
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
JOLE SANTELLI

La seduta comincia alle 9,55.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di dare inizio alle
previste audizioni, hanno chiesto di inter-
venire l’onorevole Volpi e l’onorevole Gio-
vanelli.

RAFFAELE VOLPI. Signor presidente,
vorrei affrontare una questione che ri-
tengo importante. Deciderà poi lei, sentita
la Commissione, se affrontarla in questo
momento o più avanti.

Venerdì ho letto un’agenzia di stampa
che riportava la decisione assunta da
ANCI, UPI e Conferenza delle regioni e
delle province autonome, di non parteci-
pare all’odierna audizione. Lo stesso co-
municato aggiungeva che era stata inviata
una comunicazione al presidente della
nostra Commissione, l’onorevole Bruno, e
forniva spiegazioni assolutamente parziali.
Ritengo, infatti, che un comunicato stampa
non possa essere esaustivo.

Non so se si possa affrontare ora tale
questione, oppure se sia il caso di rinviarla
al momento in cui si constaterà l’assenza
dei rappresentanti delle suddette organiz-

zazioni. Lascio a lei la decisione sull’op-
portunità o meno di poterne parlare su-
bito e la informo che è mia intenzione
richiedere un paio di chiarimenti ed
esporle un paio di riflessioni.

ORIANO GIOVANELLI. Signor presi-
dente, anch’io intervengo per riferire, in
primo luogo, che il 16 aprile ANCI, UPI e
Conferenza delle regioni hanno segnalato
l’orientamento, già indicato dall’onorevole
Volpi. Probabilmente, si poteva anche pro-
vare a compattare l’audizione di coloro
che avevano dato la loro disponibilità.
Solleciterei a farlo comunque, perché pro-
babilmente quanti devono essere auditi
hanno impegnato la mattinata per essere
disponibili ed è probabile che, contattan-
doli telefonicamente, riusciremo comun-
que a compattare il nostro lavoro.

In secondo luogo, anch’io ritengo, come
il collega Volpi, che dobbiamo trovare
dieci minuti per analizzare il contenuto
della lettera inviata al presidente della
Commissione e scambiarci le rispettive
opinioni. Avevo già fatto presente che
probabilmente il fatto che la Conferenza
delle regioni non è nella pienezza delle sue
funzioni dopo le elezioni regionali avrebbe
comportato alcune difficoltà nel procedere
con le audizioni, ma qui si va oltre. Credo,
quindi, che ognuno dei gruppi presenti in
Commissione abbia il diritto-dovere di
esprimersi su tale proposta.

PRESIDENTE. Colleghi, il presidente
della Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome, Vasco Errani, il presi-
dente dell’ANCI, Sergio Chiamparino e il
presidente dell’UPI, Giuseppe Castiglione,
in data 16 aprile 2010, hanno inviato
congiuntamente al presidente della Com-
missione affari costituzionali la lettera di
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cui adesso vi do lettura e di cui dispongo
la distribuzione: « Caro Presidente, consi-
derata l’estrema importanza del provvedi-
mento in esame, su cui la Conferenza
Unificata non ha espresso parere, Le evi-
denzio che, nonostante lo sforzo unitario
di Regioni, Province e Comuni nella defi-
nizione di una piattaforma condivisa di
modifiche ed integrazioni, come da
espressa richiesta del Governo, tali mo-
difiche hanno trovato un accoglimento
parziale ed insoddisfacente.

Riteniamo pertanto necessario che il
confronto in Parlamento e nell’ambito
della Commissione da Lei presieduta av-
venga secondo un metodo che consenta di
approfondire tutte le rilevanti questioni
poste dal disegno di legge che darà attua-
zione a una parte assai significativa della
nostra Costituzione.

In particolare, Le chiediamo di preve-
dere un confronto, stabile e costante, nelle
forme di una sede permanente nell’ambito
della Commissione da Lei presieduta con
le rappresentanze di Regioni, Comuni e
Province presenti nella Conferenza Unifi-
cata e il Governo, in modo da giungere a
un’impostazione normativa dell’assetto
istituzionale ed amministrativo delle Au-
tonomie territoriali che abbia condivisione
nelle componenti dell’ordinamento della
Repubblica.

Nell’esprimere condivisione per l’esi-
genza che la Commissione ha voluto rap-
presentare con la convocazione di un’au-
dizione, riteniamo opportuno in questa
fase declinare l’invito, nella certezza che
Ella vorrà avviare il confronto secondo
modalità che siano assolutamente ade-
guate a consentire la piena rappresentanza
degli orientamenti dei livelli di governo
direttamente interessati, in attuazione del
principio di leale collaborazione ».

Le questioni sollevate dalla lettera dei
presidenti della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, dell’ANCI e del-
l’UPI potranno essere oggetto di esame
nella sede dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, pre-
visto al termine delle audizioni previste
per la seduta odierna.

Per quanto riguarda la specifica richie-
sta sollevata dal collega Giovanelli, faccio
presente che purtroppo è impossibile, visto
che è già stata data pubblicità all’ordine
dei lavori, modificare gli orari delle audi-
zioni.

RAFFAELE VOLPI. Signor presidente,
non voglio assolutamente sollevare pole-
miche. Credo che l’ufficio di presidenza
abbia un compito importante e assoluta-
mente centrale nell’organizzazione dei la-
vori. Penso, però, che nessuno di noi possa
lasciarsi sfuggire che la posizione assunta
dalle suddette organizzazioni non abbia a
che vedere con la parte organizzativa, ma
corrisponda piuttosto a un atteggiamento
di riscontro politico.

Se mi permette, presidente, insisto per
affrontare subito la questione, oppure nel
momento in cui si constaterà l’assenza dei
rappresentanti delle tre organizzazioni,
perché mi sembra rilevante. Dopodiché,
rispetto al contenuto della lettera, credo
che non possiamo fare finta che nulla sia
successo.

Le voglio anche anticipare una que-
stione, perché credo che sia importante
per la riflessione di tutti i colleghi. Credo
che nessuno, all’interno di questa Com-
missione, abbia spirito polemico nell’inter-
venire su questo tema, ma solo la necessità
di capire.

Voglio sperare che le scelte operate dai
presidenti di queste organizzazioni siano
state almeno condivise con i loro uffici di
presidenza, elemento su cui mi permetto
di esprimere un dubbio, dato che abbiamo
tutti rapporti continuativi con esponenti
delle autonomie locali che siedono in que-
gli organi. Mi permetto, dunque, di sotto-
lineare che si tratta di un elemento poli-
tico e non organizzativo.

PRESIDENTE. Collega Volpi, sicura-
mente la rilevanza politica dell’argomento
che lei pone è evidente. Il nostro problema
è che, essendo la questione formalmente di
tipo organizzativo, nel senso che è stato
rivolto un invito da questa Commissione,
deciso e programmato in sede di ufficio di
presidenza, non possiamo che riferirci a
tale data.
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Ad ogni modo, se i colleghi consentono,
comincerei con le audizioni previste. Suc-
cessivamente valuteremo se affrontare in
termini formali questa vicenda.

Audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale direttori generali enti
locali (ANDIGEL).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva nel-
l’ambito dell’esame dei progetti di legge
Camera 67 Stucchi e abb. – semplifica-
zione dell’ordinamento regionale degli enti
locali, nonché delega al Governo in ma-
teria di trasferimento di funzioni ammi-
nistrative e Carta delle autonomie locali,
l’audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale direttori generali enti lo-
cali (ANDIGEL).

Sono presenti il presidente, dottor Mi-
chele Bertola, e il dottor Giuliano Palagi,
cui do la parola.

MICHELE BERTOLA, Rappresentante
dell’ANDIGEL. Signor presidente, ringra-
zio l’intera Commissione della possibilità
di poter ascoltare anche la nostra voce in
un momento in cui si comincia ad ana-
lizzare l’importante disegno di legge sulla
Carta delle autonomie locali. Ringrazio
anche il ministro Calderoli per la sua
presenza.

Ricordo brevemente che l’ANDIGEL è
l’Associazione nazionale direttori generali
enti locali, che esiste dal 2003 ed è nata in
seguito all’innovazione introdotta negli
enti locali dal 1998. Via via che tale
esperienza si è diffusa, è emersa l’esigenza
di un comune ragionamento. Fin dall’ini-
zio si è configurata come un’associazione
che non ha scelto di diventare né una
sorta di sindacato, né una corporazione,
ponendosi invece come un’opportunità per
l’innovazione e per il funzionamento degli
enti.

In questo senso, anche negli anni pas-
sati, le osservazioni e i ragionamenti che
abbiamo svolto hanno sempre rappresen-
tato una voce tecnica a fianco della poli-
tica nel processo di innovazione degli enti

locali e non tanto la voce di una corpo-
razione di una categoria professionale.

D’altra parte, la scelta, operata nel
1993, dell’elezione diretta dei sindaci e dei
presidenti aveva come logica conseguenza
l’esigenza di disporre anche di una figura
tecnica in grado di coordinare l’intero
funzionamento dell’ente, nel momento in
cui si andava attuando, dopo l’entrata in
vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
il percorso che oggi porta compiutamente
al federalismo in senso forte comporta
l’avere una responsabilità diretta sulle ri-
sorse che entrano in un ente e sul modo
in cui ne escono.

Sostanzialmente, si trattava di portare,
oltre al tema fondamentale della corret-
tezza amministrativa, dell’imparzialità e
dell’equità, anche elementi di efficacia,
economicità ed efficienza che, fin dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati
scritti sulla carta, ma non per questo
diventano concreti a partire dal giorno
dopo.

Per compiere tale passaggio occorrono
alcune scelte non sempre facili, che ri-
chiedono che la politica, quindi sindaci e
presidenti, siano disposti a compierle.

Sarò un po’ brutale e chiaro: quando si
tratta di affermare la volontà di portare
una macchina da inefficiente a efficiente,
da sprecona a risparmiosa, so che tutti
saremmo qui ad alzare la mano e accla-
mare tale iniziativa all’unanimità, ma ap-
plicarla in un ente significa andare a
modificare alcune abitudini, evitare doppi
passaggi che permettono a ciascuno di
esprimere un potere, cercare di operare
più velocemente che in precedenza, essere
più bravi a cercare le risorse sul territorio,
compiere diverse azioni che vanno a mo-
dificare profondamente la realtà dell’ente
stesso.

È del tutto legittimo, a nostro giudizio,
che un sindaco o un presidente decidano
di farlo e che, perciò, dispongano delle
risorse professionali adeguate. È altret-
tanto legittimo che in altri enti, per diversi
motivi, questa non sia l’attenzione princi-
pale.

In questo senso, riteniamo che l’auto-
nomia organizzativa degli enti sia l’ele-
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mento fondamentale. È pienamente nel
programma politico voler portare – ripeto,
non si tratta di inserire la frase nel
programma elettorale; credo che ciò av-
venga ovunque e che, come attenzione
generale, sia propria di tutti – efficacia,
economicità ed efficienza, ma pensare a
un’operazione veramente complessa per
modificare il modo di lavorare di un ente
è un’azione che richiede una responsabi-
lità politica, nonché un’autonomia e una
responsabilità che è corretto siano piena-
mente nelle mani della politica.

Una volta compiuta tale scelta, occorre
che ci sia lo spazio autonomo per poterla
attuare. In questi anni, come abbiamo
verificato con diverse ricerche, siamo an-
dati a capire come funzionano le diverse
situazioni e abbiamo intrecciato i pochi
dati disponibili, nell’attesa che, con l’au-
spicato federalismo fiscale, ci siano stru-
menti di confronto tra il funzionamento
degli enti istituzionalmente definiti, basan-
dosi sulle ricerche svolte dal Il Sole 24
Ore, ItaliaOggi e altri centri di ricerca che
cercano di misurare l’efficienza delle pub-
bliche amministrazioni.

Siamo andati a vedere come si collo-
cavano le città, incrociando il dato con la
presenza o meno di un’autonomia orga-
nizzativa e di una direzione generale
esclusivamente dedicata a tale scopo. Ab-
biamo sempre riscontrato – i dati sono sul
nostro sito – una concomitanza di effica-
cia con la presenza di un’organizzazione
forte.

Possiamo discutere se siano gli enti più
efficienti che, essendo già tali, si dotano di
organizzazione buona o se sia l’organiz-
zazione buona che fa l’efficienza; in ogni
caso, nei fatti il rapporto è dimostrato.
L’abbiamo analizzato sistematicamente dal
2003 e ormai abbiamo la conferma di tali
azioni.

Questa operazione richiede un’autono-
mia, nonché una responsabilità di fronte
ai cittadini, perché avere un’organizza-
zione forte vuol dire dare pienamente
attuazione al principio di distinzione tra
politica e dirigenza. Ciò significa che la
politica può fare più politica e non meno,
perché se se si ha sotto di sé una mac-

china efficiente in grado di garantire sul-
l’efficacia delle azioni, ci si concentra
sull’individuazione delle azioni esatte, sul
controllo della loro effettiva attuazione e
sui risultati; se, invece, non si ha questa
organizzazione, ci si trova purtroppo co-
stretti a entrare nel merito della gestione
per paura di non disporre di una mac-
china efficiente e, in questo modo, si perde
di vista la politica.

Su questo percorso di dieci anni sono
nate anche alcune difficoltà ed esperienze
diverse, che hanno caratterizzato il mondo
degli enti locali. Il tema dell’autonomia si
lega a quello delle risorse. Siamo in una
fase decisiva, da questo punto di vista,
perché, in una situazione un po’ parados-
sale, abbiamo avuto un aumento del con-
cetto di autonomia, ma, negli ultimi anni,
una diminuzione di autonomia finanziaria
e impositiva da parte degli enti. È una
macchina che non riesce a camminare: se
si toglie questa parte, è difficile esercitare
responsabilità senza autonomia.

Riteniamo che la Carta delle autonomie
locali debba porsi anche l’obiettivo di
tenere insieme quanto sta accadendo dal
punto di vista normativo in questi anni,
quindi la norma sul federalismo fiscale e
sulla sua futura attuazione, la norma
« Brunetta » sul lavoro pubblico, la norma
sulla nuova contabilità pubblica e, ovvia-
mente, la stessa Carta delle autonomie
locali. Occorre che effettivamente si ponga
l’attenzione per tenere insieme questi
aspetti, altrimenti rischiamo davvero di
costruire sistemi diversi.

