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1. Premessa 
La l. n. 42 del 26 marzo 2010, di conversione con modifiche del d.l. n. 2 del 25 gen-
naio 2010 (interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), ha, tra l’altro, stabilito 
che solo i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti hanno la facoltà di 
mantenere in essere le circoscrizioni di decentramento.  

Come noto, pochi mesi prima, l’art. 2  comma 186 (lett. b) della l. n. 191 del 31 
dicembre 2009 (legge finanziaria per il 2010) aveva disposto la generalizzata soppres-
sione delle circoscrizioni di decentramento, insieme a una serie di penetranti misure di 
risparmio per gli enti locali (riduzione del 20% dei consiglieri comunali, la ridetermi-
nazione del numero degli assessori comunali e provinciali, soppressione del difensore 
civico comunale, ecc.),  in connessione con la progressiva contrazione del contributo 
statale al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci di Province e Comuni per il 
triennio 2010-20121. 
 Tuttavia pochi giorni dopo la pubblicazione della l. n. 191/09 si è resa necessa-
ria l’emanazione del d.l. n. 2/10  cit. anche per chiarire gli esatti termini di decorrenza 
di queste disposizioni. Infine, in sede di conversione del decreto legge, la l. n. 42/10 
cit. è tornata sull’argomento e, per quel che qui interessa, ha confermato la soppressio-
ne delle circoscrizioni del decentramento comunale “tranne che per i comuni con po-
polazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio 
in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è 
fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (testo unico degli 
enti locali). 
 Il rinnovato (e contraddittorio) interesse del Legislatore per il decentramento 
comunale – dovuto essenzialmente a esigenze di contenimento della spesa pubblica – 
offre l’occasione, anche alla luce delle riforme costituzionali del 2001, per una rifles-
sione sul tema. Dopo una breve analisi della legge di istituzione delle circoscrizioni e 
dei principali interventi normativi, che nel tempo si sono susseguiti, si formulano alcu-
ne considerazioni sulla natura e sulla posizione di questi organi nell’attuale contesto 
costituzionale, individuando alcune possibili strategie attraverso le quali essi possono 
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continuare a operare anche nei Comuni che non raggiungano la soglia dei 250.000 abi-
tanti. 
 
2. Origini dell’istituto: la valenza partecipativa, rappresentativa e funzionale delle 
circoscrizioni nella l. n. 278 del 1976 
Come è noto, lo Stato ha disciplinato le circoscrizioni per la prima volta con la legge n. 
278 del giorno 8 aprile 1976 (sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini 
nella amministrazione del Comune); norma questa che deve essere inquadrata nel più 
ampio contesto delle trasformazioni politiche e sociali derivanti dal movimento del 
‘68. Essa ha costituito la risposta alle esigenze e alle pratiche di partecipazione popola-
re che – nonostante una dichiarata e netta opposizione della giurisprudenza2 – dalla fi-
ne degli anni ’60 avevano cominciato ad affacciarsi sulla scena locale3. Queste espe-
rienze, identificate con diverse denominazioni, nelle varie esperienze urbane4, furono 
in genere fragilmente fondate sull’art. 155 del t.u. comunale e provinciale del 1915 
(sul delegato del sindaco). 

La legge n. 278 – che rappresentava una importante, ma limitata, innovazione 
dell’ordinamento locale – dettava una disciplina alquanto complessa e rimetteva ai 
Comuni ampi margini di scelta circa la configurazione in concreto degli organismi di 
decentramento, distinguendo due modelli di circoscrizioni. Il primo era costituito dalle 
strutture alle quali i regolamenti locali potevano attribuire poteri consultivi e delibera-
tivi, a condizione che avessero una popolazione superiore ai 40.000 abitanti ovvero 
che riguardassero frazioni comunali: in tal caso i relativi consigli erano eletti – conte-
stualmente al consiglio comunale – a suffragio diretto con sistema proporzionale. Il 
secondo modello era rappresentato dalle circoscrizioni titolari di soli poteri consultivi: 
i relativi consigli erano nominati dal consiglio comunale, secondo le modalità stabilite 
in apposito regolamento, “in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione 
dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali”; regolamento che poteva anche 
“prevedere forme per la designazione di candidati a consigliere circoscrizionale da 
parte degli elettori della circoscrizione” (art. 4). In entrambi i modelli “i consigli circo-

                                                        
2 Cfr. es. Corte cost., 23 aprile 1976, n. 107: “i Consigli di quartiere previsti dalla legge regionale siciliana 21 
maggio 1975, recante <Istituzione dei consigli di quartiere nei comuni della Regione siciliana>, sono enti autar-
chici subcomunali. Detta legge va dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto, con essa, la Regione ha 
usato la potestà di legislazione esclusiva in materia di regime e circoscrizione degli enti locali - conferitale dal-
l'art. 14, lett. o, dello Statuto speciale - in modo da esorbitare dai limiti delle leggi costituzionali dello Stato, legi-
ferando in materia che, in forza degli artt. 5 e 128 della Costituzione, è riservata alle leggi generali della Repub-
blica”; Cons. Stato, sez. I, 31 ottobre 1975, circa la illegittimità della elezione diretta dei consigli di quartiere nei 
Comuni di Milano, Sesto San Giovanni e Cremona; T.A.R. Piemonte, 25 giugno 1975, n. 198: “non spettando ai 
Comuni alcun potere statutario, il regolamento approvato dal Consiglio comunale per l’istituzione e il funziona-
mento dei consigli di quartiere non dà luogo ad alcun provvedimento amministrativo, traducendosi in un com-
portamento sfornito di imperatività, che si pone al di là del limite del principio di legalità (…)”. 
3 Del resto, nello stesso periodo, anche la dottrina giuridica ha cominciato a occuparsi della partecipazione popo-
lare all’azione amministrativa; cfr., tra i tanti, E. CASETTA, La <partecipazione democratica> 
nell’ordinamento regionale, in Foro amm., 1972, 878 ss; F. MERUSI, La partecipazione dei cittadini alla fun-
zione amministrativa regionale e di controllo sugli enti locali, in Amministrare, 1972, 11 ss; G. BERTI, La pa-
rabola regionale dell’idea di partecipazione, in La regione, 1974, 6 ss; M. P. CHITI, Partecipazione popolare e 
pubblica amministrazione, Pisa, 1977; F. LEVI, Partecipazione e organizzazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 
1625 ss 
4 Si veda, ad esempio, l’indagine di B. DENTE, Il decentramento in Italia e all’estero, in Amministrare, 1972, 
13 ss, nonché l’analisi di S.A. ROMANO, Il decentramento comunale per quartiere: analisi e prospettive, ivi, 
1975, 290 ss. 
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scrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio co-
munale” (art. 5). 

Le funzioni consultive e propositive erano piuttosto estese e avevano ad ogget-
to, tra l’altro, la gestione di beni e servizi comunali presenti nel territorio della circo-
scrizione, il bilancio preventivo e i programmi economici pluriennali, il piano regola-
tore e i programmi di fabbricazione, i regolamenti comunali (art. 12). Le competenze 
deliberative, invece, riguardavano i lavori pubblici e servizi comunali relativi al terri-
torio delle circoscrizioni (con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria), l'uso e la gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sanitarie, 
assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative (art. 13)5. 

Di rilevo, infine, oltre alla previsione sui controlli delle delibere circoscrizionali 
(art.14), quella circa la gratuità delle funzioni dei consiglieri circoscrizionali (art. 17); 
norma che ricalcava la prima parte dell’art. 285 del t.u. della legge comunale e provin-
ciale del 19156. 

Per comprendere la delicatezza dei temi che la nuova disciplina sul decentra-
mento comunale toccava, è sufficiente ricordare due orientamenti della dottrina. 

Da una parte stavano i disillusi: si riteneva che la legge – nonostante alcuni pre-
gi – tradisse, in realtà, l’autonomia dei comitati e delle associazioni di quartiere (che 
erano all’origine del nuovo istituto), creando un ulteriore livello dell’organizzazione 
locale rappresentativa, che era “allargamento per cooptazione dei quadri dirigenti del 
Comune (…) ed insieme evidenziazione di nuovi interessi, quelli appunto del quartie-
re, prima trascurati”. Insomma, in questa ottica, la norma avrebbe tentato di operare la 
trasformazione della natura delle autonomie di base, ingabbiandole in un sistema isti-
tuzionale fondato sulla rappresentanza, peraltro caratterizzato da insufficienti meccani-
smi di raccordo con le popolazioni di quartiere7. 

