising their employment rights, since their exercise 
has been sometimes left to the discretion of their superiors. 

It is this Government's goal and intention to regulate the issue of 
employment status of the local public servants so that this important 
segment which employs a large number of professional and highly qua
lified experts would get a modern legal framework, and thus also secu
rity, prospects of promotion, an established system of salaries and 
responsibilities , and, which is very important, an efficient and profes
sional protection of their rights based on employment. Since this is a 
very important legal matter, its is necessary to start a discussion and con
sultations with the experts from the Council of Europe, so that the result 
of the joint work would result in the drafting of the future text of the 
la w. 

Another visible shortcoming is an insufficient elaboration of the mat
ter regarding the rights, obligations and responsibility of the elected 
local representatives. The Law on the Local Self-government and admi
nistration provides a basic outline of rights, obligations and responsibi
lities of the elected local representatives , i. e. of the members of the rep
resentative bodies of the local self-government units during their term. 
The legislator left a more detailed elaboration of these extremely impor
tant questions to be defined by the statutes of the local units, because 
the statutes are the basic general acts of the units . Partly this issue is left 
to be regulated by the rules of procedure of the representative body of 
the unit. 

It was mentioned earlier that first local elections in Croatia were held 
in 1993, the second regular four-year term is expiring, therefore it is not 
at all difficult to understand the need for a systematic and constant edu
cation of all persons involved in the local self-government, i.e. members 
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of representative bodies of local self-government, members of executi
ve bodies and of those employed in the units of local self-government. 

It is equally necessary to work on the finalization and completion of 
certain institutes which are insufficiently or not at ali regulated by the 
domicile legislature. For example, it is advisable and necessary to regu
late in a different, wholesome and consistent manner the institute of 
incompatibility, or the inability to perform certain duties simultaneously 
with the membership in a representative body of a !oca! unit. 

7. Conclusion 

It is beyond dispute that free market requires an efficient support 
and monitoring by the entire state administration apparatus. Therefore, 
Croatia is facing a fundamental reform of the system of both state admi
nistration and !oca! self-government. In the previous years emphasis 
was put on the establishment of the basic institutes of the state and on 
the statehood itself, as well as on the stabilization of economy and on 
the reconstruction of residential and economie facilities, while the next 
step is certainly the building and completion of the system of state admi
nistration, further de-centralization of affairs and consolidation of the 
!oca! self-government, ali in order to make a more efficient and com
petent administration as a whole. 
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SoMMARIO: l. Premessa e delimitazione dell'oggetto di studio. - 2. La 
forma di governo degli enti autonomi territoriali: definizione dei model
li. - 3. Stabilità degli esecutivi e circolazione dei formanti in Europa. -
4. Il governo locale nei Paesi a diritto socialista. - 5. La diffusione della 
Carta europea dell'autonomia locale. - 6. La costituzionalizzazione dei 
principi dell'autonomia locale. - 7. La circolazione dei modelli 
nell'Europa centro-orientale. - 8. Tendenze della forma di governo loca
le in Europa. 

l. Premessa e delimitazione dell'oggetto di studio 

L'oggetto di questo intervento è costituito dalla circolazione dei 
modelli di forma di governo locale in Europa e, in particolar modo, 
nell'Europa centro-orientale. Oltre alle relazioni che precedono, molti 
studi sono stati dedicati a questo tema con riferimento al governo loca
le140 tedesco o francese, come anche al self-government anglosassone, 
ma soltanto di recente, dopo le riforme degli anni novanta, sia costitu
zionali che amministrative, si comincia a parlare in questi Paesi eli auto
nomia locale, anziché di centralismo democratico. 

Sembra opportuno, in via preliminare, definire concettualmente due 
diversi profili di indagine: uno di tipo metodologico - da cui derivano 
talune implicazioni riconducibili al metodo del diritto costituzionale 
comparato - e un altro d'indole ricognitiva, relativo allo studio degli 
oggetti della comparazione 141 che qui si intende sviluppare nelle linee 
essenziali. 

140 Vedi per un quadro d'insieme L. VANDELLI, Poteri locali. Le origini nella Francia 
rivoluzionaria. Le prospettive nell 'Europa delle regioni, Bologna, 1990. 

141 Questa prospettiva è nitidamente tracciata da A. RINELLA, La forma di governo 
semi-presidenziale. Profili metodologici e ·'circolazione·' del modello francese in Europa 
centro orientale, Torino, 1997, p. 5. 
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Sotto il primo profilo, particolare attenzione deve essere rivolta all'in
dividuazione dei modelli, che costituisce il presupposto della cataloga
zione delle forme di governo che, come molti comparatisti hanno 
costantemente osservato, si presenta come un percorso in salita142

, tra 
modelli virtuali ed esperienze concrete143

, anche per il carattere mutan
te della forma di governo a livello locale. Essa risente, come la dottrina 
ha acutamente osservato, di molti fattori, fra cui la trasformazione della 
forma di governo a livello nazionale, la tendenza verso la costruzione 
di una diversa forma di Stato - basti pensare alle istanze in senso fede
rale o di regionalismo c.d . forte che diventano particolarmente incisive 
in Europa - e la ricerca sempre più visibile di razionalizzazione dei 
modelli, per garantire stabilità e durata agli esecutivi locali. E tali fattori 
incidono, poi, inevitabilmente sul processo di circolazione dei modelli 
stessi. 

Un altro elemento variabile per la definizione dell'organizzazione 
politica degli enti territoriali è dato dal grado di autonomia che i singo
li Stati attribuiscono agli enti decentrati, sotto il profilo dell'organizza
zione amministrativa, dello spostamento di funzioni e di risorse finan
ziarie dal centro alla periferia. Si può qui osservare come le istituzioni 
di raccordo tra poteri pubblici e privati si siano caratterizzate per la pre
senza di elementi di continuità con gli assetti di organizzazione ammi
nistrativa dello Stato assoluto. Il modello di amministrazione locale che 
ha contraddistinto la Francia moderna, in contrapposizione a quello ger
manico e quello anglosassone, che si è diffuso in gran parte dei Paesi 
europei (e in molti Paesi extraeuropei), è stato ampiamente imitato e 
trapiantato fino alle riforme costituzionali del secondo dopoguerra144

. 

Come è noto, attualmente tra gli Stati a struttura centralizzata si 
distinguono, in primo luogo, quelli che conferiscono un certo grado di 
autonomia alle articolazioni inferiori, quali, ad esempio, Francia, 
Olanda, Albania, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Lituania, Lettonia, 
Estonia, Svezia, Danimarca e Turchia che possono essere ricomprese, 
sia pure con tradizioni storiche e costituzionali ben differenziate, in que
sto modello di rapporti tra centro e periferia. 

142 Cfr. C. AMIRANTE, Prefazione a S. GAMBINO (a cura di), L'organizzazione del 
governo locale. E5perienze a c01~(ro11to (Italia, Spagna, R.F.T, Gran Bretagna, Francia, 
Austria, Usa), Rimini, 1992, p. 17. 

143 Il riferimento è al noto saggio di M. VOLPI, Le forme di governo contemporanee 
tra modelli teorici ed esperienze reali, in Quad. cost. , 1997, p. 247. 