Sul tema della direzione tecnica degli
enti, che ci sta a cuore, perché la rite-
niamo una delle espressioni principali del-
l’autonomia organizzativa, abbiamo ri-
scontrato una situazione che ha portato
anche recentemente, con il decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2, emanato in seguito
alle disposizioni contenute nella legge fi-
nanziaria e poi convertito dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, a una fibrillazione nata
da un problema, che credo di poter rife-
rire onestamente.

Mi riferisco al fatto che la norma sulla
direzione generale, che, come sapete, ri-
guardava i comuni sopra i 15 mila abitanti

Camera dei Deputati — 6 — Indagine conoscitiva – 1

XVI LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 2010



e le province, quindi circa 700 enti in
totale in tutta Italia, prevedeva questa
come figura facoltativa, quale riteniamo
che debba continuare a essere. Come so-
stenevo prima, infatti, l’efficienza non si
impone per legge, ma richiede autonomia
e responsabilità; se la si vuole mettere in
atto, si deve avere la possibilità di farlo,
ma non esiste un obbligo in merito.

In questi anni, però, nei comuni più
piccoli, usando l’escamotage del comma 4
dell’articolo 108 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la direzione generale è stata assegnata ai
segretari degli enti, e ciò è avvenuto in un
numero, da quello che ci risulta, molto
elevato: più di 1.500 comuni sotto i 15
mila abitanti hanno effettuato una nomina
sulla base di un’interpretazione, permet-
tetemi il termine, impropria di tale norma.
Si sono verificati sia una dimensione degli
enti non adeguata ad avere una figura di
questo tipo, sia una caratterizzazione tutta
sub giuridica, e, in molti casi, anche in-
carichi attribuiti con un atto interno poco
visibile.

Vi assicuro, invece, per esperienza per-
sonale, che, quando un sindaco decide di
dotarsi di un direttore generale e di as-
sumerlo, poiché deve anche pagarlo e si
tratta di una scelta facoltativa, la vicenda
appare certamente sui giornali locali per
mesi e mesi e il sindaco risponde di tale
scelta. Gli altri tipi di nomine, invece, a
volte sono rimasti nascosti e, infatti, sono
emersi in modo talora anche scandalistico,
anche se dopo mesi e mesi, tanto che la
Corte dei conti della Lombardia sta met-
tendo la lente di ingrandimento su questo
tema.

Al contrario, l’esperienza dei direttori
esclusivamente dedicati a questo scopo ha
portato ai risultati che citavo prima: oggi
sono circa 200 in Italia, ovviamente divisi
in diverse realtà e tendenzialmente effi-
caci.

Noi proponiamo, su questo punto, la
possibilità di mantenere tale facoltà, po-
nendo però alcuni paletti, che sono stati i
punti deboli di questa esperienza. L’ele-
mento di fiduciarietà, per cui il sindaco

possa scegliere una persona di cui ha
fiducia, è fondamentale, tuttavia, l’assenza
assoluta di prerequisiti professionali ri-
schia di essere un elemento che porta
talvolta a nomine, pur effettuate in buona
fede, che non danno una garanzia profes-
sionale.

Noi rifuggiamo dall’idea di andare a
costituire altri albi, corporazioni o agenzie
perché riteniamo che il Paese ne abbia già
a sufficienza. Abbiamo, però, una proposta
originale, che abbiamo già provato a spe-
rimentare e, che, peraltro, in altri Paesi
d’Europa viene guardata con attenzione,
ossia quella di poter scegliere persone
adatte a questo ruolo attraverso una cer-
tificazione che venga concessa da un ente
terzo, quindi non compartecipato, e che
sia periodica, cioè che non valga per tutta
la vita, ma che venga sottoposta a verifica
ogni tre o cinque anni.

In questo modo, avremmo la possibilità
di poter disporre di un elenco di persone,
all’interno del quale sindaco e presidente
scelgono in termini fiduciari, ma che,
contemporaneamente, abbiano un prere-
quisito in grado di garantirne le funzioni.
Ciò, peraltro, permetterebbe ai sindaci e ai
presidenti di risolvere il problema, perché
non si parte dall’inizio indicando che serve
un direttore generale. Non è questo che
noi auspichiamo. Un sindaco e un presi-
dente partono da problemi nei loro enti,
come un bilancio con la parte corrente in
difficoltà, che deve lavorare sull’efficacia;
aziende partecipate che l’ente non con-
trolla e che non riesce a far fruttare
adeguatamente; rapporti con le associa-
zioni di categoria; lentezza sulle licenze
edilizie; esternalizzazione pensata bene in
termini di costi e benefici di alcune atti-
vità. A fronte di tutti questi problemi, il
sindaco e il presidente devono poter con-
tare sui propri dirigenti, ma disporre an-
che, alla testa dei dirigenti, di qualcuno in
grado di coordinarli e di farli lavorare.

Riteniamo che ciò sia nel pieno del-
l’autonomia organizzativa. Se poi pen-
siamo a quando, spero nel più breve
tempo possibile, avremo a che fare con
temi come quello dei costi standard di un
servizio, che dovrebbe rappresentare la
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logica con cui arriviamo al federalismo,
che cosa succederà ? Se ci si trova in un
comune che è sopra il costo standard, che
cosa si fa ? Ci si dovrà pur porre il
problema di quali strumenti si possono
mettere in campo.

Se quella macchina, con le possibilità
di cui dispone, non è riuscita a migliorare,
sarà necessario compiere alcune innova-
zioni. Se eliminiamo la possibilità che
esista una persona di fiducia, dotata dei
prerequisiti professionali, che si occupi di
questo aspetto, ingrasseremo i consulenti,
che verranno negli enti a spiegare come si
dovrebbe agire. Dopodiché, se sono bravi,
riferiscono esattamente che cosa bisogna
fare, il che a volte succede e a volte no, poi
però resta il problema di chi debba oc-
cuparsene.

Da questo punto di vista, chiediamo che
sia prestata attenzione, perché, se non si
lascia aperta la strada affinché su auto-
nomia e responsabilità qualcuno si faccia
carico, all’interno degli enti, di affiancare
la politica per garantire l’attuazione del
programma, tutte le operazioni sui costi
standard, sul piano delle performance della
legge « Brunetta » o su altre questioni di
questo tipo si risolveranno in carte e
consulenze senza risultato.

Noi riteniamo che l’organizzazione de-
gli enti sia un bene troppo importante per
rinchiuderlo con scelte che possono risen-
tire di alcune situazioni anomale, che
vanno risolte, ma che non possono can-
cellare quella che per noi è una possibilità
utile. Chi ne ha usufruito può ben testi-
moniarlo.

Peraltro credo che ci siano, in parti-
colare negli enti locali, numerosi dirigenti
e funzionari di grandissime capacità e
buona volontà, che restano chiusi in tali
enti e, se non trovano possibilità di cre-
scita, rischiano di non avere prospettive,
anche perché non esiste ancora in Italia
un mercato della dirigenza pubblica ade-
guato. Per esempio, i percorsi formativi o
di aggiornamento dei dirigenti sono un
altro tema su cui forse non la Carta delle
autonomie locali, ma altri provvedimenti
devono poter intervenire.