La seconda opinione era più ottimistica ed evidenziava come la legge del 1976 
prendesse in considerazione due esigenze. La prima – di “decentramento democratico” 
– consisteva nell’aumentare il peso delle collettività locali, affiancando al ruolo di in-
dicazione dei titolari degli organi comunali, quello di partecipazione in concreto 
all’esercizio del potere amministrativo. Si intendeva assicurare in tal modo “una effet-
tiva e costante capacità delle collettività subcomunali di concorrere alla elaborazioni 
delle decisioni riguardanti la loro vita”8. La norma – attraverso la trasformazione “in 
senso associativo delle strutture locali”9 – perseguiva quindi “un modo di organizza-

                                                        
5 Tra i primi contributi sulla legge n. 278 del 1976, cfr., tra gli altri, U. DE SIERVO, Prime considerazioni sulla 
legge istitutiva dei consigli di quartiere, in Le Regioni, 1976, 408 ss; A. ROMANO, Gli aspetti del decentramen-
to e partecipazione dei cittadini nell’amministrazione del Comune in relazione alla legge 8 aprile 1976, n. 278, 
in L’amministrazione italiana, 1976, 1444 ss e 1605 ss; AA.VV., La partecipazione popolare alla funzione am-
ministrativa e l’ordinamento dei consigli circoscrizionali (atti del XXII convegno di scienza 
dell’amministrazione), Milano, 1977, con interventi, tra gli altri, di Amorth, Trebeschi, Pastori; E. MAZZON-
CINI, Gli organi di decentramento comunale, in L’amministrazione italiana, 1977, 41 ss; M. NIGRO, Parteci-
pazione e decentramento nella disciplina delle circoscrizioni comunali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1978, 168 ss; G. 
MOR, Consiglio circoscrizionale comunale, in Dig. Disc. Pubbl., vol. 2°, 410 ss. 
6 Cfr. E. MAZZONCINI, Gli organi di decentramento comunale, cit., 49 s. 
7 U. ALLEGRETTI, I quartieri tra decentramento comunale e autonomia di base, in Riv. trim. dir. pubbl., 1978, 
192 ss; rileva una evidente diffidenza della legge nei confronti di forme di democrazia diretta, U. DE SIERVO, 
Prime considerazioni, cit., 415 ss. 
8 M. NIGRO, Partecipazione e decentramento, cit., 168 ss. 
9 G. PASTORI, Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli circoscrizionali e la loro qualificazione giuridica, 
in La partecipazione popolare alla funzione amministrativa, cit., 197. 
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zione della collettività locale diretta a sviluppare i rapporti tra istituzione e società 
all’interno dell’ordinamento comunale”10. La seconda esigenza – di “decentramento 
funzionale” – rispondeva invece a logiche di efficienza: la necessità cioè di creare 
strutture dalle dimensioni tecnicamente ed economicamente adeguate ai fini di una 
buona amministrazione. Le due componenti, come è chiaro, erano collegate, ma solle-
vavano problemi tra loro diversi; nella legge del 1976 in effetti l’elemento partecipati-
vo ha avuto la prevalenza11. 

Al di là di ogni considerazione circa il problema dell’autonomia delle organiz-
zazioni di base e quello della loro posizione nei confronti dell’amministrazione comu-
nale, si può affermare che la legge del 1976 – nonostante prese di posizione in senso 
contrario – non ha rappresentato “un passaggio dalla democrazia rappresentativa alla 
democrazia diretta”, ma uno degli strumenti per il “passaggio dalla democrazia politica 
in senso stretto alla democrazia sociale”, ossia una tappa dell’”estensione del potere 
ascendente (…) al campo della società civile nelle sue varie articolazioni (…)”12. 

In sintesi, nella legge istitutiva, le strutture del decentramento – nonostante le 
diverse discipline contenute nella legge – erano chiamate a svolgere tre funzioni conte-
stuali.  

1) di rappresentanza: in base all’art. 2, il consiglio circoscrizionale “rappresenta 
le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito della unità del comune”; 
rappresentanza che però non sfociava nell’autonomia politica13. I meccanismi di for-
mazione del consiglio circoscrizionale (per nomina o per elezione, a seconda dei com-
piti assegnati all’organo dai regolamenti, sulla base della legge) erano fondati sulla 
stretta osservanza della regola proporzionale; ciò consentiva l’effettiva corrispondenza 
tra composizione del consiglio circoscrizionale e gli orientamenti (politici) 
dell’elettorato; 

2) di partecipazione: la legge aveva infatti lo “scopo di promuovere la parteci-
pazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale” (art. 1). Si tratta-
va essenzialmente di assicurare “il concorso alla formazione di una volontà politica e 
amministrativa di coloro che delle decisioni sono i destinatari, creandosi così una sorta 
di immedesimazione tra autori e destinatari dell’attività (…)”14. La circoscrizione co-
stituiva – unitamente agli altri istituti previsti dalla legge del 1976 (es. petizioni: art. 
15) – uno strumento di raccordo (al limite, dialettico) tra il Comune e le istanze e le 
organizzazioni di base, caratterizzate da propria autonomia (cfr. art. 12, lett. b); questo 
ruolo era peraltro agevolato dal medesimo meccanismo della rappresentanza (diretta o 
indiretta: art. 3) su base proporzionale; 

3) di decentramento funzionale: la previsione di ambiti subcomunali per la ge-
stione di determinati servizi e funzioni, costituiva anche uno strumento per il migliore 
svolgimento dell’attività amministrativa. 

                                                        
10 G. PASTORI, Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli circoscrizionali, cit., 198 
11 M. NIGRO, Partecipazione e decentramento, cit., 168 ss. 
12 N. BOBBIO, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, ora in Il futuro della democrazia, Torino, 
1984, 50. 
13 Cfr. per tutti, G. PASTORI, Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli circoscrizionali, cit., 180 e 198 ss; 
si veda anche l’intervento dell’on. Cabras, relatore della legge, alla Camera nella seduta del 5 aprile 1976. 
14 M. NIGRO, Partecipazione e decentramento nella disciplina delle circoscrizioni comunali, cit., 171. Sul tema 
cfr. anche infra. 
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La peculiarità di questa regolamentazione risiedeva proprio nel delicato equili-
brio tra questi tre elementi che, pur se variamente bilanciati, dovevano comunque esse-
re presenti. Ma tale confluenza ha reso, si potrebbe dire, ambigua la funzione delle cir-
coscrizioni. E di questa natura composita (e incerta) si può, del resto, trovare una chia-
ra conferma nelle difficoltà che si sono incontrate nella qualificazione della natura giu-
ridica della circoscrizione stessa: organo del Comune, organo della popolazione circo-
scrizionale, ufficio con soggettività giuridica (interna o esterna), ecc. 

 
3. Successivi interventi normativi 
Le successive evoluzioni dell’istituto sono note15. Un cenno anzitutto merita la legge 
n. 833 del 23 dicembre 1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale), che ha aper-
to ulteriori e rilevanti possibilità operative per gli organi di decentramento quando il 
territorio della USL coincida con quello della circoscrizione (art. 15). Va poi ricordato 
che con la l. n. 632 del 18 dicembre 1979 (aumento dell'indennità per amministratori e 
consiglieri di Comuni e Province), è stato riconosciuto ai consiglieri circoscrizionali 
dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dei capoluoghi di Provin-
cia il diritto a un’indennità per la partecipazione alle riunioni del consiglio (art. 2, lett. 
c). Inoltre, ai presidenti delle circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 
100.000 abitanti o capoluoghi di Provincia e, in ogni caso, di quelli con funzioni deli-
berative, è stata attribuita una indennità determinata in relazione a quella spettante agli 
assessori del Comune di cui fa parte la circoscrizione (art. 3)16. 

Negli anni ’80 cominciò a farsi sentire l’arresto della spinta partecipativa, che 
aveva caratterizzato il periodo precedente17. Ad esso ha corrisposto la progressiva tra-
sformazione degli organi di decentramento, in un primo momento dal punto di vista 
fattuale e successivamente da quello normativo.  

La legge n. 142 del giorno 8 giugno 1990 (ordinamento delle autonomie locali) 
ha innanzitutto ribadito che la circoscrizione è organismo di partecipazione, di consul-
tazione e di gestione dei servizi di base, nonché delle funzioni delegate dal Comune. 
Ne ha reso obbligatoria l’istituzione per i Comuni con popolazione superiore ai 
100.000 abitanti18; l’ha invece resa facoltativa per quelli con popolazione superiore ai 
30.000 abitanti. Agli statuti e ai regolamenti locali è stato demandato il compito di de-
terminarne l’organizzazione e le funzioni, ferma restando la centralità del consiglio. Il 
sistema elettorale prescelto era proporzionale (quello dei Comuni con popolazione su-
periore ai 5.000 abitanti); ciò “(…) a garanzia della rappresentatività: in quanto le cir-

                                                        
15 Per una rassegna dei vari problemi connessi al decentramento comunale, cfr. L. MANNELLI, Sub art. 13, in 
AA.VV., Art. 128 supplemento, l. 8 giugno 1990 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali, in Commentario 
della Costituzione, fondato da Giuseppe Branca e continuato da Alessandro Pizzorusso, Bologna-Roma, 1996, 
166 ss. 
16 Non è irrilevante sottolineare che il tema dell’indennità spettante al presidente delle circoscrizioni ha – nel 
corso del tempo – più volte interessato il giudice amministrativo, in particolare quanto all’applicazione nei suoi 
confronti degli incrementi di compenso stabiliti dalla l. n. 816 del 27 dicembre 1985 (aspettative, permessi e in-
dennità degli amministratori locali): cfr., ad esempio, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 13 giugno 1998, n. 1076; 
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, 1 febbraio 1999, n. 39; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2001, n. 250. 
17 S. STAIANO, Decentramento infracomunale e promozione della partecipazione popolare: declino di un’idea 
e di una strategia istituzionale?, in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, 247 ss. 
18 Secondo l’originaria formulazione, tale obbligo vigeva anche per i Comuni capoluogo di provincia, a prescin-
dere dalla popolazione. La norma è stata poi modificata dalla l. n. 81 del 25 marzo 1993. 
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coscrizioni non sono organismi di governo ma soltanto di partecipazione che, come 
noto, più è rappresentativa più è democratica”19. 