144 Cfr. L. VANDELLI, Poteri locali, cit., p. 15 ss. 
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Nel caso di alcuni Paesi appartenenti all'Europa centro-orientale, un 
modello di decentramento tende a farsi strada dopo le mutazioni dei 
sistemi politici avviate a partire dall 'autunno del 1989, anche se ancora 
esso non è caratterizzato da un sufficiente grado di circolazione e di 
consolidamento, come solitamente accade nei periodi di transizione14

;. 

Francia, Svezia ed Olanda sono Paesi che interpretano il rapporto tra 
governo centrale e locale secondo un criterio di primato legislativo del 
centro, cui però spesso corrisponde una buona capacità di implemen
tazione da parte delle amministrazioni locali. Ciò deriva, senza dubbio, 
non soltanto da una precisa scelta legislativa, ma da una solida tradi
zione amministrativa maturata in assenza di conflitto tra lo Stato e gli 
enti territoriali. Peraltro, sono proprio le esperienze che possono essere 
lette in chiave diacronica ad essere utili al comparatista per le significa
tive tracce che esse hanno lasciato e che sono visibili quando i crittoti
pi oscurati riemergono con il mutamento della forma di governo. Se si 
pensa, infatti, a Paesi come Polonia oppure Ungheria, tra quelli 
dell'Europa centro-orientale, sembreranno sempre attuali le osservazio
ni di Gorla, secondo cui durante il XIX secolo e nella prima parte del 
XX, anteriormente all'affermarsi del modello normativa sovietico, i pro
blemi e gli interessi dei comparatisti si volgevano prevalentemente ad 
istituti che avevano in comune principi e tratti fondamentali. I compa
ratisti nel fare comparazione all'interno di quel gmppo, presupponeva
no, più o meno tacitamente, un fenomeno o un fatto storico comune, 
una civiltà giuridica, una unità che si manifestava e si articolava, in vari 
modi, nei vari diritti che ne facevano parte146 Come è stato di recente 
segnalato, proprio a proposito della Polonia, poche realtà come la 
Repubblica polacca nel XIX secolo sono state aperte alla circolazione e 
alla recezione di istituti di origine germanica, francese, svizzera e italia
na, che testimoniano la particolare sensibilità dei giuristi polacchi verso 
la comparazione147

. 

Infine, altri Paesi, come Portogallo148
, Lussemburgo e Bielorussia 

sembrano allineati su un modello di centralismo senza concessioni di 

145 Su questo tema G. DE VERGOTIINI, Le transizioni costituzionali, Sviluppo e crisi 
del cosituzionalisrno alla fine del XX secolo, Bologna, 1998, e ora L. MEZZETII, Le demo
crazie incerte. Transizioni costituzionali e consolidamento della democrazia in Europa 
orientale, Africa, America Latina, Asia, Torino, 2000. 

146 G. GORLA, Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981 , p. 80. 
147 A. RINELLA, La forma di governo semi-presidenziale, cit. , p. 267. 
148 Per un inquadramento dell 'esperienza portoghese, vedi C. BLANCO DE MORAIS, 

Portogallo: requiern per il regionalismo amministrativo, in Quad. cast., 1999, n. 2, p. 419. 
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significativi spazi alle autonomie territoriali. Si tratta di un gruppo ete
rogeneo per posizione geografica e cultura politica. 

L'articolazione territoriale rappresenta un altro elemento significativo 
nella definizione della forma di governo locale. Ad esempio, essa 
potrebbe dipendere anche dalla presenza o meno di un livello inter
medio o regionale tra lo Stato e le autonomie territoriali. Il livello regio
nale è presente, ad esempio, nella Repubblica Ceca149 , in Polonia150

. Non 
è previsto alcun livello regionale a Cipro15\ in Estonia152, in Ungheria153, 

in Slovenia154
, in Croazia155. La dottrina ha in proposito più volte sotto

lineato come l'alternanza eli uno stato da processi eli accentramento a 
processi di dispersione del potere - verso l'alto oppure verso il basso, 
con la regionalizzazione delle funzioni e la valorizzazione delle auto
nomie locali - produca, inevitabilmente, della ripercussione sulla forma 
di stato, ma anche sulla forma di governo156. 

Ci sono almeno due altri punti cui prestare attenzione, prima eli ana
lizzare i meccanismi di circolazione. 

149 La Repubblica Ceca è suddivisa in 8 regioni (kraje) e 76 distretti (okresll). 
150 Ripartita in 16 voivodati rappresentati dall 'assemblea dei voivodati (Sejmik 

Wojew6dzkz). In Polonia vi sono, inoltre, 373 contee Cpowiats), 2.468 comuni ricompren
dendo anche le città e i paesi. Il livello locale è rappresentato dai consigli comunali 
(Gmina) , eletti a suffragio universale diretto in base a rappresentanza proporzionale. Il 
consiglio comunale procede all 'elezione del sindaco (denominato rispettivamente W6jt 
per i paesi Burmistrz per le piccole città). 

151 Secondo i dati forniti dall 'Unione europea (1999) a Cipro vi sono 6.242 comuni, 
di cui 487 con lo statuto di città, 6 distretti soggetti all 'autorità del governo centrale e 32 
comuni. Il sindaco viene eletto a suffragio universale diretto, come anche il consiglio 
comunale. 

152 In Estonia vi sono, tuttavia , quindici contee (maakond) , 254 enti locali (di cui 45 
comuni urbani (finn) e 209 comuni rurali (va/d). Il consiglio comunale viene eletto a suf
fragio universale diretto, mentre il sindaco viene eletto tra i membri del Consiglio. 

153 Oltre a 15 contee in Ungheria l'articolazione territoriale è costituita da 3.156 comu
nità locali (di cui 2.900 tra distretti e comuni). Vi sono diverse tipologie di comuni: 1.143 
sono comuni ordinari, 277 "grandi comuni", 155 città e 8 "grandi città". Il livello locale è 
rappresentato dal consiglio comunale che viene eletto a suffragio universale diretto. Nelle 
circoscrizioni più piccole il sindaco viene eletto direttamente dai cittadini, mentre nelle cir
coscrizioni più grandi viene eletto dal Consiglio. 

154 In Slovenia vi sono 60 enti amministrativi locali i cui responsabili vengono nomi
nati dal Ministro dell'interno e 147 comuni. l comuni vengono governati da un sindaco 
(zupun) , eletto a suffragio universale diretto, e da un consiglio comunale (obciinski svet 
o mestni svet). 

155 In Croazia vi sono 20 contee. 
156 Cfr. S. CASSESE, Concentrazione e dispersione dei poteri pubblici, in Il comune 

democratico, 1983. 
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Il primo riguarda il modo di classificare le forme di governo, che dif
ferisce a seconda del soggetto che classifica: diverso è, infatti, l'approc
cio politologico da quello costituzionale-comparatistico1

;
7

, che attiene 
proprio alla comparabilità dei modelli, quale presupposto della compa
razione stessa1

; 8. Proprio in relazione alle forme di governo locale, i 
modelli elaborati dallo studio di singole esperienze costituzionali non 
appaiono facilmente trapiantabili nell 'Est europeo, dove la democrazia 
locale è in una fase di transizione soprattutto negli Stati ancora lontani 
dall'ingresso nell 'Unione europea. 