Credo che l’intreccio tra i temi dell’au-
tonomia organizzativa, della Carta delle
autonomie locali e del federalismo fiscale
meritino più approfondimento. Il collega
Palagi svolgerà brevemente questa parte
della relazione.

GIULIANO PALAGI, Rappresentante
dell’ANDIGEL. Signor presidente, poiché
l’intervento del collega Bertola è stato
molto esaustivo, credo che la nostra parte
introduttiva potrebbe fermarsi qui, per
lasciar spazio a questioni che i commissari
vogliono porre.

L’unica sottolineatura che vorrei fare è
quella della possibilità che, attraverso la
Commissione, i lavori parlamentari sulla
Carta delle autonomie locali siano carat-
terizzati dalla massima attenzione siste-
mica, perché il baricentro della discus-
sione è questo per noi, ossia ciò che
servirà agli enti locali per garantire buona
politica e buona amministrazione.

Vediamo con alcune preoccupazioni le
fughe che si verificano, rispetto al testo, di
provvedimenti e di contenuti normativi
che stanno all’interno di altri provvedi-
menti. Mi riferisco ai controlli nell’anti-
corruzione e alla norma che citava il
collega Bertola e che ci riguarda diretta-
mente, ma non è questo il problema.
Credo che questa sia la sede principale e
importante per trattare di questi problemi.

Ovviamente l’associazione ha compiuto
la scelta di essere presente all’audizione
anche predisponendo un documento che
consegniamo alla presidenza, ed è dispo-
nibile, dopo questo momento iniziale, a
eventuali successivi confronti in vista del-
l’approvazione di un provvedimento così
importante.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
deputati che intendano intervenire per
porre quesiti o formulare osservazioni.

ORIANO GIOVANELLI. Voglio ringra-
ziare il dottor Bertola e il dottor Palagi
per le considerazioni che hanno svolto,
che ci confortano sull’approccio che ab-
biamo cercato di tenere su una figura
professionale chiave nel ruolo organizza-
tivo delle amministrazioni locali.
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Poiché nel testo che andremo a esami-
nare vi è una forte sottolineatura – pe-
raltro da noi condivisa – sulla gestione
associata delle funzioni da parte degli enti,
sia di quelli piccoli, obbligatoriamente, sia
di quelli non piccoli, in forma discrezio-
nale, volevo sapere se ci sono esperienze
significative da parte dei direttori generali
che hanno curato questo percorso e
quanto, dal vostro punto di vista, è im-
portante una figura professionale di que-
sto tipo nel rendere la gestione associata
un fatto concreto e non soltanto una
sommatoria.

L’altro punto è che noi ci troviamo
spesso – da questo punto di vista il nostro
atteggiamento è critico – a ricercare nella
soglia demografica l’unico parametro con
il quale compiere o non compiere deter-
minate operazioni. Vorremmo sapere se,
secondo voi, essa rappresenta un parame-
tro sufficiente. Immagino che non lo sia,
ma sarebbe utile portare alcune motiva-
zioni a questo proposito nella scelta o
meno della figura del direttore generale.

MARIA ELENA STASI. Signor presi-
dente, volevo chiedere qual è il quid pluris
del direttore generale rispetto al segretario
generale, che molto spesso ha competenza
tecnica e capacità vastissima. Special-
mente nei comuni del sud, si è verificato
che vengano nominati direttori generali
persone anche prive di titolo di studio e di
esperienze professionali, a fronte della
presenza di segretari generali con una
comprovata esperienza professionale spe-
cifica.

MANUELA DAL LAGO. Vorrei porre
due brevissime domande.

Volevo chiedere, cortesemente, se vi è
nota la percentuale di quanti sono, nel
complesso dei direttori generali, coloro
che appartengono alla categoria dei segre-
tari comunali. Nella mia esperienza, in
base a quanto ho potuto notare, oggi,
come metodologia, la maggior parte dei
segretari comunali assume anche l’incarico
di direttore generale e non solo al sud.
Volevo capire meglio la questione.

Passo alla seconda domanda. Lei, dot-
tor Bertola, poneva prima il problema

dell’eventuale certificazione di validità e di
un elenco all’interno del quale i sindaci e
i presidenti di provincia dovrebbero poi
andare a scegliere l’eventuale direttore
generale. Non le sembra che ciò vada in
contrasto con il discorso che lei poneva
all’inizio del suo intervento rispetto all’au-
tonomia, che deve essere principalmente
autonomia dell’eletto, più che del diri-
gente ? Il cittadino vota, infatti, il primo e
non il secondo.

PRESIDENTE. Do la parola ai rappre-
sentanti dell’ANDIGEL per la loro replica.

GIULIANO PALAGI, Rappresentante
dell’ANDIGEL. Sulla gestione associata, in
riferimento alla domanda dell’onorevole
Giovanelli, esistono esperienze significa-
tive. Se possono essere di interesse per la
Commissione, le possiamo far conoscere,
in termini sia quantitativi, sia qualitativi.
Anche questo è un contributo che può
essere dato, anche attraverso la figura e il
ruolo del direttore generale, alla ricompo-
sizione della situazione, che conosciamo,
di molti comuni « polvere » o di molti che
non avrebbero, al di là delle dimensioni, la
capacità di svolgere efficacemente i servizi
che sono loro affidati dalla legge e, so-
prattutto, richiesti dai cittadini. Sono
realtà differenziate, prevalentemente con-
centrate nel centro-nord, ma comunque, lo
ripeto, possiamo farvi conoscere il quadro
completo.

Sul discorso della soglia demografica,
evidentemente la vediamo con disfavore,
ma semplicemente perché, come tutte le
regole che tendono a funzionare come
un’accetta, rischia di tagliare alcune situa-
zioni in maniera assolutamente non con-
forme alla pluralità che abbiamo nel no-
stro Paese, ragion per cui giustamente il
collega Bertola ribadiva l’importanza della
facoltatività come espressione dell’autono-
mia, ma anche come capacità di cogliere le
esigenze effettive esistenti.

Credo poi che sia indubbio che occorra
una soglia minima e – aggiungo personal-
mente – che sotto una data soglia minima
sia inevitabile, naturale, quasi sacrosanto e
doveroso avere la figura unica di dire-
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zione. Nessuno di noi è alla ricerca di
spazi per moltiplicare anche gli incarichi.
Sarebbe assolutamente fuori luogo. Per il
resto, però, è giusto che siano gli enti a
decidere dove effettivamente tale figura è
necessaria e dove tali funzioni devono
essere assicurate in questa forma, oppure
se ci si riferisce alla dirigenza intesa nel
suo complesso.