Non è però secondario che il capo III della legge abbia dettato la disciplina di 
altri istituti di partecipazione dei cittadini all’amministrazione comunale, stabilendo, 
ad esempio, che i Comuni valorizzano “le libere forme associative e promuovono or-
ganismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quar-
tiere o di frazione” (art. 6). Questa formula (poi confermata nell’art. 8 del t.u. del 
2000) lascia forse trasparire una certa sfiducia per le circoscrizioni di decentramento o, 
quanto meno, per la loro idoneità a essere genuini ed effettivi strumenti di partecipa-
zione (cfr. infra). 

Nella stessa legge è stato introdotto il principio (poi esteso a tutte le ammini-
strazioni pubbliche) della separazione dei compiti tra la sfera politica e quella burocra-
tica (art. 51). Questa innovazione ha sollevato alcune domande determinanti sulla loro 
funzione, perché, come accennato, le circoscrizioni, in precedenza, erano titolari anche 
di alcune rilevanti funzioni gestionali, oramai di spettanza dell’apparato amministrati-
vo20. 

La crisi della partecipazione ha fatto sentire i suoi effetti in maniera più marca-
ta, dapprima, con la legge n. 81 del 25 marzo 1993 (sull’elezione diretta del sindaco, 
del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale). 
L’art. 10, comma 2, ha modificato il comma 4 dell’art. 13, l. n. 142 cit., stabilendo che 
“lo statuto sceglie il sistema di elezione (…)” del consiglio circoscrizionale, ferma re-
stando la sua competenza per l’elezione del presidente (comma 5). Tuttavia, in base 
all’art. 10, comma 3, l. n. 81, in via transitoria (fino all'approvazione delle modifiche 
statutarie), all’elezione dei consigli circoscrizionali si dovevano applicare le norme per 
l'elezione dei consigli nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: agli 
organi di decentramento è stato quindi esteso – salva diversa determinazione statutaria 
– il sistema proporzionale con premio di maggioranza a favore della lista (o gruppo di 
liste) che avesse ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi (art. 7, l. cit.). 

Un ulteriore, significativo allontanamento dal paradigma originario si è avuto 
con la legge n. 265 del 3 agosto 1999 (in materia di autonomia e ordinamento degli en-
ti locali, nonché modifiche alla n. 142/90) che ha previsto, per i Comuni con popola-
zione superiore ai 300.000 abitanti, “particolari e più accentuate forme di decentra-
mento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, 
anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli 
organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di 
elezione, nomina o designazione”. Sulla base di questa disposizione alcuni grandi Co-
muni hanno istituito  i municipi, ossia circoscrizioni dotate di poteri più incisivi (cfr. 
infra). 

La legge del 1999 ha anche riscritto il comma 4 dell’art. 13 della l. n. 142/90 
cit., nel senso che “gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popo-
lazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme 
                                                        
19 On. Ciaffi, relatore alla Camera della l. n. 142, seduta del 25 gennaio 1990 (p. 88); cfr. anche l’intervento 
dell’on. Barbera, che invece manifestò perplessità su questa scelta. Cfr. sul puto, L. MANNELLI, Sub art. 13, 
cit., 166 ss. 
20 Si deve peraltro sottolineare che l’art. 16 (in tema di attività consultiva) della quasi coeva legge n. 241 del 7 
agosto 1990, nei fatti, ha notevolmente ridimensionato le funzioni consutive delle circoscrizioni: cfr. es. T.A.R. 
Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 31 ottobre 2002, n. 19.  
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stabilite dallo statuto e dal regolamento”. Si ponga attenzione alla nuova formulazione 
dell’art. 13, l. n. 142: la rappresentanza delle esigenze della popolazione della circo-
scrizione non è più prerogativa del consiglio, ma degli organi delle circoscrizioni. Es-
sendo stata abrogata la previsione per cui “il consiglio circoscrizionale elegge nel suo 
seno un presidente”, è stata ammessa la elezione diretta del presidente stesso. 

E’ stato dunque rimessa ai singoli Comuni la scelta del sistema elettorale e della 
forma di governo delle circoscrizioni. Ciò – in coerenza con le dinamiche sociali – ha 
tendenzialmente indebolito l’elemento partecipativo dell’istituto. In altri termini, 
l’orientamento verso il sistema proporzionale però con premio di maggioranza – op-
zione caldeggiata dalla legge e imposta in via transitoria – ha comportato la preferenza 
per la stabilità di una determinata maggioranza politica (o del presidente, se eletto di-
rettamente): alla cosiddetta governabilità avrebbe dovuto corrispondere una maggiore 
efficienza nell’esercizio delle funzioni e nell’erogazione dei servizi, con conseguente 
necessità di un’adeguata struttura burocratica e organizzativa. Insomma, negli intenti 
del Legislatore, l’elemento della rappresentanza politica si deve tendenzialmente sal-
dare con quello della gestione (anche se il primo è stato a sua volta contrastato dal 
nuovo ruolo della dirigenza): il tutto con evidente compressione di quella vocazione 
alla partecipazione che era originariamente assicurata, tra l’altro, attraverso il rigido ri-
spetto del principio proporzionale. 

Dopo l’approvazione del t.u. enti locali – che in materia ha confermato le norme 
ora menzionate – si è arrivati alla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 
per il 2008). L’art. 2, comma 29, l. cit. ha modificato in senso restrittivo l’art. 17 del 
testo unico: l’obbligo di istituire circoscrizioni è stato limitato ai Comuni con popola-
zione superiore a 250.000 abitanti (e non più 100.000 abitanti); per quelli con popola-
zione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti è stata riconosciuta la facoltà di co-
stituire circoscrizioni, a condizione che la popolazione media delle stesse non sia infe-
riore a 30.000 abitanti (questa facoltà prima sussisteva, come detto, per i Comuni con 
popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti)21. 

Come ricordato nella premessa, la legge n. 191 del 2009, ha stabilito che a fron-
te della riduzione progressiva (per il triennio 2010-2012) del finanziamento statale agli 
enti locali, i Comuni avrebbero dovuto, a partire dal 2011, tra l’altro, sopprimere le 
circoscrizioni. Ma la l. n. 42/10 ha parzialmente riportato in vita tali organismi, ren-
dendoli organi facoltativi per i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, 
facendo nel contempo salva la possibilità di ricorrere alle “particolari e più accentuate 
forme di decentramento” previste dall’art. 17, comma 5, t.u..  

In sintesi, nell’arco di poco più di 30 anni, il Legislatore – prendendo atto della 
trasformazione della società e dell’indebolimento delle istanze di partecipazione dei 
cittadini – ha profondamente trasformato il senso del decentramento comunale, ridu-
cendone drasticamente la portata e considerandolo prevalentemente come una fonte di 
costo. 
 
                                                        
21 L’art. 42 bis d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria), introdotto con la legge di conversione (l. n. 31 del 28 febbraio 2008), ha poi 
chiarito che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 29, l. n. 244/07, si applicano “a decorrere dalle elezioni suc-
cessive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Sui termini di decorrenza 
della disposizione del 2007 (ossia dalle specifiche “elezioni che concernono gli organismi rappresentativi consi-
derati dalla norma”), cfr. anche Cons. Stato, sez. I, parare del 2 aprile 2008, n. 1016/2008. 
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4. La natura delle circoscrizioni nel nuovo Titolo V della parte II della Costituzione 
Per completare il quadro, è necessario rivolgere brevemente l’attenzione alle riforme 
costituzionali del 2001. Con l’avvertenza che il nuovo Titolo V, parte II della Costitu-
zione, come noto, non è stato attuato in pieno, solo che si pensi che si è in attesa delle 
norme di attuazione della delega sul c.d. federalismo fiscale (l. n. 42 del 2009) e della 
legge sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane22. 