L'altra angolatura che suscita l'interesse del comparatista è quella dei 
segni linguistici, che svolgono una funzione di comunicazione e facili
tano dunque la circolazione dei modelli. Del resto, il termine !oca! 
government non trova diretta corrispondenza negli analoghi istituti di 
civillaw, come "amministrazione locale" o "autonomia locale". 

Tuttavia, la diversità dei segni linguistici produce incertezza laddove 
siano state utilizzate particolari espressioni per indicare la forma di 
governo locale che, !ungi dal semplificare le operazioni di classificazio
ne , rappresentano piuttosto un modo di individuare sistemi concettuali 
propri dei singoli ordinamenti1

;
9

. 

157 Così A. BARBERA-C. FUSARO, Il governo delle democrazie, Bologna, 1997, p. 15. 
158 Vedi anche su questo punto le osservazioni di E. ROTELLI, Il governo locale in 

Europa e in Italia: introduzione, in Amministrare, 1998, n. 2, p. 176 ss. Tale specifico 
aspetto è stato di recente sottolineato nella presentazione di S. BARTOLE a questo 
Convegno. 

159 Per esempio, si trovano utilizzate nella letteratura espressioni come "modello neo
consolare", "modello a direzione plurima dissociata", "modello di governo direttivo-parla
mentare ratificatorio" che rappresentano veri e propri sviamenti terminologici. Su questi 
temi si fa rinvio a L. PEGORARO, Forme di governo, definizioni, class!ficazioni, in L. 
PEGORARO-A. RINELLA (a cura di), Semipresidenzialismi, Padova , 1997, p. 3. Peraltro, 
giova sottolineare come a proposito delle riforme in Italia introdotte con la l. 81 del 1993, 
il Consiglio di Stato, nel parere Sez. I, 30 settembre 1993, n. 984, e il Ministero dell 'inter
no, nella Circolare 5 febbraio 1993, n. 4, prot. 15900/ 1 bis/!.142/90, abbiano molto sbri
gativamente ricondotto la forma di governo locale dopo la l. 81/1993 alla forma di gover
no presidenziale: cfr. le annotazioni critiche di L. VANDELLI, Ordinamento delle autono
mie locali. 1990-2000. Dieci anni di riforme, Rimini, 2000, p. 821. 
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2. La forma di governo degli enti autonomi territoriali: definizione 
dei modelli 

Pur con le avvertenze fin qui formulate, ci sembra opportuno, prima 
di affrontare il tema della circolazione dei modelli, definire per grandi 
linee la modellistica della forma di governo locale, tenendo conto del 
fatto che ogni Paese affida al diritto interno la soluzione di problemi 
analoghi, i quali sono, tuttavia, risolti in modo diverso in altri sistemi 
giuridici, anche se, in ultima analisi, i risultati raggiunti possono essere 
gli stessi160

• La domanda iniziale da cui prende le mosse l'indagine com
paratistica deve essere posta in maniera funzionale e il problema su cui 
si deve indagare deve essere formulato senza tenere conto del sistema 
concettuale tipico del Paese che il ricercatore studia. Nel nostro caso 
non è importante soltanto questo o quel modello di forma di governo 
- che resterebbe proiettato in una dimensione esclusivamente teorica -
quanto, anche, la previsione di efficaci meccanismi di razionalizzazione, 
come ad esempio il sistema elettorale, che consentano di rispondere ad 
esigenze di stabilità del governo locale (peraltro avvertite ormai tra
sversalmente in Europa). La normativa elettorale, sia principale che di 
contorno, come anche le disposizioni finalizzate a questo risultato 
(norme anti-transfughismo, mozioni di censura, durata dei mandati) 
svolgono così la funzione di razionalizzare la forma di governo. La mag
giore o minore selettività dei sistemi elettorali locali produce, ad esem
pio, l'emergere di maggioranze più nette e, di conseguenza, la forma
zione di governi locali più stabili161

• 

I modelli storicamente conosciuti possono essere, per convenzione 
linguistica, semplificati a due: quello monistico (consiliare o assemblea
re) e quello dualistico (parlamentare), anche se, sotto il profilo pratico, 
il divenire delle due forme di governo e l'ibridarsi dell'una con tratti 
caratteriali dell'altra (e viceversa) rende difficile l'applicazione tout court 
al governo locale di questa ipotesi di classificazione (o delle sue varian
ti) senza tenere conto di altri significativi fattori rinvenibili nell'ordina-

160 K. ZWEIGERT-H. KÒTZ, Ei11(uhunmg in die Rechtsvergleichung, Band 1: 
Grundlagen, trad. it. a cura di B. POZZO, Introduzione al diritto comparato, l, Milano, 
1992, p. 37. 

161 In tal senso, cfr. M. VOLPI, La forma di governo, in G. MORBIDELLI-L. 

PEGORARO-A. REPOSO-M. VOLPI, Diritto costituzionale italiano e comparato, za ed., 
Bologna , 1997, p. 531. 



NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE 131 

mento dei singoli Paesi162
, che rendono sostanzialmente miste le forme 

di governo vigenti163
. Per quanto riguarda, in particolare, il modello 

monistico, si può osservare come a tale ipotesi classificatoria siano 
riconducibili disparate e contrastanti esperienze positive, che vanno dal 
modello di elezione diretta del consiglio (con la successiva elezione di 
secondo grado del sindaco) sino all'elezione diretta di sindaco e consi
glio; esse tuttavia sono strettamente legate e si condizionano reciproca
mente. Un esempio è costituito dal caso italiano dopo l'entrata in vigo
re della l. 81 del 1993. Vi sono due elezioni indipendenti (seppure con
testuali) , ma vi è un collegamento stretto tra corpo elettorale, maggio
ranza e sindaco, come avviene nei modelli monistici. Ciò avviene tanto 
in entrata, giacché il voto al sindaco va automaticamente anche alla lista 
collegata nei comuni sino a 15.000 abitanti- ad eccezione delle ipotesi 
di splitting elettorale nei comuni con popolazione superiore - quanto in 
uscita per il fatto che nella maggior parte delle ipotesi il sindaco che 
vince le elezioni porta con sé il premio di maggioranza per il consiglio; 
inoltre nel caso di dimissioni o di sfiducia, sindaco e consiglio cessano 
insieme dalle rispettive cariche. Il modello di forma di governo locale 
pensato come dualistico presidenziale, finisce con l'essere inadeguato o 
più precisamente un modello parlamentare a componenti presidenziali, 
simile al cancellierato tedesco. 

Queste brevi riflessioni sull'esperienza italiana sembrano utili non 
soltanto per evidenziare i limiti delle singole enunciazioni classificato
rie, ma anche per accentuare ulteriormente le difficoltà di importazioni 
acritiche nei Paesi dell 'Europa centro-orientale, dove l'autonomia locale 
rappresenta un work in progress, nel passaggio dal centralismo demo
cratico alla forma parlamentare di governo locale. In ogni caso, come si 
vedrà nel prosieguo del saggio, la tendenza che sta affermandosi in 
Europa è quella della elezione diretta tanto dei consigli quanto del sin
daco: una doppia legittimazione popolare, i cui attori sono legati da 
meccanismi di stretta interdipendenza, come accade nei modelli di 
forma di governo parlamentare. Nei Paesi dell 'Europa centro-orientale, 
l'orientamento invece appare quello di abbandonare il modello moni
stico assembleare - che, in origine, era molto diffuso nell'Europa occi
dentale - in cui le assemblee elettive sono titolari (anche con maggio-

162 Vedi, in una prospettiva ampia, S. TOSI, Regime parlamentare e regime assem
bleare (per un ammodernamento di antichi moduli definitori), in Studi per il ventesimo 
anniversario dell'Assemblea Costituente, vol. IV, Firenze, 1969, p. 599. 