Rispetto, invece, alla domanda dell’ono-
revole Stasi sul quid pluris, è un po’
difficile parlare di sé da questo punto di
vista, perché dovrebbero essere gli altri a
farlo. Le posso dire, onorevole, che una
buona percentuale dei direttori generali in
carica ha competenze, e non potrebbe
essere altrimenti, di tipo giuridico-econo-
mico e di scienze dell’organizzazione, per-
ché sono richieste normalmente agli am-
ministratori. Peraltro, le esperienze mi-
gliori sono quelle in cui la collaborazione
fra direttore e segretario è cementata
anche dal fatto di parlare una lingua
comune. Non riesco a concepire un diret-
tore generale che non conosca la macchina
dove lavora.

Mi rendo conto che un problema isti-
tuzionale sia quello della categoria, non-
ché del numero molto alto dei colleghi
segretari, che, in alcuni casi, sono anche
fuori sede, o meglio, sono fuori da una
sede, sono in disponibilità, ma non hanno
una sede effettiva. Credo anche che la
possibilità, ricordata da Michele Bertola,
attraverso meccanismi nuovi quali la cer-
tificazione, di poter ricomprendere le due
figure, componendo un dissidio che non è
assolutamente naturale, sia la soluzione
migliore anche per garantire una gestione
più efficiente degli enti.

Credo che sulle altre questioni voglia
rispondere il presidente Bertola.

MICHELE BERTOLA, Rappresentante
dell’ANDIGEL. Dei 700 enti sopra i 15 mila
abitanti, circa 400 hanno nominato il
direttore generale; di questi 400, circa 250
sono esclusivamente direttori e 150 segre-
tari o direttori. Si pone, inoltre, quello che
vi riferivo essere, per certi aspetti, il pro-
blema che ha scatenato l’attenzione, ossia
il fatto che nei comuni sotto i 15 mila

abitanti, da quel che ci risulta, vi sono
1.500 nomine in più. Se si guarda nume-
ricamente, si trova questa situazione, che
ha anche dato origine, se volete, alla
sensazione di un abuso di tale possibilità.

Dal punto di vista di merito, riteniamo,
come è scritto nella proposta in calce al
documento che abbiamo consegnato, che
effettivamente un incrocio tra fiduciarietà,
quindi la scelta autonoma da parte del
sindaco e del presidente, e alcuni elementi
di prerequisito professionale vada co-
struito, perché il rischio, raro ma si è
verificato, è quello di nomine discutibili
dal punto di vista professionale, di persone
non all’altezza dei compiti. Su questo
bisogna congegnare le due questioni.

La vera differenza, come è scritto nella
nostra proposta, sta nell’idea, davvero in-
novativa e che nel resto d’Europa si attua
un po’ più ordinariamente, di un albo, di
un elenco certificato. Ciò vuole dire che
non si diventa di ruolo e si è a posto per
la vita, ma che ogni tre o cinque anni si
è costretti a dimostrare di avere ancora
determinate capacità, e, al di là di esse, se
non si viene scelti, si farà altro nella vita.

Il secondo elemento, ancora a propo-
sito di segretari, come ricordava il collega
Palagi, in via pratica, in realtà, dove ci
sono un buon direttore e un buon segre-
tario, le situazioni funzionano molto bene,
perché il segretario è caratterizzato dalla
norma come figura portata al tema di
correttezza amministrativa, imparzialità
ed equità, che sono un aspetto fondamen-
tale dell’azione amministrativa e che, in un
equilibrio con chi si orienta a risultati
come economicità, efficienza ed efficacia,
trova la migliore opportunità.

D’altra parte, nello stesso disegno di
legge C. 3118, così come in quello anti-
corruzione, si riaccentua il ruolo del se-
gretario come forma di controllo sulla
correttezza amministrativa. È quasi una
posizione di terzietà. Già oggi il segretario
nei confronti del consiglio comunale ha il
ruolo di garantire trasparenza, partecipa-
zione e via elencando. Il direttore deve
attuare il programma del sindaco, che non
è in contrapposizione ovviamente con l’al-
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tro tema, ma non si riesce a fare tutto con
la stessa attenzione anche in termini di
ruolo interno.

Vi porto un altro esempio: in merito al
tema delle valutazioni delle prestazioni
dirigenziali, molto forte nei provvedimenti
del ministro Brunetta, come quello della
contrattazione, è evidente che una figura
che sta fuori dal percorso delle contrat-
tazioni nazionali sia nella posizione di
essere un buon valutatore. Nel contempo,
deve essere pienamente dentro l’organiz-
zazione dell’ente, come la stessa attua-
zione della legge « Brunetta » richiede. Da
questo punto di vista, la posizione ade-
guata è quella di un direttore, assunto a
termine, che risponde al sindaco e che ha
questo come compito precipuo, mentre ad
altri spetta, per esempio, analizzare il
ricorso sul provvedimento e tutte le altre
questioni.

So che è molto difficile da compren-
dere e svolgo una considerazione che può
apparire strana. Col tempo bisognerà
smettere di incrociare due questioni che si
sono incrociate per un puro accidente.
Nell’evoluzione della storia degli enti lo-
cali, a un certo punto è emerso, con
l’elezione diretta del sindaco, il problema
di avere una figura professionale che fac-
cia girare la macchina organizzativa. Nel
frattempo, si è incrociato un tema altret-
tanto vero, a cui non tolgo dignità ma che
è altro, relativo a che cosa fare del segre-
tario comunale, di origine prefettizia o
uomo del Ministero dell’interno, che ope-
rava all’interno degli enti con funzioni di
controllo. È evidente che il tentativo, che
ormai dura da dieci anni, di incrociare
tale questione non funziona, perché si
tratta proprio di un ruolo diverso.

Dopodiché, senza farne battaglie gene-
rali, noi lasciamo comunque la possibilità
a un ente che, nell’ambito dell’autonomia,
ne ravvisi il bisogno, di effettuare questo
incrocio.

Occorre, però, che i sistemi di controllo
interno siano certificati. In base all’auto-
nomia organizzativa, ogni ente deve di-
sporre di un sistema di controlli interni ed
esterni. Su quelli interni propone un si-
stema e va benissimo che ci sia un orga-

nismo terzo che stabilisca se un sistema
regge o non regge. Non va bene, invece,
ledere l’autonomia organizzativa degli enti
con un sistema che dall’esterno vada a
incrociare la situazione interna in modo
invasivo.

Personalmente, ritengo che una certi-
ficazione di professionalità adeguata alla
direzione tecnica dell’ente debba esistere e
che debba essere aperta anche a chi ha
una provenienza da segretario. Non lo
escludiamo: un buon segretario che, per
molti motivi, è diventato capace di svolgere
una buona gestione tecnica va benissimo e
lo si accredita nell’elenco. È difficile che in
un ente, almeno da una determinata di-
mensione in su, possa avere lo stesso
ruolo, però se esiste un sistema di controlli
interni che viene validato e si riesce a
contemplarlo, nulla quaestio.

Dobbiamo far funzionare gli enti spen-
dendo poco e ottenendo il massimo. Non
dobbiamo né moltiplicare le figure, né,
tantomeno, far finta che correttezza am-
ministrativa sia uguale a efficacia. L’effi-
cacia ha sicuramente come base la cor-
rettezza amministrativa, ma la sola cor-
rettezza amministrativa non è garanzia di
efficacia. Una è necessaria, ma non suffi-
ciente ed entrambe sono auspicabili.