Per limitarsi all’essenziale, si deve ricordare che la legge cost. n. 3 del 2001 ha 
rideterminato i rapporti tra la legge dello Stato e l’autonomia locale23. L’art. 117, 
comma 2, lett. p), Cost. ha infatti limitato le competenze legislative statali alla “legi-
slazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, province e 
città metropolitane”, rimettendo il resto della disciplina degli enti locali agli statuti e ai 
regolamenti comunali e provinciali (artt. 114 e 117, comma 6, Cost.). Il che vuol dire 
che il d.lgs n. 267/00 (e più in generale le leggi dello Stato) rappresenta oramai un vin-
colo per l’autonomia locale solo per quanto riguarda dette materie; con la conseguenza 
che per gli altri ambiti (e in special modo per quanto riguarda l’organizzazione di Co-
muni e Province) sussiste una vera e propria riserva di fonte locale24, salvo che non 
vegano in rilievo oggetti che rientrino nella competenza legislativa dello Stato o delle 
Regioni25. 

Alla luce di queste innovazioni costituzionali si possono porre alcune domande 
centrali per il nostro ragionamento. A che titolo l’art. 2, comma 29 della legge n. 
244/07 ha modificato i parametri per la istituzione delle circoscrizioni, la l. n. 191/09 
ne ha previsto la soppressione e la l. n. 42/10, pur ripristinandole, ne ha ulteriormente 
ridotto i parametri istitutivi? Dette norme sono conformi alla Costituzione? Qual è la 
posizione delle circoscrizioni nel nuovo contesto costituzionale? Può (e in che limiti) 
la legge dello Stato interessarsi delle strutture del decentramento comunale? In sintesi, 
possono esse – almeno in alcuni casi – essere considerate come organi di governo del 
Comune? 

Il tema è delicato, come dimostrano, ad esempio, le vicende dello statuto del 
comune di Forlì e l’inusuale cambio di opinione al riguardo del Consiglio di Stato in 
sede consultiva. Il quesito concerneva la norma statutaria relativa all’”ammissibilità 
degli stranieri non comunitari all´elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi 
delle circoscrizioni comunali”. In un primo momento il Consiglio di Stato, in un parere 
sollecitato dalla Regione Emilia Romagna, ha affermato che la riserva alla legislazione 
statale in materia si esaurisce nella disciplina elettorale concernente gli organi di go-
verno e le funzioni fondamentali degli enti locali: organi che, per i Comuni, sono il 
sindaco, il consiglio e la giunta; “non rientrano dunque, in tale competenza riservata 
allo Stato, le modalità di composizione degli organi delle circoscrizioni, ivi compresa 
l’individuazione dei soggetti destinatari della capacità elettorale, che sono oggetto vi-

                                                        
22 Cfr., di recente, S. MANGIAMELI, La questione locale, Roma, 2009, passim. 
23 In tema la letteratura è assai ampia. Sia consentito rinviare per tutti a L. DE LUCIA, Le funzioni di Province e 
Comuni nella Costituzione, in RtDP, 2005, 23 ss; ancora fondamentale lo studio di G. BERTI, Caratteri del-
l'amministrazione comunale e provinciale, Padova, 1969, passim. 
24 Per tutti, A. CORPACI, La potestà normativa degli enti locali, in AA. VV. (a cura di G. Falcon) Stato, regioni 
ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131, Bologna, 2003, 97 ss. 
25 Cfr. di recente T.A.R. Lazio, sez. II, 14 gennaio 2009, n. 139. 
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ceversa della competenza statutaria nell’esercizio dell’autonomia sancita dall’articolo 
114”26. 

Successivamente, però, in risposta al Ministero dell’interno, la conclusione del 
Consiglio di Stato – sempre in funzione consultiva e sulla medesima questione – è sta-
ta invece nel senso che “le circoscrizioni sono, a mente del più volte citato art. 17, or-
gani necessari nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, eventuali nei 
comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti” cui sono imputate “funzioni di 
rilevante interesse pubblico e tali da valutare e comporre interessi, privati e pubblici, di 
notevole spessore, così politico come amministrativo”. Secondo questa interpretazio-
ne, quindi, le circoscrizioni sarebbero da considerare come organi di governo del Co-
mune27. 

Questa oscillazione evidenzia le difficoltà connesse al problema e la rilevanza 
delle sue implicazioni. 

Per cogliere l’estensione della competenza del Legislatore statale in materia, 
occorre allora definire con precisione l’espressione “organi di governo” utilizzata 
dall’art. 117, comma 2, lett. p) Cost., al fine di verificare se, e a quali condizioni, le 
strutture del decentramento comunale possano essere qualificate come tali. L’art. 36 
del t.u. dispone in modo chiaro che “sono organi di governo del comune il consiglio, la 
giunta, il sindaco”; non vengono menzionati altri uffici, ma non viene neanche dettata 
una definizione. Tuttavia, se a questa elencazione si affianca una nozione funzionale di 
“organo di governo”, si dischiudono prospettive esegetiche ulteriori. E’ utile in propo-
sito ricordare che l’art. 4 del d.lgs n. 165 del 2001 (norme sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), stabilisce che “gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali fun-
zioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della ge-
stione agli indirizzi impartiti” (cfr. anche art. 107, t.u. enti locali).  

In un’ottica funzionale, quindi, la sussistenza di un organo di governo presup-
pone una distinzione tra le sfere di azione degli uffici a titolarità politica e di quelli 
professionali; ciò, a sua volta, implica, come è ovvio, una certa complessità 
dell’organismo dal punto di vista strutturale e funzionale. Si deve però tenere presente 
che, come evidenziato in dottrina, elementi di indirizzo politico-amministrativo (in 
senso atecnico) possono essere presenti in ogni organizzazione complessa ed essi si 
possono esprimere anche in via di fatto. 

Al di là di ogni approfondimento su questa difficile materia, sembra potersi af-
fermare che le circoscrizioni vadano considerate come organi di governo quando ab-
biano competenze (quando cioè siano titolari di funzioni amministrazione attiva e non 
solo consultiva) sufficientemente estese rispetto alle quali gli uffici elettivi possano e-
sercitare funzioni di indirizzo politico-amministrativo nei confronti dell’apparato am-
ministrativo. In tal caso, gli interlocutori principali delle attività del consiglio (e del 
presidente) diventano infatti gli uffici burocratici della circoscrizione.  

Si badi: il fatto che alcuni organi elettivi decentrati possano esprimere un pro-
prio indirizzo politico-amministrativo in determinati ambiti, in realtà, vuol dire che al-

                                                        
26 Cons. Stato, sez. II,, 28 luglio 2004, n. 8007. 
27 Cons. Stato, sezioni I e II, 6 luglio 2005, n. 11074/04. Cfr. successivamente es. Cons. Stato, sez. I, 1 marzo 
2006, n. 4145/05. 
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la relativa comunità subcomunale è stato riconosciuto un sia pur limitato grado di au-
tonomia politica rispetto all’amministrazione comunale28. E questa circostanza, come è 
chiaro, è ricca di implicazioni (cfr. infra). 

Questa impostazione è confermata – nella realtà – da numerosi statuti e regola-
menti comunali. Per limitarsi a qualche esempio, il regolamento del comune di Napoli 
sulle municipalità prevede in relazione ad ambiti materiali piuttosto nutriti che “il 
Consiglio è l’organo di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” 
(art. 39) e che il presidente “dà impulso all’azione dei dirigenti in ordine all’attuazione 
di programmi adottati dai Consigli e vigila sul concreto esercizio dell’attività ammini-
strativa e di gestione” (art. 35, comma 1, lett. l). Parimenti, nel comune di Genova, i 
consigli dei municipi sono titolari di significativi poteri di indirizzo e di controllo su 
una serie ampia di funzioni e servizi (art. 51 ss, statuto). Di contro, i consigli di quar-
tieri di Firenze hanno attribuzioni più ridotte e, soprattutto, gestiscono “i servizi attri-
buiti e le funzioni delegate nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti nella rela-
zione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale” (art. 50, statu-
to). 

Occorre però nuovamente avvertire che questo terreno è scivoloso, anche per-
ché risulta intimamente collegato al sistema elettorale di volta in volta prescelto. Basti 
considerare che un organo (consiliare) eletto con premio di maggioranza viene inevi-
tabilmente investito, si potrebbe dire, di un’energia politica che tenderà ad assumere le 
forme della funzione di indirizzo (nei confronti degli organi a titolarità professionale), 
anche in assenza di norme locali che espressamente lo prevedono. Incidentalmente, 
non è inutile rilevare che il riconoscimento, in certe realtà (quelle più grandi), di fun-
zioni di indirizzo a favore degli organi elettivi delle circoscrizioni, è stata determinata 
dall’introduzione del principio di separazione tra politica e amministrazione cui si è 
accennato; principio che ha generato la necessità – per evitare la perdita di senso – di 
irrobustire la dotazione di competenze di strutture politiche oramai legittimate con si-
stemi elettorali orientati al maggioritario. 
 In sintesi, nonostante nella realtà si possano individuare numerosi modelli, in 
astratto si possono distinguere strutture di decentramento con funzioni prevalentemen-
te politico-amministrative e altre maggiormente orientante all’elemento partecipativo 
(in senso ampio). Questa ripartizione non è irrilevante, dal momento che consente di 
risolvere il problema della fonte normativa (statale o locale) di volta in volta compe-
tente a disciplinare la materia. 
 