163M. VOLPI, La forma di governo, cit. , p. 475. 
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ranza semplice) del potere di crisi, potendo modificare la situazione del 
governo locale, senza toccare la propria. 

Un altro elemento da sottolineare è costituito dalla pluralità di 
modelli nei Paesi a struttura federale. In Germania, ad esempio, i Lander 
hanno una diversa legislazione soprattutto elettorale, con la quale si 
tende alla razionalizzazione del modello parlamentare, soprattutto in 
relazione alle modalità di crisi dell'esecutivo164

. Il modello di elezione 
diretta del Sindaco è stato adottato da quasi tutti i Lander, sia pure con 
sfumature e adattamenti: l'ultimo è stato il Land Hessen. 

Ad esempio nel Baden-Wlirttemberg gli organi del comune sono il 
consiglio comunale e il sindaco (o borgomastro). Nei grandi capoluoghi 
di provincia e nei circondari municipali il sindaco assume la qualifica 
ufficiale di borgomastro. Il rapporto tra consiglio comunale e sindaco è 
stabilito nella legge sull'ordinamento locale (GemO). Il sindaco viene 
eletto direttamente e dura in carico per otto anni, per un periodo supe
riore a quello del consiglio, che invece rimane in carica per cinque anni. 
Questa sfasatura può essere considerata analoga alla durata in carica del 
Presidente della Repubblica rispetto al Parlamento. Per quanto riguarda 
il procedimento elettorale, disciplinato dalla legge sulle elezioni comu
nali (KomWG) e dall'ordinamento delle elezioni comunali (KomWO) del 
Baden-Wlirttemberg, è previsto che si faccia uno scrutinio di lista. Prima 
delle elezioni, i partiti e le liste indipendenti presentano le liste dei can
didati con un procedimento prestabilito165

. 

La diversità dei modelli rappresenta un'aspirazione fortemente avver
tita in Europa per valorizzare le caratteristiche delle diverse realtà terri
toriali locali, e di questo si terrà conto nell'analisi delle prospettive della 
forma di governo locale nell'Europa centro-orientale, dove le differenze 
tra le esperienze dei singoli Paesi sono piuttosto evidenti, dopo la sepa
razione dall'ideologia marxista-leninista. In particolare, si può segnala
re, proprio in relazione alla scelta di modelli, come su tale operazione 

164 Cfr. S. GAMBINO, Istituzioni locali e organizzazione del governo fra stati unita
ri e stati federali (Riflessioni comparatistiche a partire da una ricerca sulla forma di gover
no locale in alcuni paesi europei e negli U.S.A.), in S. GAMBINO (a cura di), 
L 'organizzazione del governo locale, cit. , p. 23. 

165 Una lista di candidati deve avere tanti candidati quanti sono i consiglieri comu
nali da eleggere. Ogni elettore ha a disposizione tanti voti quanti sono i consiglieri da 
eleggere. Gli elettori possono consegnare la singola scheda elettorale di un partito o lista 
indipendente immodificata, nel qual caso tutti i candidati della lista otterranno rispettiva
mente un voto. Si possono però anche dare a candidati della stessa lista fino a tre voti 
(accumulazione) e votare candidati di liste diverse (differenziazione). 



NUOVE TENDENZE DELL'ORDINAMENTO LOCALE 133 

abbia influito - e influisca tuttora - da una parte, il fatto che negli anni 
novanta questa area dell'Europa si presentasse come un frammentato 
mosaico di Stati e di ordinamenti giuridici e, dall 'altra, che i giuristi di 
alcuni di questi Paesi avevano grande esperienza nella recezione e nel
l'armonizzazione di modelli giuridici diversi166

. 

3. Stabilità degli esecutivi e circolazione dei formanti in Europa 

La ricerca di stabilità rappresenta una costante negli ordinamenti dei 
paesi europei. Le singole esperienze di razionalizzazione sono oggetto 
di studio, circolano in via transistematica attraverso formanti omologhi, 
sia che si tratti di formanti normativi - modifiche costituzionali, leggi 
sull'ordinamento locale o leggi elettorali - sia di formanti giurispruden
ziali, soprattutto costituzionali. Né va dimenticato che sempre più spes
so le corti e i tribunali costituzionali tendono a guardare alle esperien
ze straniere per validare principi introdotti in singoli ordinamenti che 
appartengono a famiglie o forme di stato analoghe167

. 

In proposito, ci sembra utile mettere a confronto due diverse espe
rienze. Può essere fatto un brevissimo cenno a quella spagnola del patto 
sul tranifuguismo politico nelle amministrazioni locali (1998) , che pre
senta notevole rilievo comparatistica, nonostante riguardi in modo spe
cifico l'esperienza di un singolo Paese. In tale esperienza, la costituzio
ne di maggioranze stabili dipende da una serie di fattori , tra cui il siste
ma elettorale (proporzionale corretto, con soglia di sbarramento al 5o/o), 
il quale non garantisce maggioranze tali da assicurare la governabilità, 
soprattutto delle grandi città, e pone dunque esigenze di pactos de 
gobierno tra i maggiori partiti, che ove venissero meno porterebbero a 
cambi di maggioranze. Da qui l'esigenza di ricercare strumenti alterna
tivi, che investano i due diversi livelli implicati, quello del diritto pub
blico e quello del diritto privato e cioè il rapporto tra eletto e libertà del 
mandato, da una parte, e quello tra eletto e partito politico, dall'altra. 

166 Così M.G. LOSANO, I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed 
extraeuropei, Bari, 2000, p. 159. 

167 Sul punto si rinvia a L. PEGORARO-P. DAMIANI, Il diritto comparato nella giuri
sprudenza di alcune Corti costituzionali, in Dir. pubbl. comp. eu r. , 1999, p. 413 ss. 
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168 
L'Accordo sul "tranifuguismo" sottoscritto in data 7 luglio 1998 tra 

il Ministro delle Amministrazioni pubbliche, a nome del Governo, e i 
rappresentanti dei principali partiti politici spagnoli, si prefiggeva l'evi
dente scopo di contrastare il passaggio di eletti in altri schieramenti poli
tici, fenomeno questo che presenta una immediata ripercussione sulla 
stabilità dei governi locali. Al centro del dibattito vi è stata la constata
zione dell'assenza di idonei meccanismi di stabilizzazione (e in presen
za di una costante giurisprudenza del Tribuna/ Constitucional spagno
lo, che ha affermato il principio che spetta agli elettori decidere la per
manenza di un eletto e non, invece, alla volontà di un partito politico) 
nonché del rischio di alterazioni a carattere permanente dell'intero siste
ma locale. 

La dottrina spagnola- ma il discorso varrebbe in generale - ha sot
tolineato come, nella definizione eli meccanismi di stabilità dei governi 

169 
locali, assuma un ruolo centrale il rapporto (di fedeltà) con gli elettori 
e che l'elevato numero eli eletti che cambiano partito esige risposte isti
tuzionali, anche a livello normativa. L'accordo sul transjuguismo ha pre
valentemente valore politico, ma contiene, oltre a principi programma
tici, l'indicazione di un percorso più marcatamente giuridico, che si arti
cola su due livelli, quello legislativo e quello regolamentare. 

