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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 
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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. 