5. Riparto delle competenze normative in materia di decentramento comunale 
 

5.1. Competenze del Legislatore statale 
Alla luce di queste considerazioni, è possibile individuare il ruolo e lo spazio di 

manovra che spetta alla legge dello Stato per quanto riguarda il decentramento comu-
nale. Operazione questa necessaria, in primo luogo, per verificare la legittimità costi-
tuzionale delle norme del 2007, del 2009 e del 2010; in secondo luogo, per individuare 
gli ambiti che spettano in via esclusiva agli statuti e ai regolamenti comunali. 

                                                        
28 Sul legame tra autonomia politica e indirizzo politico-amministrativo, la letteratura è assai ampia, cfr. Per tutti, 
M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, vol. I, 307 ss; G. PALMA, Indirizzo politico statale e 
autonomia comunale, Napoli. 1982, passim. 
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In base all’art. 117, comma 2, lett. p), Cost., come è chiaro, la legge statale può 
avere ad oggetto le circoscrizioni quando abbiano uffici elettivi titolati a esercitare 
funzioni di indirizzo nei confronti dell’apparato amministrativo: ciò indica la volontà 
di rendere uniformi sul territorio nazionale le forme e gli strumenti della democrazia 
rappresentativa a livello locale e sublocale. Il che poi implica che spetta a tale fonte (e 
solo a essa) di indicare le condizioni e i presupposti in base ai quali alle collettività su-
bcomunali può essere riconosciuto (anche attraverso atti locali) un certo livello di au-
tonomia politica nell’ambito dell’ordinamento comunale.  

In termini più precisi, il Legislatore statale, anche in attuazione del principio di 
differenziazione e di adeguatezza, può prevedere ad esempio: che nelle realtà urbane 
di maggiori dimensioni, siffatte strutture decentrate siano necessarie; che nei Comuni 
di medie dimensioni siano facoltative; che infine nelle collettività con popolazione più 
ridotta non possano essere istituite. Ma può anche prevedere – come accaduto nel 2009 
– la loro soppressione indifferentemente in tutti i Comuni; ciò significa che alle collet-
tività subcmunali è negata ogni forma di autonomia politica. 

Lo Stato non dovrebbe invece imporre (o vietare) l’istituzione, o disciplinare, 
organismi decentrati con compiti consultivi, propositivi, ecc. Questi ambiti, infatti, so-
no riservati all’autonomia locale, riguardando la relazione, si potrebbe dire, “intima” 
tra popolazione e Comune, nelle sue articolazioni (cfr. infra). 

E’ peraltro interessante notare che la legge statale potrebbe (o meglio: dovreb-
be) avere contenuti più incisivi di quelli stabiliti nell’art. 17 t.u. e nelle recenti norme 
sopra richiamate. E’ noto, infatti, che secondo la Corte costituzionale la materia “orga-
ni di governo” comprende non solo la configurazione di tali uffici, ma anche “(…) i 
rapporti fra gli stessi, le modalità di formazione degli organi, e quindi anche le modali-
tà di elezione degli organi rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimen-
to anticipato (…)”29. In conseguenza, il Legislatore potrebbe disciplinare direttamente, 
ad esempio, la forma di governo, le modalità di funzionamento, le procedure elettorali, 
i principi di organizzazione interna delle circoscrizioni, regolamentando i controlli su-
gli organi; ma potrebbe anche indicare alcuni dei compiti che ad esse devono essere ri-
conosciuti, trattandosi di materie che riguardano le potenzialità e i limiti 
dell’autonomia politica delle collettività subcomunali. Fermo restando che la potestà 
legislativa dello Stato, in ossequio all’art. 5 della Costituzione – che, come noto, im-
pone l’adeguamento del metodo e dei principi della legislazione alle esigenze 
dell’autonomia – dovrebbe essere esercitata, per quanto possibile, attraverso norme di 
principio che, a loro volta, dovrebbero essere attuate dagli atti di autonomia locale.  

In definitiva, le norme statali in materia – per rispettare il parametro costituzio-
nale – dovrebbero, in primo luogo, fare riferimento alle sole circoscrizioni munite di 
uffici elettivi con funzioni di indirizzo politico-amministrativo; in secondo luogo, do-
vrebbero contenere elementi prescrittivi in grado di orientare in senso uniformante 
l’autonomia statutaria, stabilendo quali strutture del decentramento possano (o debba-
no) essere munite di organi di governo e offrendo una configurazione di base di tali uf-
fici.  

Non si deve poi sottovalutare che questa distinzione fondata sulla fonte norma-
tiva (oltre a essere conforme all’art. 117, Cost.) offre il vantaggio di fare chiarezza dal 
punto di vista funzionale. La competenza statale – presupponendo la presenza di orga-
                                                        
29 Corte cost., 10 febbraio 2003, n. 48 e 18 dicembre 2003, n. 377. 
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ni di governo locale per ambiti subcomunali – comporta il depotenziamento della fun-
zione partecipativa e soprattutto la congiunzione dell’elemento rappresentativo con 
quello gestionale. La competenza locale presuppone invece la depurazione delle circo-
scrizioni da incrostazioni gestionali e la loro configurazione in termini di strutture par-
tecipative, propositive, ecc. (cfr. infra). 

Alla luce di queste brevi considerazioni, si comprendono le ragioni per cui i re-
centi interventi normativi statali sul decentramento comunale – oltre a essere la prova 
di una grave e dannosa indecisione politica – non sono in asse con l’art. 117, comma 2, 
lett. p), Cost. 

Infatti, l’art. 17, t.u. enti locali, come modificato nel 2007, ha individuato alcuni 
criteri demografici tassativi per regolamentare l’istituzione delle circoscrizioni, senza 
distinguere (come avrebbe dovuto) tra quelle che hanno organi di governo e quelle che 
non ne sono dotate e senza contenere indicazioni specifiche per le prime. Anche 
l’obbligo di soppressione tout court prevista nella l. n. 191/09 cit., incorre nei medesi-
mi difetti, dal momento che avrebbe travolto indebitamente anche le strutture decentra-
te con funzioni solo partecipative. Lo stesso vale per le norme del 2010 che, rendendo 
le circoscrizioni strutture facoltative dei Comuni di maggiori dimensioni, non ha ope-
rato tale distinzione funzionale. 

Infine, detto per inciso, appaiono fortemente inopportune e ai limiti della Costi-
tuzione le innovazioni introdotte dalle cit. leggi di riforma, dal momento che – per sole 
ragioni di contenimento della spesa pubblica – sono intervenute pesantemente 
sull’ordinamento locale prevedendo obblighi e divieti per i Comuni, senza neanche ri-
solvere il dilemma della natura e funzione delle circoscrizioni30. 

 
5.2. Competenze locali 
La distinzione qui tratteggiata tra le circoscrizioni munite di organi con poteri di 

indirizzo politico-amministrativo e quelle che tali uffici non hanno, è stata del tutto i-
gnorata nella prassi, anche in ragione del peso che il tema dei “costi della politica” ha 
recentemente assunto nell’opinione pubblica. Con la conseguenza che i Comuni inte-
ressati dalle disposizioni di cui alla l. n. 244/07 (ossia quelli con popolazione compresa 
tra i 30.000 e i 1000.000 abitanti) si sono sentiti in obbligo di avviare il processo di 
soppressione delle circoscrizioni, a prescindere dalla loro effettiva configurazione. Ed 
è prevedibile che analoghi fenomeni si produrranno, a seguito della l. n. 42 del 2010, 
per gli enti che non raggiungano i 250.000 abitanti. 