Sotto il profilo legislativo, l'accorcio prospetta la necessità eli una spe
cifica iniziativa eli modifica della legge organica sull'ordinamento eletto
rale generale (LOREG), nonché della legge sulle elezioni locali, per 
"attribuire la titolarità della carica nelle ipotesi in cui il rappresentante 
eletto abbandoni volontariamente il partito politico". Appare evidente 
come tale prospettiva si presenti difficile e possa apparire di dubbia 
legittimità costituzionale per le considerazioni che si esporranno nel 
paragrafo successivo. Su un piano diverso - quello della modifica della 
legge relativamente all'istituto della mozione di censura - siffatto per
corso sembra maggiormente praticabile. L'Accordo prevede che le 
nuove disposizioni si indirizzino ad escludere la presentazione di 

168 Acuerdo sobre un c6digo de conducta politica en relaci6n con el transfuguismo 
en las corporaciones locales, che è rinvenibile in Internet al sito: http://www.izquierda
unida.es/Municipal/Transfugas.html. Vedi su questo tema L.M. DIEZ-PICAZO, 
Tran.~fuguismo y deontologia, in INSTJTUTO DE DERECHO PÙBLICO, Anuario del 
Gobierno loca/1998, Madrid, 1999, p. 79. 

169 Vedi su questo tema, M. SÀNCHEZ MORÒN, El sistema politico local tras las elec
ciones de 1995: perspectivas de governabilidad y funcionamento de las ayuntamientos, in 
JNSTITUTO DE DERECHO PÙBLICO, Anuario del Gobierno Local1995, Madrid, 1996, p. 
183. 
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mozioni di censura prima che sia trascorso un anno dall'insediamento 
del sindaco e prima di un anno dalla scadenza del mandato. Inoltre, 
deve valutarsi l'opportunità di escludere, per i consiglieri che abbando
nino il partito politico in cui si sono presentati, il diritto di presentare 
mozioni di censura entro il periodo di un anno dal passaggio del tran
sfuga ad altro partito politico. 

Diversamente dall'esperienza spagnola, la funzionalità e la stabilità 
della forma di governo sono state ritenute dal Bundesverfassungsgericht 
tedesco come valori costituzionalmente rilevanti, mentre per quanto 
concerne la c.d. Sperrklausel il Tribunale costituzionale ha ritenuto di 
affidare al Parlamento la decisione sulla percentuale necessaria ai oarti-

I7b 
ti in competizione per ottenere un seggio alle assemblee elettive 

Gli esempi che sono stati portati, quello tedesco e quello spagnolo, 
rappresentano due diverse soluzioni al problema della razionalizzazio
ne. Nel primo caso, dove il sistema dei partiti è solido, gli stmmenti 
della razionalizzazione sono limitati, mentre, nel secondo, tali stmmen
ti hanno più natura distmttiva o risolutiva. La circolazione degli stm
menti di razionalizzazione della forma di governo locale è stata ampia, 
soprattutto nei Paesi dove il sistema dei partiti era debole e provocava 
la instabilità degli assetti organizzativi. Nell'Europa centro-orientale tale 
processo è stato avviato dopo il tramonto delle democrazie occidentali 
e si è avuto un allineamento tra Paesi con origini e tradizioni culturali e 
politiche diverse intorno agli anni novanta, che - non dimentichiamo -
è proprio l'anno della riforma del governo locale in Italia. Ne è dimo
strazione il fatto che appunto in quegli anni venissero modificate nell'Est 
europeo le Costituzioni e introdotte leggi generali sull'autonomia locale 
- proprio attraverso la circolazione in via transistematica di formanti 
omologhi -, come, ad esempio, in Polonia 0992), Romania 0992), 
Repubblica Ceca 0992), Bulgaria 0992) e per gli Stati baltici, in Estonia 
0992) e Lituania 0992). 

170 Vedi BverfGE, l , p. 256 ss. 
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4. Il governo locale nei Paesi a diritto socialista 

Come si è in precedenza rilevato, i protagonisti della tranSIZione 
nell 'Europa centro-orientale sono stati i partiti politid71 che, da una 
parte, hanno avviato il processo di riforma costituzionale e, dall 'altra, 
continuato a valorizzare progetti di autonomia soprattutto nelle grandi 
città 172 • 

Nell'Unione Sovietica non essendovi più l'originario modello politi
co e territoriale, l'asse della vita politica si è spostato all'inizio degli anni 
novanta dal centro verso la periferia, dopo le elezioni dei soviet locali 
del 1989, che avevano portato all 'affermazione dei candidati del blocco 
chiamato "Russia democratica" nelle Città di Mosca e Leningrado. In par
ticolare, l'abrogazione dell'art. 6 della Costituzione - e la conseguente 
scomparsa del ruolo guida del partito comunista - avevano di fatto 
aperto la strada al pluralismo politico, pur con le numerose difficoltà 
legate all'instabilità dei partiti politici 173 e alla scelta del sistema eletto
rale. 

L'autonomia locale è stata riconosciuta174 nella Costituzione della 
Russia e ha costituito uno dei principi essenziali dell 'ordinamento costi-

171 Cfr., per l'Unione Sovietica, A. KOVLER, L 'emergere dei partiti locali in URSS, in 
Reg. gov. loc., 1991, p. 879 ss.; più in generale , P. GRILLI DI CORTONA, Nuovi C01\flitti e 
nuovi sistemi parti/ici dell 'Est. Ver.m un modello esplicativo, in Riv. il. se. poi. , n. 2, 1994, 
p. 204; ID. , L 'evoluzione dei sistemi di partito nel/Europa centro-orientale. Aspetti teorico
comparativi, in F. LANCHESTER Ca curd di) , La legislazione elettorale degli stati 
dell'Europa centro-orientale, Milano, 1995, p. 103 ss.; ID., Da uno a molti, 
Democratizzazione e rinascita dei partiti in Europa orientale, Bologna, 1997; M. 
GANINO, Nuove tendenze dell'ordiname11to locale: l'esperienza della Russia, in questo 
Volume, p . 85 ss. 

172 Vedi anche su questo tema G. IERACI-L. MATTINA (a cura di), Studi Politici, 
Numero monografico dedicato all 'Europa Centro Orientale e Balcanica, Trieste, 1999. 

173 Ciò erd dimostrato non soltanto dal rapido alternarsi delle formazioni politiche ma 
anche dai frequenti brogli elettorali contrastati dalle organizzazioni locali in via giurisdi
zionale dopo l'adozione della legge 2 novembre 1989, sul ricorso giurisdizionale contro 
gli atti dei funzionari e degli organi dello stato lesivi dei diritti dei cittadini: cfr. M. MAZZA, 
Comparazione giuridica e riforme del diritto giudiziario nei Paesi dell'Est europeo, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1999, p. 519 ss. 