Con riferimento a come la situazione si
è evoluta in questi anni, è evidente che
l’Italia è grande e le situazioni sono dif-
ferenti, ma chi ha avuto la possibilità di
svolgere ricerche alla mano ha visto i
risultati. Oltretutto, quando un sindaco ha
sbagliato la scelta del direttore, ne paga le
conseguenze, nel senso che, se nomina una
persona incapace e dopo due anni il
comune va peggio di prima, non lo si può
nascondere.

Ho molta paura, invece, di un sindaco
che, alla mia osservazione che una figura
nel suo ente non funziona, allarga le
braccia, come molto spesso accade, e ri-
sponde che non può farci niente perché
era obbligatoria. Preferisco un sindaco che
dica al direttore che, dopo due anni dalla
sua nomina, non funziona e lo congedi
oppure che è bravo, funziona e che sul
mercato c’è un altro sindaco che lo vuole
portar via.
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Dobbiamo cominciare a ragionare an-
che in modo più aperto, altrimenti esiste
sempre un alibi, le situazioni non funzio-
nano e nessuno ammette mai di aver
sbagliato nel compiere una scelta oppure
che ha funzionato perché è stata una
scelta positiva. Dobbiamo far qualcosa per
superare questo schema, altrimenti rima-
niamo incastrati ad albi professionali,
agenzie e corporazioni, che davvero non
funzionano più.

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri
ospiti e accettiamo la loro disponibilità a
un ulteriore approfondimento del tema,
qualora la Commissione ne dovesse rav-
vedere la necessità.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti del Coordina-
mento nazionale province montane.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva nel-
l’ambito dell’esame dei progetti di legge C.
67 Stucchi e abb. – semplificazione del-
l’ordinamento regionale e degli enti locali,
nonché delega al Governo in materia di
trasferimento di funzioni amministrative e
Carta delle autonomie locali, l’audizione di
rappresentanti del Coordinamento nazio-
nale province montane.

Sono presenti l’ingegner Attilio Fran-
cesco Santellocco, coordinatore segretario,
il dottor Mario Maisetti e l’ingegner Cre-
scenzo Pratola, coordinatori. Do loro la
parola.

ATTILIO FRANCESCO SANTEL-
LOCCO, Rappresentante del Coordinamento
nazionale province montane. Ringraziamo
il presidente della Commissione per averci
dato questa opportunità.

L’obiettivo del nostro intervento è
quello di rappresentare in maniera sinte-
tica le posizioni e le valutazioni del nostro
coordinamento sul tema dell’indagine co-
noscitiva, con particolare attenzione agli
aspetti legati alla governance dei territori
montani, in ciò facendo diretto riferimento
al disegno di legge governativo C. 3118,

con richiamo alle proposte di legge C. 736
Mogherini Rebesani e C. 2062 Giovanelli,
in quanto gli unici fra i progetti di legge
abbinati a trattare in maniera organica il
tema della riforma del sistema delle au-
tonomie locali.

L’intervento si articolerà in due parti,
di cui la prima sarà esposta dal dottor
Maisetti e la seconda dal sottoscritto.

MARIO MAISETTI, Rappresentante del
Coordinamento nazionale province mon-
tane. Pur condividendo le finalità e i
princìpi generali del disegno di legge C.
3118, come di pressoché tutti gli altri
progetti di legge in oggetto, perseguendo
l’obiettivo di operare una semplificazione
della sede istituzionale e un miglioramento
complessivo dell’efficienza e dell’efficacia
della pubblica amministrazione, insieme a
una riduzione significativa dei costi asso-
ciati, riteniamo che l’impianto complessivo
del progetto di riforma presenti almeno
due aree di intervento che andrebbero
meglio e più efficacemente indirizzate.

La prima di tali aree è legata al non
adeguato recepimento, in alcuni passaggi
fondamentali del progetto di riforma, delle
disposizioni dell’articolo 44 della Costitu-
zione circa la peculiarità dei territori
montani, mentre la seconda è riferibile
alle limitazioni introdotte nel processo,
pure previsto, di razionalizzazione delle
circoscrizioni provinciali.

Con riferimento al primo punto, va
notato che, in realtà, nel testo del disegno
di legge richiamato non solo non si tiene
debitamente conto della specificità e delle
particolari esigenze delle aree montane in
rapporto al processo di riassetto delle
amministrazioni pubbliche a livello locale,
ma che la montagna italiana viene, di
fatto, praticamente ignorata.

Nell’articolato, infatti, non solo non
esistono riferimenti all’articolo 44, se-
condo comma, della Costituzione italiana
o al Trattato di Lisbona, in vigore dal 1o

dicembre 2009, che individua nelle aree
montane aree « che presentano gravi e
permanenti svantaggi naturali o demogra-
fici » caratterizzati da sovracosti struttu-
rali permanenti, ma si delineano logiche
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che andrebbero ad accentuare ulterior-
mente il processo di marginalizzazione di
tali aree, come, per esempio, il criterio
introdotto dall’articolo 14 del disegno di
legge relativo alla razionalizzazione delle
circoscrizioni provinciali, basato esclusiva-
mente sull’entità della popolazione resi-
dente, sull’estensione del territorio e sul
rapporto tra popolazione ed estensione del
territorio. In altre parole, si fa riferimento
a una densità demografica che, come è a
tutti evidente, va a penalizzare quasi
esclusivamente i territori di montagna, la
cui densità demografica è chiaramente
molto inferiore rispetto alle realtà urbane
con maggior antropizzazione. Quindi an-
ziché introdurre meccanismi di rispetto e
valorizzazioni di tale realtà, queste sono,
dunque, ulteriormente penalizzate e mar-
ginalizzate.

Non intendiamo con ciò parlare di
logiche discriminatorie, ma certo appare
quantomeno opinabile e sicuramente poco
lungimirante che si progetti una riforma
che investe la totalità del territorio nazio-
nale non considerando adeguatamente le
caratteristiche e le esigenze di una consi-
stente parte di esso. Il rischio che intra-
vediamo è, sostanzialmente, quello di va-
nificare un’opportunità storica per un ar-
monico, equilibrato ed efficace riassetto
istituzionale e amministrativo del Paese,
creando di fatto le premesse per dover
necessariamente intervenire successiva-
mente sulle numerose problematiche che
riguardano i territori montani, che non
interessano solo tali realtà, ma investono,
con ricadute e riflessi negativi, l’intero
sistema Paese. Anziché, quindi, intervenire
in forma organica e strutturata, come
sarebbe necessario e possibile nell’ambito
del processo di riforma prospettato, si
andrebbero a determinare le condizioni
per dover intervenire con sequenze di
mini-interventi successivi a margine, volti
a gestire il malgestito e a far fronte a
scenari di provocata emergenza.

Quando si parla di montagna è impor-
tante, e lo è tanto più quando si parla di
montagna in relazione a una riforma del-
l’architettura e dell’assetto amministrativo
dello Stato, definire con chiarezza il con-

cetto di montanità; con riferimento a que-
sto passaggio fondamentale, si ritiene
senz’altro valida e applicabile l’ipotesi di
classificazione dei territori montani elabo-
rata dall’EIM, Ente italiano della monta-
gna, basata su aggiornati criteri scientifici,
che individua come montani i comuni
situati per il 70 per cento della loro
superficie al di sopra di 500 metri di
altitudine sul livello del mare, ovvero
quelli che abbiano almeno il 40 per cento
della loro superficie al di sopra dei 500
metri sul livello del mare e nei quali il 30
per cento del territorio presenti una pen-
denza superiore al 20 per cento. Nelle
regioni alpine il limite minimo di altitu-
dine è di 600 metri.