Non si deve però trascurare che i Comuni possono comunque individuare stru-
menti alternativi di decentramento. Infatti, al di là di forme di decentramento burocra-
tico (es. apertura dislocata di uffici comunali)31, sempre ammissibili nel rispetto dei 
principi di efficienza e di efficacia dei servizi locali e delle funzioni, i Comuni – a pre-
scindere dalla loro consistenza demografica – possono senz’altro ricorrere, in forza 
dell’art. 8, t.u. (cfr. anche l’art. 6 t.u. cit. e l’art. 4, l. n. 131 del 2003)32, a tecniche in-
novative di partecipazione; possono cioè esercitare il loro diritto all’invenzione e alla 
                                                        
30 In senso analogo, V. NICOTRA e F. PIZZETTI, Le norme ordinamentali contenute nel disegno di legge fi-
nanziaria 2010, cit. 
31 Sul che, per tutti, F. ROVERSI MONACO, Decentramento amministrativo, in Enc. giur., vol. X, 4 ss. 
32 In realtà, si deve ritenere che entrambe le norme del t.u. abbiano oramai natura ricognitiva del principio di por-
tata generale di cui all’art. 114, Cost. In generale, su questo tema, cfr. per tutti A. CORPACI, La potestà norma-
tiva degli enti locali, cit., 97 ss. 
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sperimentazione in materia organizzativa senza interferenze dello Stato33. L’autonomia 
locale – si ripete – dovrà però recedere innanzi alla legge statale quando tali strutture 
di partecipazione si articolino anche in organi di governo nei termini indicati in prece-
denza: la fonte statutaria, in altre parole, non è in grado di riconoscere alle comunità 
sublocali alcuna forma di autonomia politica. 

In ogni caso, è interessante notare che, in passato, alcune amministrazioni loca-
li, pur non raggiungendo la consistenza demografica stabilita dall’art. 17 t.u., hanno ri-
tenuto possibile (in base alla loro autonomia statutaria) garantire forme organizzative 
al confine tra la partecipazione e la rappresentanza a livello decentrato. E non è un ca-
so che alcuni Comuni (che non raggiungevano i 30.000 abitanti) avevano optato per 
questa via ben prima delle modifiche normative del 200734. 

Si deve però avvertire che questo settore di indagine è molto complesso per 
molte ragioni. Innanzitutto perché gli istituti partecipativi sono molto vari e articolati 
(es. diritto di petizione, diritto di iniziativa popolare, consultazione popolare, assem-
blee)35 e una loro classificazione e tipizzazione esaustiva (se possibile) presupporrebbe 
un’analisi (quanto meno) di un campione significativo di atti normativi locali adottati 
dopo la riforma del Titolo V, parte II della Costituzione36. La difficoltà aumenta poi se 
ci si vuole concentrare su quegli strumenti organizzativi che presentano nel contempo 
elementi partecipativi e rappresentativi37; strumenti questi che più da vicino interessa-
no la nostra indagine. Va poi considerato che il tema della partecipazione popolare alla 
formazione e alla gestione delle politiche locali si salda con quello – oggi di rinnovata 
attualità – della c.d. democrazia partecipativa38; argomento molto difficile da circo-
scrivere, anche a causa delle sue implicazioni politiche e culturali39, e che comunque 
ha potenziali ricadute sull’azione degli enti locali. 

Poste queste difficoltà, di seguito ci si limita ad alcune osservazioni di carattere 
generale che, senza pretesa di completezza e approfondimento, sono finalizzate solo a 
                                                        
33 Sull’autonomia locale come diritto all’invenzione, cfr., tra gli altri, G. DREIER, Sub art. 28, in Grundgesetz 
Kommentar, München, 1998, 482 ss. 
34 Del resto, la dottrina, dopo l’entrata in vigore della legge n. 142, aveva ritenuto che i Comuni che non avessero 
i requisiti di cui all’art. 13 sulle circoscrizioni di decentramento (all’epoca, almeno 30.000 abitanti) potessero 
comunque istituirle in forza dell’art. 6; norma questa che, come detto, faceva riferimento a “organismi di parte-
cipazione dei cittadini” anche su base di quartiere; cfr. E. BETTINELLI, Gli istituti di partecipazione, in A-
A.VV., Studi preliminari per gli Statuti comunali e provinciali, Milano, 1991, 72 ss. 
35 Come evidenziato in dottrina, si possono avere forme di partecipazione non strutturate (es. assemblee di citta-
dini) ovvero a formalizzate. Rientrano in questo secondo ambito, ad esempio, le consulte comunali: organi che 
nelle diverse realtà assumono denominazioni e configurazioni diverse (per composizione e funzioni), ma che so-
no accumunati dal fatto di essere titolari di competenze consultive e conoscitive in relazione ad alcune attività 
rilevanti dell’amministrazione comunale; a volte le consulte sono composte da associazioni (es. consulte comu-
nali per lo sport, per il volontariato), a volte hanno competenze generali, altre settoriali. Cfr. per tutti, R. ROM-
BOLI, Sub artt. 6-7, in Art. 128 supplemento, l. 8 giugno 1990 n. 142, cit., 62 ss, dove ulteriori indicazioni bi-
bliografiche. 
36 Per la situazione all’anno 1996, cfr. l’analisi a campione effettuata da R. ROMBOLI, op. loc. cit. 
37 Sulle difficoltà di analizzare, dal punto di vista giuridico, i meccanismi di partecipazione popolare, risultano 
ancora attuali le riflessioni di M. NIGRO, Il nodo della partecipazione, in Riv. trim. proc. civ., 1980, 225 ss. 
38 Sul tema, per limitarsi alla dottrina italiana, cfr., per tutti, U. ALLEGRETTI, Procedura, procedimento, pro-
cesso. Un'ottica di democrazia partecipativa, in Diritto amministrativo, 2007, p. 779 ss; ID, Basi giuridiche del-
la democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Democrazia e diritto, 2006, 151; ID, Democrazia 
partecipativa e processi di democratizzazione, in www.astrid-online.it; in diversa prospettiva, S. CASSESE, La 
partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 
13 ss. 
39 Si pensi, per limitarsi a un solo esempio, cfr. D. T. BEITO, P. GORDON, A. TABARROK, La città volonta-
ria, Torino, 2009, passim. 
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evidenziare alcuni margini operativi in tema di decentramento attualmente a disposi-
zione degli enti locali. Spazi di manovra – è bene ribadirlo – che sono a disposizione 
di tutte le amministrazioni comunali, in specie di quelle che dovranno sopprimere gli 
organi di governo decentrati attualmente in vita. 

Ebbene, forme organizzative al confine tra partecipazione popolare e rappresen-
tanza possono essere garantite in modi differenziati. La forma paradigmatica di questa 
soluzione – peraltro sperimentata da alcuni statuti locali – consiste nell’istituzione di 
consigli elettivi su base di circoscrizione (o di quartiere), a volte affiancati 
dall’assemblea dei cittadini e dei residenti: la coesistenza del momento assembleare 
con quello elettivo dà conto della duplice funzione di queste strutture.  Nonostante si 
possano rinvenire numerose varianti a questa ipotesi, occorre precisare che – dal punto 
di vista teorico – sono individuabili due modelli di base che rispondono ad altrettante 
concezioni di fondo. 

Nel primo modello, gli statuti (e regolamenti locali) prevedono la costituzione 
di organi (elettivi ed assembleari: assemblee generali) su base decentrata, con funzioni 
consultive, conoscitive, di impulso, ecc.. Dal punto di vista formale, tali strutture sono 
riconducibili all’amministrazione comunale, che infatti ne regola i compiti, 
l’organizzazione e il funzionamento40. Come è chiaro, questi organismi non differisco-
no molto – almeno, quanto alle funzioni – dalle circoscrizioni di decentramento, prive 
di funzioni di indirizzo politico. 

I presupposti concettuali di questo schema organizzativo hanno origini risalenti. 
Basti ricordare che, negli anni ’50, la Corte costituzionale, sulla scia di una consolidata 
tradizione, a proposito delle frazioni (e delle borgate)41, ha parlato di “semplici entità 
naturali o di fatto la cui esistenza non è condizionata da atti costitutivi o ricognitivi ma 
solo dalla presenza di certi elementi di fatto, ed essenzialmente dall'insediamento di un 
adeguato nucleo della popolazione comunale in una località staccata dagli altri centri 
abitati del Comune, sì da costituire un autonomo centro, dotato di interessi particolari, 
e quindi di una propria individualità”. In conseguenza “borgate o frazioni non possono 
essere costituite o venir meno per atto di autorità, ma naturalmente sorgono o si estin-
guono senza bisogno né possibilità di intervento dei pubblici poteri”42. 

Al di là dei termini piuttosto enfatici utilizzati dalla Corte costituzionale e dei 
dubbi sollevati dalle affermazioni sulla natura (ricognitiva o costitutiva) degli atti co-
munali di identificazione di queste realtà43, questi argomenti – con i dovuti adattamenti 
e aggiornamenti – possono essere ancora utili per comprendere i fenomeni in discorso.  