174 La Costituzione della Russia è pertanto una delle poche che collocano il princi
pio dell'autonomia delle collettività locali tra i principi caratterizzanti l'ordinamento costi
tuzionale, e contengono anche una definizione dell' autonomia stessa. Cfr. l'esame delle 
diverse soluzioni costituzionali adottate in vari Stati, compresi quelli dell 'Europa dell'Est , 
anche in riferimento alla Carta europea dell 'autonomia locale del 1985, di T. GROPPI, La 
garanzia dell 'autonomia costituzionale degli enti locali: un 'analisi comparata, in Le 
Regioni, n. 5, ottobre 1998. Cfr. pure per le strutture regionali e locali nella Repubblica 
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tuzionale, che non possono essere modificati con singoli emendamenti 
costituzionali, ma solo facendo ricorso ad un procedimento, definito "di 
revisione", particolarmente complesso che si sviluppa attraverso i lavo
ri di natura costituente non già dell'Assemblea federale ma di un'appo
sita Assemblea. Gli organi dell'autogoverno locale non fanno parte degli 
organi del potere statale. Ancora a livello di principio costituzionale, 
l'art. 3, c. 2, stabilisce che "il popolo esercita il suo potere direttamente 
ovvero attraverso gli organi del potere statale e dell'autogoverno loca
le". Il riferimento preliminare all'ordinamento russo è dovuto al ruolo 
egemone che esso rivestiva per le democrazie popolari sino agli anni 
novanta. Senza entrare nell 'analisi specifica delle singole esperienze, si 
può osservare come nella fase di transizione, intorno alla fine degli anni 
sessanta, si verificasse un processo di intensa comunicazione tra l'Urss 
e le singole democrazie, in cui, da una parte, la modellistica sovietica 
continua a raggiungere i Paesi satelliti, mentre, dall'altra, sono proprio 
questi ultimi a esportare soluzioni nuove verso l'Unione sovietica, giac
ché il modello dello Stato-guida andava progressivamente indebolendo
si . 

Il ruolo attivo di Polonia e Romania fu reso visibile non soltanto dalle 
prime modifiche costituzionali, ma dalla reviviscenza di stilemi propri 
che il diritto socialista aveva oscurato. Con la fine del diritto sovietico e 
la creazione nel 1991 della Comunità di Stati indipendenti, ritornò il 
diritto russo in Russia e il diritto nazionale nei nuovi Stati dell'Europa 
centro-orientale175 Ciò inevitabilmente ebbe forti ripercussioni sul pro
cesso di organizzazione dei governi locali dei singoli Paesi, sia per il 
recupero di originari modelli giuridici, sia per la (ri)comparsa dei parti
ti politici e lo svolgimento di elezioni a livello locale con sistemi eletto
rali in parte diversi176

. Su questo ultimo punto si può, ad esempio, 
segnalare come le leggi che disciplinavano le elezioni locali, nonostan
te fossero criticate soprattutto per l'introduzione di sistemi complicati, 
che differenziavano le circoscrizioni nei comuni rurali da quelle delle 

Ceca, in Estonia, Ungheria, Polonia, Slovenia e Cipro il volumetto edito dall 'Unione 
Europea -COMITATO DELLE REGIONI, Preparativi per l'ampliamento dell'Unione euro
pea: Il decentramento nel primo gruppo di paesi candidali, Lussemburgo, 2000. 

175 Nell'ampia bibliografia vedi G. A]ANI, Il modello posi-socialista, 2• ed., Torino, 
1999, p. 15; M. G. LOSANO, I grandi sistemi giuridici, cit., p. 151 ss. 

176 Cfr., da un prospettiva politologica, l'ampio quadro di riferimento elaborato da A. 
BOSCO, Quale integrazione? I partiti ex-comunisti nell'Europa centro-orientale, in G. 
IERACI-L. MATTINA (a cura di), Studi Politici, cit. , p. 121 ss. 

177 Per quanto riguarda la riforma dell 'ordinamento locale in Polonia , l'accordo tra 
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città e degli agglomerati maggiori. Ad esempio, in Polonia177
, dove ciò 

si è verificato178 nelle prime elezioni democratiche dopo il secondo con
flitto mondiale tenutesi il 27 maggio del 1990, il voto alle elezioni muni
cipali (per eleggere i consigli comunali) è stato libero, uguale e diretto 
e dalla procedura elettorale sono stati esclusi i comitati regionali di par
tito che avevano in passato determinato le candidature alle cariche rap
presentative o politiche. 

5. La diffusione della Carta europea dell'autonomia locale 

La Carta europea dell'autonomia locale del 15 ottobre 1985, aperta 
alla sottoscrizione degli Stati membri del Consiglio d'Europa, è stata rati
ficata da Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Malta, Moldova, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Macedonia, Turchia, Ukraina 
e Regno Unito. È stata soltanto sottoscritta da Belgio, Francia, Irlanda, 
Lituania e Albania. L'attenzione dei Paesi che ancora non fanno parte 
dell'Unione europea verso la democrazia locale è giustificata dal fatto 
che proprio l'introduzione dei principi di sussidiarietà e di democrazia 
locale rappresentano presupposti necessari per l'allargamento 
dell'Unione. La Carta europea ha rappresentato sicuramente il veicolo 
principale per la circolazione del modello di amministrazione locale 
democratica, i cui principi sono stati oggetto di imitazione o di recezio
ne a carattere volontario. Peraltro, il riconoscimento del principio del
l'autonomia locale deve essere riconosciuto sia dalla legislazione inter
na che dalla Costituzione, secondo quanto prescrive l'art. 2 della Carta 
stessa. 

L'introduzione a livello normativa e costituzionale di questi principi 
è stata, da una parte, indotta dal vantaggio evidente dell'ingresso 

Solidarnosc e il Partito comunista che poi verrà ripreso nei progetti governativi dopo le 
elezioni del 1989, prevedeva alcuni punti fondamentali quali l'abolizione del principio 
costituzionale di uniformità degli enti locali, l'approvazione di una legge elettorale in 
senso democratico, il ripristino della proprietà comunale, la limitazione alle interferenze 
statali sulle questioni locali e l'introduzione di strumenti giuridici per la tutela giudiziaria 
nei confronti delle decisioni statali relative alle autonomie territoriali. 

178 Cfr. la legge elettorale per i consigli elettorali dell'8 marzo 1990, in Dz. U. n. 16, 
pos. 96, e le osservazioni di ]. LETOWSKI, La riforma del sistema delle autorità locali in 
Polonia, in Reg. gov. loc. , 1991, n. 6, p. 899. 

179 Vedi, per tale prospettiva, A. RINELLA, La forma di governo semi-presidenziale, 
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nell'Unione e, dall'altra, dalla scelta politica, da diversi valori e ideali 179
, 

secondo il principio che la regola circola se circola l'idea politica180
. 

Il primo gruppo di Paesi candidati ad entrare nell'Unione europea è 
costituito dalla Repubblica Ceca, l'Ungheria, l'Estonia, Cipro, la Polonia 
e la Slovenia, mentre un altro gruppo di Paesi ha forti aspettative di 
ingresso in Europa: Croazia, Lituania, Slovacchia, Romania e Bulgaria. In 
quasi tutti i Paesi la Carta europea è stata ratificata o sottoscritta. 