La definizione di tale concetto, attra-
verso cui si arriva a individuare corretta-
mente i cosiddetti « comuni montani » nel-
l’ambito della riconosciuta complessità e
diversità a livello strutturale, socioecono-
mico, demografico e via elencando della
montagna italiana, costituisce il passaggio
essenziale per arrivare all’introduzione e
alla definizione del concetto di provincia
di montagna, basato a sua volta su precisi
parametri relativi all’indice di montanità,
all’estensione territoriale, alla popolazione
interessata, alla distribuzione e al numero
delle municipalità ricomprese, al livello di
integrazione nel tessuto economico e pro-
duttivo, nonché all’omogeneità sociale e
culturale del territorio considerato.

Tale necessità deriva dal fatto che i
contesti territoriali montani, caratterizzati
da elevata complessità e articolazione in-
terna, necessitano di un appropriato livello
di governance attraverso cui poter svilup-
pare un’azione strutturata, integrata, con-
tinua e sostenibile, finalizzata a valoriz-
zare le risorse territoriali e a cogliere le
opportunità e potenzialità di sviluppo di
cui essi sono portatori, e che concreta-
mente contribuisca a superare la visione
della montagna che la connota unicamente
come territorio svantaggiato, incapace di
progettare e attuare autonome politiche di
coordinamento e coesione territoriale e di
sviluppo sociale ed economico.

Il punto principale che si vuol sostan-
zialmente rimarcare è legato al fatto che,
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mentre le esigenze di piccole e circoscritte
realtà montane possono trovare risposta in
una determinata tipologia di interventi,
quale l’introduzione di forme associative
obbligatorie per le municipalità al di sotto
di dimensioni demografiche territoriali
minime, un’adozione di sistemi di pere-
quazione volti a tutelare chi vive e lavora
in montagna per contesti territoriali mon-
tani caratterizzati da quella complessità
richiamata in precedenza, tali interventi
non risultano essere del tutto adeguati o
sono comunque insufficienti.

Una politica efficace per questo tipo di
realtà si realizza solo assegnando a esse
reale autonomia decisionale, finanziaria,
politica e amministrativa, con la previsione
e istituzione di un ente che abbia piena
autonomia di governo e rappresentanza
istituzionale nel territorio, in piena ade-
renza non solo alle disposizioni dell’arti-
colo 44 della Costituzione, ma anche al
principio fondamentale di autonomia del-
l’articolo 5 della medesima.

La previsione di un tale ente è basata
sulla convinzione che, in termini di ade-
guatezza, funzioni e competenza, esso sia
in grado di fornire risposte alle particolari
esigenze di governo di tali realtà montane
meglio di quanto possano farlo comunità
montane, consorzi e agenzie varie, in
forza, appunto, oltre che delle funzioni
proprie, degli specifici compiti di program-
mazione e di coordinamento territoriale di
gestione e di erogazione dei servizi in rete
e di area vasta, che non potrebbero essere
svolti in maniera altrettanto efficiente e a
minor costo per la collettività né dai
singoli comuni, né dalle regioni, né dagli
altri enti intermedi citati precedente-
mente.

Affinché l’azione di tali province mon-
tane sia ancora più efficace, si ritiene,
anzi, essenziale prevedere l’eliminazione
delle numerose sovrapposizioni di ruoli e
di competenze tra i diversi livelli di go-
verno locale, facendo in modo che in un
medesimo territorio si configuri, nel ri-
spetto di quanto disposto dagli articoli 97
e 118 della Costituzione, un solo livello
plurifunzionale per l’esercizio associato
alle funzioni che i comuni non sono in

grado di svolgere singolarmente, attraverso
la soppressione di tutti gli enti intermedi
(comunità montane, consorzi di bonifica,
bacini imbriferi, e via elencando) fra i
comuni e le regioni che insistono sul
medesimo territorio, come sostanzial-
mente prospettato in tutti gli altri progetti
di legge abbinati, e il conferimento delle
loro funzioni alla sola provincia montana.

Tale specifico intervento di razionaliz-
zazione e semplificazione, ispirato alla
logica più generale di ricondurre in capo
ai livelli istituzionali di cui all’articolo 114
della Costituzione funzioni e competenze
oggi disperse fra una miriade di altri
soggetti, oltre a comportare una riduzione
dei costi della pubblica amministrazione,
va a eliminare gli elementi di debolezza
insiti nell’attuale articolazione autonomi-
stica dello Stato e determinati da una
proliferazione non controllata di enti e
organismi intermedi, che, oltre a creare
una congestione istituzionale sui singoli
territori con ampie aree di sovrapposi-
zione di ruoli e responsabilità, inducono
inefficienza nell’uso delle risorse pubbli-
che, che risultano particolarmente critiche
in territori montani, per i quali le risorse
sono già di per sé limitate.

Gli interventi legislativi per la monta-
gna italiana sono stati finora caratteriz-
zati, anche dopo la legge 31 gennaio 1994,
n. 97, da logiche assistenzialistiche e set-
toriali incapaci di garantire efficaci e so-
stenibili risorse alle problematiche che
riguardano tali aree e di sostenere azioni
sistemiche di sviluppo, determinando, al
contrario, una significativa dispersione di
risorse economiche e umane.

Noi riteniamo che oggi la montagna
italiana abbia bisogno di un progetto com-
plessivo coerente e innovativo, che preveda
un effettivo trasferimento di poteri fiscali,
amministrativi e decisionali nei territori
montani per godere dello sfruttamento
delle risorse locali e un modello di auto-
governo capace di valorizzare le potenzia-
lità economiche in piena sintonia con
l’impianto federalista del progetto di ri-
forma.

Ribadiamo, inoltre, la necessità che per
aree territoriali montane strutturate e
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complesse, che potrebbero essere in grado
di programmare e coordinare autonoma-
mente progetti e politiche di sviluppo
sostenibile, si arrivi a un nuovo modello di
governance locale, basato su un unico ente
(la provincia montana) intermedio tra co-
muni e regioni, con funzioni e competenze
forti e potenziate, che, nel quadro del
federalismo fiscale, possa contare su ri-
sorse certe, stabili e durature.

Solo se si avranno il coraggio e la
capacità di operare una tale trasforma-
zione nella logica degli interventi e della
politica per la montagna si potranno
creare le condizioni non solo per far
uscire la montagna italiana dall’attuale
condizione di marginalità, ma anche per
consentire al sistema Italia di affrontare la
sfida della competitività, potendo contare
sulla risorsa della montagna, che rappre-
senta un giacimento tuttora inesplorato di
potenzialità e ricchezza per l’economia e
la collettività nazionale, troppo a lungo
trascurato negli interventi di politica pub-
blica.