Infatti, secondo questo schema, gli abitanti del quartiere (o della frazione) sono 
concepiti come soggetto collettivo, ossia come comunità (indifferenziata) di persone 
che – avendo la residenza in un medesimo luogo fisico (ossia in un settore spazialmen-
te individuato dell’insediamento urbano complessivo) ed essendo legate dal rapporto 
dell’incolato – rappresenta un’entità pubblicistica44. Gli atti normativi comunali, isti-
                                                        
40 Rientrano in questo modello, ad esempio, i forum territoriali del Comune di Imola, i comitati di quartiere del 
Comune di Potenza.  
41 Sulla distinzione tra borgate e frazioni, cfr. per tutti, A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, 
Napoli, 1989, 458 ss. 
42 Corte costituzionale del 19 novembre 1958, n. 61, in Giur. cost., 1958, 916 con commento di M.S. Giannini); 
in termini simili, Cons. Stato, sez. I, 16 settembre 1952, n. 1601. 
43 Per tutti, A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, cit.. 
44 Cfr. per tutti, V. CERULLI IRELLI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, 302 ss, dove ulteriori 
riferimenti bibliografici; ID, Uso pubblico, in Enc. dir., vol. XLV, 961 ss. La dottrina, come è noto, si è molto 
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tuendo e disciplinando (in base a una scelta autonoma) gli organi del quartiere (es. as-
semblea generale, consiglio, presidente) intendono riconoscere alla collettività subco-
munale una sia pur limitata soggettività giuridica quale centro di imputazione di de-
terminati interessi; ciò al fine di consentirle di agire (nelle forme e nei modi stabiliti 
dai rispettivi regolamenti) nell’ambito dell’ordinamento comunale45. In mancanza di 
disciplina locale, gli interessi del quartiere si imputano invece direttamente al Comu-
ne46.  

Si deve peraltro sottolineare che questi concetti, in linea di massima, si possono 
adottare anche a quelle circoscrizioni destinate a rimanere in vita. Con l’avvertenza 
che, nelle diverse ipotesi, cambia il grado di soggettività che viene riconosciuto alle 
collettività subcomunali: quando vi siano circoscrizioni con organi di governo, come 
detto, la soggettività del gruppo dei residenti è più consistente, tanto da giungere alla 
soglia dell’autonomia politica; negli altri casi, essa è più contenuta (limitandosi a una 
funzione partecipativa e di rappresentazione di interessi). Ciò peraltro conferma che 
l’art. 17 t.u. enti locali e le recenti norme in materia, rappresentano un elemento di 
confusione, perché, da un lato, impediscono di cogliere le ragioni d’essere della com-
petenza legislativa statale e, dall’altro, occupano indebitamente ambiti rimessi 
all’autonomia comunale. 

Il fatto che queste strutture (quando sono frutto di disciplina locale) rappresen-
tino la riemersione della natura partecipativa degli organi del decentramento comuna-
le, ha conseguenze anche sulla disciplina dei relativi meccanismi elettorali. In primo 
luogo, almeno in linea di principio, le consultazioni elettorali per questi organi si do-
vrebbero svolgere in un momento diverso da quelle per il rinnovo delle cariche comu-
nali. Ciò per evitare di sovrapporre consultazioni di diversa natura: le prime per la 
composizione di un organo con funzione essenzialmente partecipativa, le seconde di 
organi di governo. In secondo luogo, vi dovrebbe essere la stretta osservanza del si-
stema elettorale proporzionale, innanzitutto perché questo meccanismo, come noto, 
consente la costituzione di organi che fotografino l’effettiva composizione del corpo 
elettorale; inoltre, perché esso consente di evitare che si consolidi in capo agli uffici 
eletti quel surplus di politicità che, in via di fatto, si può tradurre, tra l’altro, 
nell’allontanamento dalle esigenze dei cittadini e delle associazioni. 

Va infine sottolineato che, spettando la disciplina di questi organi di partecipa-
zione esclusivamente ai Comuni, essi possono senz’altro disattendere le affermazioni 
del Consiglio di Stato sopra ricordate sulla preclusione del riconoscimento 
del’elettorato attivo e passivo ai residenti non comunitari nelle elezioni degli organi 
delle circoscrizioni, così come possono riconoscere l’elettorato (almeno attivo) ai mi-
norenni che abbiano raggiunto una determinata età. 

Il secondo modello organizzativo con funzioni partecipative e rappresentative si 
richiama invece al principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (art. 118, ul-

                                                                                                                                                                             
occupata di questo fenomeno (e in particolare della frazione di Comune): cfr. tra gli altri, A.M. SANDULLI, 
Manuale di diritto amministrativo, cit., 458 ss; C.M. JACCARINO, Frazione, in Enc. dir., vol. XVII, 57 ss; in 
precedenza, S. ROMANO, Il Comune, in Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano, diretto da 
Orlando, Milano, 1901, 684 ss. 
45 Ovviamente le considerazioni svolte nel testo non si attagliano alle ipotesi in cui la comunità di abitanti sia ti-
tolare di beni in proprierà collettiva, ché in tal caso si applicano le specifiche norme di settore (cfr. V. CERULLI 
IRELLI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, cit., 310 ss). 
46 V. CERULLI IRELLI, op. loc. cit. 
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timo comma, Cost.). Esso consiste nel riconoscimento da parte del Comune di realtà 
associative localizzate, che vengono considerate interlocutori (privilegiati), in quanto 
“organismi rappresentativi, a base volontaristica, degli interessi delle singole comuni-
tà”47. Si tratta di gruppi indipendenti dall’amministrazione, genuina e diretta espres-
sione della società. Secondo questo schema, il Comune prende atto della presenza nei 
suoi quartieri di “organizzazioni volontarie ed autonome, non istituzionali né istituzio-
nalizzabili nel sistema giuridico e politico ufficiale e peraltro non dotate di <poteri> 
formali”48, e le inserisce in un circuito istituzionale affinché collaborino a soddisfare 
interessi subcomunali con carattere di generalità.  

Mentre nei contesti metropolitani (o comunque di maggiori dimensioni) queste 
realtà a volte coesistono con le circoscrizioni di decentramento (instaurando con esse 
relazioni collaborative o conflittuali, a seconda dei casi), in quelli più piccoli possono, 
appunto, essere individuate quali soggetti che cooperano con l’amministrazione comu-
nale in quanto rappresentative degli interessi del quartiere. Questi fenomeni, nonostan-
te affermazioni in senso contrario49, gravitano essenzialmente nell’ambito del diritto 
dei privati e per questa ragione la normativa locale deve essere molto rispettosa gruppo 
sociale e della sua autonomia50; può quindi dettare principi circa le relative funzioni 
(quanto meno in relazione al Comune) e le modalità di organizzazione, al solo fine di 
stabilire le condizioni alle quali tali organizzazioni possono essere ritenute idonee a 
rappresentare gli interesse del quartiere51. Pertanto si dovrebbe escludere che i regola-
menti locali possano contenere norme eccessivamente analitiche sul procedimento e-
lettorale da seguire. Questo modello, a ben vedere, rende in parte giustizia a quella o-
pinione critica, ricordata in precedenza, per la quale la legge del 1978 aveva sacrificato 
le autonomie di base, tentando di snaturarle: la delegificazione consente alla fonte lo-
cale di recuperare un rapporto collaborativo con il corpo sociale, nel rispetto della sua 
autonomia. 

Si deve infine sottolineare che – essendosi in presenza di cittadini associati – 
queste strutture ben potrebbero assumere il compito di gestire alcuni beni o servizi 
comunali non in forza di un rapporto di delega, ma in forza del principio di sussidiarie-
tà orizzontale di cui all’art. 118, ultimo comma, Cost.52. Il che consentirebbe di assem-
blare nuovamente le tre originarie funzioni del decentramento (rappresentativa, parte-
cipativa e gestionale), questa volta non sul versante dell’ente, ma della società. 

Va avvertito però che nell’esperienza concreta i due schemi ora descritti si pos-
sono agevolmente sovrapporre e contaminare53; ciò anche in ragione dell’art. 8 t.u. enti 
locali che non è molto rigoroso. Si è detto peraltro che la giurisprudenza, a proposito 
delle frazioni e delle borgate, in passato, aveva parlato di “entità naturali o di fatto la 
cui esistenza non è condizionata da atti costitutivi o ricognitivi ma solo dalla presenza 
                                                        
47 Così l’art. 1 del regolamento sui consigli di quartiere del Comune di Bassano del Grappa. 
48 U. ALLEGRETTI, I quartieri tra decentramento comunale e autonomia di base, cit., 224. 
49 Cfr. es. U. ALLEGRETTI, op. loc. cit., per il quale queste strutture sarebbero da qualificare come autonomie 
locali ai sensi dell’art. 5, Cost. 
50 Ad esempio, l’art.8 del regolamento sui consigli di quartiere del Comune di Bassano del Grappa riconosce au-
tonomia statutaria ai consigli stessi. 
51 Ad esempio, l’art. 56 dello statuto del Comune di Sesto Calende. 
52 Sui rapporti tra principio di sussidiarietà e decentramento, cfr. per tutti V. CERULLI IRELLI, Sussidiarietà 
(diritto amministrativo), in Enc. giur., vol. XXX; più in generale, G. ARENA, Cittadini attivi, Roma-Bari, 2006, 
passim. 
53 Cfr. ad esempio le associazioni Consiglio di quartiere del Comune di Pesaro. 
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di certi elementi di fatto”. Tale affermazione potrebbe indurre a ritenere sovrapponibili 
i due modelli: e forse così può anche essere, da un punto di vista puramente sociologi-
co, specie nelle realtà urbane più piccole (certamente non nelle altre).  