6. La costituzionalizzazione dei principi dell'autonomia locale 

Le costituzioni recenti dei paesi dell'Europa centro-orientale si sono 
caratterizzate per un rifiuto netto del modello c.d. sovietico, fondato sul 
ruolo egemone del partito comunista, sull'unità e l'accentramento del 
potere statale, avendo introdotto un modello occidentale di amministra
zione locale fondata sulla democrazia politica e l'autonomia, secondo gli 
stilemi introdotti dalla Carta europea dell'autonomia locale, che ha rap
presentato il principale formante per l'importazione dei modelli. 

Oltre al riconoscimento sotto varie forme dell'autonomia o dell'au
togoverno locale, le recenti costituzioni definiscono i livelli di governo 
e l'organizzazione politica. 

Per quanto riguarda la proclamazione dell 'autonomia (o dell 'autogo
verno) locale, essa è contenuta nella Costituzione di Bulgaria (art. 136), 
Ungheria (art. 47), Polonia (art. 163), Romania (art. 119), Slovacchia (art. 
64), Repubblica Ceca (art. 8), Slovenia (art. 138), Russia (artt. 130-133) 
e tra i Paesi baltici, in quella dell'Estonia (art. 154) e della Lituania (art. 
119). 

Le Costituzioni cui si è fatto cenno delineano la struttura dell'ordi
namento locale dei singoli Paesi e introducono principi che possono 
essere utilizzati dai Tribunali costituzionali quali parametro per le deci
sioni in sede di conflitto tra le diverse articolazioni in cui il potere viene 
ripartito. In questo senso assume particolare valore la previsione costi
tuzionale di consentire l'accesso alla Corte costituzionale delle autono
mie locali, che dall'esperienza tedesca (e più recentemente da quella 
spagnola) è stata ripresa in Ungheria, Croazia e Slovenia. 

cit., p. 53. 
180 R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, 5' ed. , Torino, 1992, p. 151. 
181 Su questo tema, cfr. S. BARTOLE, Riforme costituzionali nell'Europa centro-orien-
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7. La circolazione dei modelli nell'Europa centro-orientale 

Le riforme costituzionali degli anni novanta nell'Europa centro-orien
tale181 hanno aperto in molti Paesi la strada alla ratifica della Carta euro
pea dell'autonomia locale e all'introduzione di modelli occidentali di 
amministrazione locale, caratterizzati dalla democrazia politica e dal
l'autonomia. 

In origine il modello che maggiormente era stato oggetto di rece
zione e circolazione era quello monistico assembleare, che senza dub
bio meglio si attagliava a una fase di transizione dal centralismo demo
cratico verso la democrazia locale, così come essa è intesa nell'Europa 
occidentale e nella Carta europea dell 'autonomia locale. Le leggi eletto
rali locali disponevano, ad eccezione dei piccoli comuni rurali, un'ele
zione diretta soltanto per i consigli comunali, i quali provvedevano con 
una elezione di secondo grado a scegliere il sindaco e la giunta, che poi 
erano liberi di revocare senza particolari formalità. Ciò era previsto in 
Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania, nella ex Cecoslovacchia, 
in Croazia182, in Lituania e in Estonia, per l'area baltica. 

Questo modello, i cui tratti caratteriali erano visibili in Italia durante 
la vigenza del Testo unico sull'ordinamento locale del 1934 e tenden
zialmente sino alla riforma sull'elezione diretta del sindaco del 1993, si 
presenta per evidenti ragioni sfalsato rispetto alla tendenza che va ad 
affermarsi come prevalente in Europa e cioè quella di introdurre mec
canismi di elezione diretta per il sindaco e per il consiglio e di preve
dere forme di raccordo tra i due organi i quali godano di una legittima
zione diretta. Tuttavia, come è stato di recente sottolineato, da una 
parte, le forme di governo a doppia legittimazione non sono in equili
brio, e, senza strumenti di razionalizzazione, dovrebbe riconoscersi 

tale. Da satelliti comunisti a democrazie sovrane, 13ologna, 1993. 
182 In Croazia il modello di governo locale disegnato dalla Costituzione appare for

temente accentrato e viene valorizzata in modo particolare la funzione delle Contee 
(Zupanije), che svolgono - secondo il tipo schema napoleonico - funzioni di raccordo e 
controllo sulle autonomie. La Carta europea per l'autonomia locale è stata riconosciuta dal 
parlamento croato il 28 dicembre 1992. L'ordinamento locale e l'amministrazione della 
Repubblica di Croazia sono disciplinate da tre leggi fondamentali: a) la legge 29 dicem
bre 1992, sull'ordinamento locale e l'amministrazione; b) la legge 29 dicembre 1992 sulla 
Città di Zagabria; c) la legge 29 dicembre 1992, sui territori delle Contee, le Città e le 
municipalità della Repubblica di Croazia; d) la legge 12 novembre 1999, di riforma di alcu
ne disposizioni in materia di ordinamento locale. 

183 E. BETIINELLI, Forme di governo locali e forma di governo nazionale, Relazione 
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all'organo monocratico una maggiore legittimazione proprio perché il 
consenso popolare nei suoi confronti non è frazionato183. 

Peraltro, la scelta di forma di governo locale appare condizionata 
ulteriormente dalle difficoltà delle relazioni centro-periferia, che sono 
attualmente oggetto di proposte di riforma, e che si inquadrano in un 
più ampio dibattito sul ruolo delle autonomie regionali e locali, dopo il 
passaggio ad un regime democratico. Non vi è dubbio che la legittima
zione diretta del sindaco vada a incidere sulle relazioni centro-periferia, 
nel senso di una più forte richiesta di spostamento di funzioni e di risor
se finanziarie verso la periferia che è poi, in sostanza, uno degli aspet
ti più rilevanti dell'autonomia locale. 

Ritornando al tema della circolazione dei modelli, si è detto come la 
loro recezione, con riferimento soprattutto ai prototipi francese e tede
sco, appaia insufficiente rispetto al processo di integrazione europea 
che sta investendo direttamente i Paesi dell'Europa centro-orientale, e 
non solo questi, giacché i medesimi problemi si registrano, sia pure con 
talune differenze, nell'area baltica e balcanica. 

Richiamando concetti in parte espressi in precedenza, si può osser
vare come sia in atto un processo di forte accelerazione delle esigenze 
interne di questi Paesi e di pressione dei modelli esterni, soprattutto da 
parte dell'Unione Europea, che sta imponendo gli stilemi della Carta 
europea dell'autonomia locale ai Paesi che nel breve (Repubblica Ceca, 
Ungheria, Polonia e la Slovenia) e nel medio-lungo termine (Croazia, 
Slovacchia, Romania e Bulgaria) entreranno a far parte dell 'Unione 
Europea. Nell'offerta del modello giuridico si instaura, così, un rappor
to diverso da quello caratteristico della recezione: il rapporto si instau
ra tra l'istituzione europea oppure la Banca europea e il singolo Paese, 
che, per ottenere i benefici della partecipazione al sistema comunitario, 
accetta di avviare riforme strutturali in campo istituzionale ed economi
co184. Una dimostrazione di questa passaggio è visibile nelle decisioni 
del Consiglio a favore dei paesi in transizione che individuano quali 
siano i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni neces
sarie per l'adesione, imponendo ai futuri partners l'adozione di un 
numero rilevante di leggi, in settori di particolare importanza, per alli-

al Convegno "Elezioni locali e sistemi di rappresentanza in Europa·; Napoli, 19-21 ono
bre 2000, dattiloscritto. 