ATTILIO FRANCESCO SANTEL-
LOCCO, Rappresentante del Coordinamento
nazionale province montane. Passando alla
seconda delle aree di miglioria inizial-
mente identificate, che, a nostro avviso,
rappresenta una diretta conseguenza del
profilo marginale e limitato della logica e
della strategia con cui si è pensato di
effettuare la revisione delle circoscrizioni
provinciali, riteniamo indispensabile am-
pliare gli obiettivi dell’articolo 14 del di-
segno di legge C. 3118 richiamato prece-
dentemente, prevedendo una fase di revi-
sione su scala nazionale delle attuali cir-
coscrizioni provinciali che poggi
sull’identificazione di ambiti territoriali
realmente omogenei.

Ciò anche al fine di favorire un equi-
librato e armonico processo di attuazione
dell’articolo 117, comma secondo, lettera
p) della Costituzione in tema di individua-
zione e allocazione di funzioni fondamen-
tali a comuni, province e regioni. Si tratta
di ambiti territoriali omogenei che, ovvia-
mente, dovranno essere dimensionati, sulla
base di quanto si osservava nel precedente

intervento, in modo differenziato in rap-
porto ai differenti contesti socioeconomici
considerati e caratterizzati dall’esistenza
di forti rapporti interni di carattere so-
cioculturale, nonché da una forte integra-
zione e omogeneità del tessuto economico
e produttivo.

Tale intervento di revisione delle cir-
coscrizioni provinciali, nell’ambito del
quale recepire le proposte di riforma
avanzate per contesti territoriali montani,
ha, inoltre, a nostro avviso, una valenza di
carattere assolutamente strategico, in
quanto consentirebbe di rendere piena-
mente coerente e armonica l’introduzione
del federalismo istituzionale con quello
fiscale. Tale coerenza rappresenta la con-
dizione indispensabile per garantire la so-
stenibilità e l’efficacia del federalismo sia
in termini generali, sia in rapporto alle
logiche della sua attuazione per contesti
territoriali montani, come d’altronde deli-
neato in maniera molto chiara agli articoli
11, 13, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 sul federalismo fiscale, in cui ven-
gono espressamente richiamati i princìpi
di adeguatezza delle dimensioni demogra-
fiche territoriali degli enti locali per l’ot-
timale svolgimento delle rispettive funzioni
e per la salvaguardia delle peculiarità
territoriali. Vengono richiamati i criteri di
perequazione, che per i territori montani
dovranno tener conto sia degli obiettivi di
compensazione della minore capacità fi-
scale, sia del maggior costo per l’eroga-
zione dei servizi in tali contesti territoriali.
Per ultimo, nella specificità della citata
legge sul federalismo fiscale, con cui bi-
sogna assolutamente assicurare una piena
coerenza, viene richiamata la specificità
dei territori montani in rapporto agli in-
terventi finalizzati al recupero del deficit
infrastrutturale e alla promozione dello
sviluppo economico e sociale in tali aree.

Quello della revisione delle circoscri-
zioni provinciali su scala nazionale è un
passaggio previsto, d’altronde, in tutti i
precedenti progetti di riforma, anche nelle
precedenti legislature, dalla XIII all’at-
tuale, tanto al Senato, tanto alla Camera,
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con progetti e disegni di legge presentati
da esponenti di entrambi gli schieramenti
politici.

In particolare, con riferimento alla Ca-
mera richiamavamo prima le proposte di
legge C. 2062 e 736, il cui esame è
collegato al disegno di legge C. 3118, nei
quali questo processo di revisione è più
ampio ed è chiaramente delineato e pre-
visto. Il disegno di legge C. 3118, a nostro
avviso, dovrebbe essere ampliato in tal
senso.

Al fine di recepire le indicazioni e i
princìpi esposti precedentemente in en-
trambi i nostri interventi e riconducibili
sostanzialmente alla previsione delle pro-
vince montane e al processo di revisione
su scala nazionale delle circoscrizioni pro-
vinciali, sono state formulate alcune pro-
poste emendative, riportate in calce al
nostro intervento scritto, che abbiamo tra-
smesso alla Presidenza, volte a introdurre
riferimenti utili all’individuazione di ap-
propriate, efficaci ed efficienti forme di
governo dei territori montani, che, all’in-
terno di una corretta visione autonomista
e federalista di riforma dello Stato, siano,
per rappresentatività e autorevolezza, in
grado di garantire per tali territori la
sostenibilità istituzionale del federalismo
fiscale.

Chiediamo, dunque, che si garantiscano
le due ipotesi di revisione che abbiamo
formulato, ossia una riduzione dei costi
dell’apparato amministrativo pubblico a
livello locale e una programmazione, pro-
gettazione, coordinamento e realizzazione
di interventi a livello socioeconomico e
infrastrutturale, oltre a una pianificazione
di governo di area vasta e a un’efficiente
erogazione di servizi pubblici a rete.

Gli articoli principali, che richiamo,
interessati dagli emendamenti che sotto-
poniamo all’attenzione della Commissione
sono l’articolo 3, in cui vengono indivi-
duate le funzioni e le attribuzioni aggiun-
tive per le province montane e l’articolo
14, in cui introduciamo opportuni criteri
di flessibilità normativa applicabili, nel
caso dei contesti territoriali montani, a
rendere coerente tale processo con quello
già previsto per le aree metropolitane. Tale

intervento consente di adattare l’apparato
amministrativo pubblico alle diverse realtà
territoriali per rispondere in maniera più
efficiente ed economicamente sostenibile
alle reali e differenziate esigenze delle
popolazioni interessate.

Da ultimo, nell’articolo 17 si introdu-
cono e vengono ripresi i parametri iden-
tificati dall’EIM, l’Ente italiano della mon-
tagna, e gli altri che abbiamo anticipato
per la corretta identificazione dei contesti
territoriali montani.

Per concludere, riteniamo che il pro-
cesso di riforma che si sta avviando,
finalizzato alla modernizzazione delle isti-
tuzioni e a rendere più efficiente e fun-
zionale l’organizzazione dello Stato, possa
rappresentare, insieme all’affermazione
del principio di responsabilità degli am-
ministratori pubblici e all’effettività del
controllo democratico da parte dei citta-
dini, un momento storico fondamentale
per contribuire a dare risposte efficaci a
livello strutturale alle problematiche di
carattere politico, sociale, economico e
istituzionale attuali, ma anche e soprat-
tutto a quelle con cui si dovranno con-
frontare le future generazioni, di cui fanno
parte anche quelle dei territori montani,
che né il Governo, né il Parlamento pos-
sono trascurare in questa delicata fase di
riforme di trasformazione del Paese.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

MANUELA DAL LAGO. Signor presi-
dente, volevo ringraziare i nostri ospiti,
anche per la relazione scritta, lunga e
corposa, che hanno consegnato e che mi
riservo di leggere con attenzione.

Volevo porre una domanda. Se ho ben
inteso, la vostra proposta complessiva è
quella di creare le province montane,
eliminando le comunità montane. Colle-
gato al discorso delle province montane,
parlate di federalismo fiscale. Mi sembra
di aver compreso che sostenete inoltre la
necessità di una perequazione, perché, per
quel poco che conosco la montagna, visto
che anche io arrivo da una provincia
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