Ma al di là di ogni discettazione sulla possibile identità del substrato sociale, tra 
le due formule organizzativa vi sono differenze di disciplina giuridica non trascurabili. 
Nella prima ipotesi, infatti, l’attività degli organi del quartiere si imputa, a tutti gli ef-
fetti, all’amministrazione comunale; nel secondo invece questo aspetto dovrebbe esse-
re assente, in ragione della natura autonoma del gruppo.  

Pertanto può non essere irrilevante, in caso di dubbio, indagare sull’effettiva na-
tura dell’organismo in base a indici di riconoscimento di volta in volta presenti. Quello 
che, in ultima analisi, sembra differenziare i due schemi è il soggetto che assume 
l’iniziativa di dare un’organizzazione al gruppo: quando l’iniziativa venga assunta dal 
Comune, attraverso la disciplina regolamentare di meccanismi partecipativi o rappre-
sentativi, si deve ritenere essersi in presenza del primo modello; quando invece i citta-
dini di un quartiere – spontaneamente  – decidano di organizzarsi a tutela dei propri in-
teressi di gruppo, si versa nella seconda ipotesi. 
 
6. Conclusioni 
E’ adesso possibile formulare alcune brevi considerazioni conclusive. Dovrebbe essere 
chiaro che la parabola delle circoscrizioni si sta concludendo con la frammentazione 
dell’originario modello normativo all’insegna peraltro di una marcata confusione di-
sciplinare. La forzosa e ambigua coesistenza di elementi partecipativi, rappresentativi 
e gestionali che caratterizzava il decentramento comunale nella legge del 1976, in li-
nea di tendenza, è venuta meno, in modi diversi. 
 A prescindere dai ricordati profili di incostituzionalità delle norme del 2007, del 
2009 e del 2010 – nonostante non si abbiano dati statistici aggiornati e attendibili – al-
cuni Comuni (in genere, ma non solo, di medie dimensioni) hanno preferito attribuire 
alle circoscrizioni il ruolo di organi di decentramento con finalità essenzialmente par-
tecipativa e rappresentativa, confermando in tal modo l’originario sistema elettorale 
proporzionale e non attribuendo agli organi elettivi compiti di indirizzo. Altri (spesso i 
Comuni di maggiori dimensioni) hanno invece adottato, insieme al sistema elettorale 
con premio di maggioranza (o talvolta propriamente maggioritario), un modello di cir-
coscrizione con organi titolari di funzioni di indirizzo politico.  

Alcuni Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti (in base all’art. 
17, comma 5, t.u.) hanno addirittura disegnato le circoscrizioni ricalcando la struttura 
dei Comuni, individuando come organo anche la giunta circoscrizionale e talvolta pre-
vedendo l’elezione diretta del presidente. Inoltre, la maggioranza dei Comuni capoluo-
go delle istituende città metropolitane (Roma, Napoli, Torino, Genova e Venezia) han-
no disciplinato le circoscrizioni di decentramento come municipi, a volte espressamen-
te nella prospettiva dell’istituzione della città metropolitana. In questi casi, dunque, 
l’elemento della rappresentanza si è saldato in pieno con quello gestionale, sacrifican-
do quello partecipativo che semmai vive attraverso altri istituti e attraverso associazio-
ni esterne all’amministrazione comunale. 

Infine, prima alcuni Comuni con meno di 30.000 e successivamente (dopo la l. 
n. 244/07 cit.) alcuni con meno di 100.000 abitanti, non raggiungendo i requisiti stabi-
liti dalla legge per l’istituzionale delle circoscrizioni, hanno ideato, in forza della pro-
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pria autonomia statutaria, innovative forme di partecipazione istituendo consigli di 
quartiere elettivi, affiancati spesso da assemblee di cittadini. Ciò è avvenuto secondo 
modelli differenziati, che hanno però consentito di coniugare l’elemento partecipativo 
con quello rappresentativo54.  

In ogni caso, nell’ambito del complesso fenomeno del decentramento comuna-
le, si può oramai operare la distinzione tra realtà nelle quali alle collettività subcomu-
nali è riconosciuto un certo livello di autonomia politica e quelle in cui ad esse è rico-
nosciuta solo una soggettività giuridica. E certamente le recenti norme di riforma a-
vranno effetti particolarmente incisivi sulle prime, dal momento che i Comuni di di-
mensioni significative, ma che non raggiungono i 250.000 abitanti potranno, al più, 
concepire le rispettive comunità subcomunali quali entità dotate di mera soggettività. 

Gli enti locali che vorranno mantenere forme di decentramento (con funzione 
partecipativa) dovranno quindi esercitare a pieno il loro “diritto all’invenzione”, indi-
viduando le soluzioni, tra quelle possibili, che maggiormente si adattino alle rispettive 
comunità. Del resto, come accennato, nella realtà non mancano esempi. Si tratta peral-
tro di idee molto interessanti che meritano la dovuta attenzione, in quanto tali strutture 
intendono agevolare e incentivare l’interesse dei cittadini e dei residenti per la gestione 
della cosa comune55. Non se ne devono però trascurare i limiti. Anche in questo caso 
non si hanno dati consolidati e attendibili56, ma vi sono indizi che inducono a ritenere 
che questi istituti di partecipazione – se slegati dalle elezioni comunali – nei fatti susci-
tano scarso interesse negli elettori, vanificandone quindi la valenza effettivamente rap-
presentativa57. 

Da ultimo due osservazioni di carattere generale. Si è accennato che la legge 
costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato la preesistente relazione tra legge dello Sta-
to e fonti di autonomia. Si ha l’impressione che questa trasformazione debba essere 
ancora metabolizzata dal Legislatore statale e dalle amministrazioni comunali. La 
mancata attuazione del nuovo Titolo V ha, in effetti, causato alcuni equivoci non se-
condari in materia di circoscrizioni: da un lato, ha indotto il Legislatore statale a rite-
nersi ancora competete a occuparsi di decentramento comunale, senza operare le debi-
te distinzioni; dall’altro, ha portato i Comuni ad accettare acriticamente queste scelte 
senza difendere gli spazi di autonomia che la Costituzione oggi riconosce loro. 

Né si può mancare di osservare come l’attivismo normativo in materia di decen-
tramento sia sorprendente: quasi che esso costituisca uno dei mali d’Italia! La vicenda 
delle circoscrizioni dimostra peraltro che il sistema locale nel suo complesso ha biso-
gno di un intervento riformatore, in quanto tale consapevole e organico, di adeguamen-
to al nuovo assetto costituzionale; dimostra anche che sono da evitare interventi e-
stemporanei e ideologici (come quelli che si sono susseguiti dal 2007 a oggi) ispirati 
solo alla necessità di contenere la spesa pubblica. 

                                                        
54 Evidenzia la contraddizione di questa finalità U. ALLEGRETTI, I quartieri tra decentramento comunale e au-
tonomia di base, cit.,  
55 P. GINSBORG, La democrazia che non c’è, Torino, 2006, passim. 
56 Per l’analisi di un campione di 70 Comuni, si veda l’indagine della Legautonomie, Organismi di decentramen-
to e legge finanziaria 2008: un primo bilancio della “riforma” delle circoscrizioni, (in www.legautonomie.it). 
57 Ad esempio, alle ultime elezioni per i consigli dei forum di Imola hanno votato solo il 7% degli aventi diritto 
(dati reperibili nel sito del Comune); mentre a quelle per l’elezione dei consigli di quartiere di Pesaro, la percen-
tuale è stata del 6,9 (dati reperibili nel sito del Comune).  
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In secondo luogo il ruolo nuovo delle fonti locali solleva anche il problema del-
la conoscenza e dello studio delle prassi amministrative locali. Nel nuovo sistema co-
stituzionale vi è il rischio della frammentazione, non solo delle fonti (ciò che è fisiolo-
gico, entro determinati limiti: la differenziazione), ma soprattutto delle strategie am-
ministrative e normative poste in essere per affrontare alcuni temi rilevanti. Si corre, in 
altre parole, il pericolo della dispersione di esperienze che dovrebbero invece essere 
oggetto di attenzione da parte degli studiosi per comprendere alcuni rilevanti aspetti 
delle dinamiche che pervadono le amministrazioni locali, ma anche da parte delle stes-
se comunità locali per confrontarsi con pregi e difetti di politiche concepite in realtà 
diverse. Ecco allora che lo Stato (id est il Governo) potrebbe avere un ruolo di rilievo, 
raccogliendo e divulgando le pratiche più significative, esercitando in tal modo una 
funzione di orientamento molto più efficace – spesso – di quella svolta con legge. 