184 Questo conceno è espresso chiaramente da M.G. LOSANO, l grandi sistemi giu
ridici, cit., p. 159, il quale sostiene che il modello giuridico proposto (soprattuno se la 
domanda viene dalle istituzioni economiche) "proviene dal Common Laut' . 

185 Cfr. esemplificativamente le decisioni del Consiglio da 398D0259 a 39800268, rin-
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nearsi agli standards europei. Anche in questo caso, valgono le osser
vazioni fatte per le recezioni affrettate in relazione alla forma di gover
no locale e cioè che potrebbero condurre a risultati quanto meno disvo
luti 185

• 

Ritornando alla forma di governo locale, si può in ogni caso osser
vare come il modello parlamentare della forma di governo locale, nono
stante il processo di accelerazione dei modelli fin qui visto, sia ancora 
lontano dal realizzarsi compiutamente, come è normale che avvenga 
nella fase di transizione che spinge i Paesi dell'Europa centro-orientale, 
verso una compiuta democrazia. Come si potrebbe infatti, pienamente 
realizzare, una democrazia se appare difficile verificare la correttezza 
delle operazioni elettorali, che dovrebbero garantirne l'esistenza? In pro
posito, si potrebbero ricordare taluni episodi verificatesi in alcune 
Repubbliche della ex Federazione jugoslava, dove, in tempi recentissi
mi, la comunità internazionale ha ipotizzato dubbi di irregolarità nelle 
elezioni locali, come nella Repubblica di Macedonia (settembre 2000Y86 

e nella Serbia. 
Se, dunque, il modello parlamentare deve essere costmito, ciò non 

esclude che si stiano sperimentando meccanismi di razionalizzazione 
dei rapporti tra sindaco/giunta e consiglio, che vadano proprio in que
sta direzione: dalla durata dei mandati 187

, ai meccanismi di sfiducia, 
come anche alla previsione di una doppia legittimazione con elezione 
diretta del sindaco e del consiglio. Tali scelte, per richiamare concetti 
già espressi, sono legate non soltanto alla circolazione dei modelli teo
rici ma alla storia istituzionale e politica di ciascuno Stato, dove, come 
nel caso più visibile di Polonia e Ungheria (il che non esclude che altri 

venibili nel sito Internet: http:!lwzmv.europa.eu.int/r?Ur-lexlitlliflreglit_register_ll50.html. 
186 Nell 'ex Repubblica yugoslava di Macedonia, il 24 settembre 2000 si è tenuto il 

secondo turno per eleggere 54 sindaci. sono state segnalate diverse irregolarità e tentati
vi di intimidazione da parte dei militanti di alcuni partiti: cfr. il sito Internet: 
http://www.coe.fr/ cp/2000/632f(2000).htm. 

187 In Lituania, la legge del 7 luglio 1994 sull'autogoverno locale prevede un sistema 
parlamentare, con elezione diretta soltanto dei consiglieri ed elezione di secondo grado 
del sindaco. Può essere notato che il termine di durata del consiglio comunale (ma anche 
di quello del sindaco) è limitato a due anni (art. 5). Analogo termine di due anni era pre
visto per il Sindaco nella legge sull'ordinamento locale della Norvegia, prima della rifor
ma del 1992, che ha portato questo termine a quattro anni; tre anni sono previsti, invece, 
dalla legge sull 'organizzazione del governo locale dell 'Estonia del 2 giugno 1993. 

188 L'espressione è di A. RINELLA, La forma di governo semi-presidenziale, cit., p. 
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possano essere disvelati) emergono crittotipi oscurati durante il periodo 
socialista e si tratterebbe, dunque, eli un ritorno all'Europa188

. 

Ulteriormente si può aggiungere - come, del resto, è stato osserva
to dalla dottrina costituzionalistica 189 

- che significativa è stata l'influen
za esercitata dalla comunità internazionale sulle democrazie popolari 
ciel centro-Europa al fine di favorire il processo di transizione democra
tica. Vi sono molti progetti per favorire il consolidamento del modello 
occidentale sia da parte di organizzazioni intergovernative, come la 
Commissione di Venezia o il Congresso dei Poteri Locali e Regionali 
d 'Europa, che da parte di singoli Stati, come nel caso del progetto dane
se per lo sviluppo della democrazia locale, soprattutto nell 'area baltica 
e cioè in Estonia, Lituania e Lettonia190 

Ciò evidentemente implica - a fronte eli tangibili vantaggi (come, ad 
esempio, l'allargamento dei membri dell 'Unione europea) - conseguen
ze anche sul piano giuridico-formale. L'adesione ai principi della Carta 
europea dell'autonomia locale ha prodotto quale necessaria conseguen
za l'importazione, in linea tendenziale, del modello c.d . parlamentare 
della forma eli governo locale, che in sé, come si è rilevato, potrebbe 
dare luogo a ipotesi eli rigetto per la rapidità ciel passaggio dal centrali
smo democratico all 'autonomia e alla democrazia locale, imposto ai 
nuovi Stati del centro-Europa. 

8. Tendenze della forma di governo locale in Europa 

Come è stato osservato in altre aree ciel diritto pubblico, la circola
zione dei modelli eli forma di governo locale, nelle diverse varianti cui 
si è fatto cenno, ha prodotto significative convergenze, scaturite in 
primo luogo dall 'esigenza eli armonizzare i diritti degli enti locali nazio
nali per l'incidenza su eli essi del processo di allargamento dell 'Unione 
europea. 

Questo processo ha materialmente imposto, da una parte, il passag
gio acl una forma eli governo democratica negli enti territoriali di diver
si Paesi ciel centro-Europa e, dall 'altra, intensificato la ricerca eli stabilità 

267. 
189 A. RINELLA, La forma di governo semi-presidenziale, cit. , p. 257. 
190 Analoghi meccanismi sono rinvenibili in Germania, dopo il Trattato sulla riunifi

cazione, tra alcuni Léinder della Repubblica Federale e alcuni degli ex Léinder della D DR. 
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degli assetti organizzativi degli enti territoriali dell 'Europa occidentale, 
attraverso i meccanismi di razionalizzazione che fin qui sono stati segna
lati, anche se poi talune esperienze hanno prodotto risultati diametral
mente opposti a quelli per cui erano stati pensati, come accade nelle 
recezioni non felicemente riuscite. 

Acquista sempre maggiore spessore il modello parlamentare (razio
nalizzato), a doppia legittimazione diretta, cioè quella del sindaco e 
quella del consiglio, eletti entrambi direttamente dai cittadini. I mecca
nismi di razionalizzazione sembrano così indirizzati non soltanto al 
bilanciamento tra questi organi, ma anche all 'esigenza di stabilità nel 
tempo degli assetti organizzativi - come sembrerebbe dimostrare la pre
visione del Land Baden-Wi.irttemberg, dove il sindaco eletto diretta
mente resta in carica otto anni rispetto ai cinque del consiglio - e di pas
saggio graduale (nelle esperienze del centro-Europa) da un sistema di 
centralismo democratico a uno di democrazia locale, secondo gli stan
dards della Carta europea dell'autonomia locale, che rappresenta una 
cartina di tornasole per misurare il tasso di democraticità dei nuovi 
assetti organizzativi degli enti territoriali in Europa. 
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