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LETTERA DELL’ON. BRUNETTA AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO 

 Egregio Presidente, 

 

 mi rivolgo a Lei nell’ambito della funzione di garanzia istituzionale che 

caratterizza il ruolo di Capo dello Stato, nella Sua autorevole veste di garante 

della Costituzione, che tutti noi, cittadini e politici che li rappresentano, siamo 

tenuti ad onorare e rispettare.  

 Ci accingiamo in questi mesi a riformare profondamente la nostra Carta 

fondamentale, in un clima di intese su riforme essenziali che consentano all’Italia 

di rendere il suo sistema istituzionale più funzionale, attraverso la riforma del 

bicameralismo, la revisione del titolo V della Costituzione, l’approvazione di una 

nuova legge elettorale. 

 Ma siamo consapevoli che il percorso di riforma deve rispettare forme e 

modalità previste dalla Costituzione vigente. 
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LETTERA DELL’ON. BRUNETTA AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO 

 Oggi in Parlamento, sulla base di un’urgenza non giustificata, si discutono norme 

di riforma dell’ordinamento degli enti locali (contenute nel disegno di legge di 

iniziativa governativa recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni”)  che, oltre ad introdurre elementi di 

ulteriore caos normativo in attesa di una più complessiva riforma delle istituzioni, 

sono in aperto contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 48, 114, 

117,118 e 119 della Costituzione e con i principi della Carta europea delle 

autonomie locali, soprattutto per quel che riguarda le funzioni delle Province e la 

legittimazione democratica degli organi di governo delle Province e delle Città 

metropolitane. 

 Nelle Commissioni parlamentari competenti per l’esame in sede referente del 

provvedimento, tutti gli illustri costituzionalisti auditi hanno evidenziato numerosi 

profili di incostituzionalità, di cui non si può non tenere conto, solo per offrire 

all’opinione pubblica un prodotto da vendere in campagna elettorale. 
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LETTERA DELL’ON. BRUNETTA AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO 

 

 Anche Forza Italia, come annunciato fin dall’illustrazione del proprio programma 

elettorale, è favorevole all’abolizione delle Province, ma nelle forme e nei modi 

previsti dalla Costituzione. 

 Per questo ieri in Senato abbiamo votato convintamente le procedure di urgenza 

per i disegni di legge di modifica costituzionale per l’abolizione delle Province.   

 Essendo quindi già avviato un processo di riforma in tal senso, mi chiedo perché 

insistere nel portare avanti un disegno di legge non coerente con gli obiettivi 

dichiarati, che non abolirà le Province, ma moltiplicherà il numero degli 

amministratori locali e creerà dieci città metropolitane con conseguenti aggravi di 

costi, paralisi o complicazioni decisionali, rischi di distruzione di apparati e di 

competenze tecniche oggi essenziali sul territorio.  
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LETTERA DELL’ON. BRUNETTA AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO 

 Come già si è avuto modo di evidenziare nella pregiudiziale di costituzionalità 

che il Gruppo Forza ha presentato in Aula alla Camera dei deputati lo scorso 2 

dicembre, il disegno di legge recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni”, oggi di nuovo all’esame della Camera 

in terza lettura, è un provvedimento confuso e contradditorio, e contiene diverse 

disposizioni che presentano profili di incostituzionalità. 

 Il contenuto del testo appare innanzitutto in contrasto con i principi autonomistici 

della Costituzione, tra cui quello del riconoscimento e promozione delle realtà 

locali, solennemente proclamato dall’articolo 5 della Carta Costituzionale: « La 

Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ». 

L’articolo 5 sancisce quindi un vincolo preciso per il legislatore ordinario, che può 

solo sviluppare, e non comprimere, l’autonomia locale, dando piena e intangibile 

copertura costituzionale all’assetto storico delle autonomie locali e, oggi,anche ai 

principi della Carta europea delle autonomie locali. 
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LETTERA DELL’ON. BRUNETTA AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO 

 

 Nel testo vi è una ulteriore evidente violazione del principio della 

rappresentanza democratica sancito dall’articolo 1 della Costituzione. La 

configurazione delle Province e delle Città metropolitane come enti di secondo 

livello i cui organi sono eletti non direttamente dal popolo ma dagli 

amministratori comunali è in contrasto con gli articoli 1 e 114 della Costituzione 

che configurano le Province e le Città metropolitane come « enti costitutivi della 

Repubblica » la cui legittimazione non può che derivare dal popolo, come 

previsto dall’articolo 1 della Costituzione.  

 Il modello di autonomia integra una garanzia democratica di cui sono destinatari 

i cittadini, che vantano un diritto alla vita democratica e alla partecipazione in 

questi enti. 
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LETTERA DELL’ON. BRUNETTA AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO 

 Per disciplinare dunque il nuovo assetto dei livelli di governo della Repubblica, e 

magari giungere all’abolizione dell’ente provincia è necessario approvare una 

legge costituzionale in merito; questo è evidente soprattutto alla luce della 

recente pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale di alcune disposizioni in materia di riordino delle province, 

contenute nel decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nel decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135. 

 Da ultimo, ulteriore questione che rende assai dubbia la costituzionalità delle 

disposizioni contenute all’interno del disegno di legge, è l’evidente disparità di 

trattamento che si viene a creare tra un cittadino elettore residente nel comune 

capoluogo dell’area metropolitana e il cittadino elettore residente negli altri 

comuni dell’area metropolitana.  
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LETTERA DELL’ON. BRUNETTA AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO 

 

 Questo perché nel disegno di legge in oggetto, il sindaco della città 

metropolitana è di diritto il sindaco del comune capoluogo; lo statuto può 

prevedere l’elezione diretta del sindaco della città metropolitana solo a 

determinante condizioni, e solo dopo l’approvazione di una legge statale sul 

sistema elettorale. 

 Nella pratica, quindi, la regola stabilita è quella dell’automatismo che intercorre 

tra essere sindaco del comune capoluogo e essere sindaco della città 

metropolitana: questo crea una grave disparità tra i cittadini dell’area 

metropolitana, perché i cittadini elettori del comune capoluogo avranno di fatto 

la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco 

della città metropolitana; possibilità che è del tutto preclusa ai cittadini elettori 

degli altri comuni dell’area metropolitana. 
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LETTERA DELL’ON. BRUNETTA AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO 

 

 

 Aggiungo infine che il testo del maxiemendamento del Governo, presentato al 

Senato in maniera a dir poco frettolosa,  mentre già era in corso il dibattito in 

Aula, e approvato con la “forzatura” della fiducia, contempla anche una norma 

che, se interpretata in modo letterale, interromperà i mandati elettivi prima della 

scadenza naturale.  

 

 Un incidente, se di questo si tratta, di una pericolosità inaudita, capace di 

produrre un precedente gravissimo nella storia democratica di questo Paese.  Se 

questa deve essere la prima, grande, riforma del Paese, che almeno rispetti la 

Costituzione.  
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LETTERA DELL’ON. BRUNETTA AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO 

 

 

 Per tutte queste ragioni Le chiedo, Signor Presidente, a garanzia della 

democrazia e della Costituzione, di sostenere il nostro appello in Parlamento per 

modificare il testo prima che sia approvato, evitando così di dover presto 

ricorrere a disposizioni “correttive”, magari a seguito del monito della Corte 

Costituzionale (la quale peraltro ha già una volta di recente sconfessato l'azione 

del Governo e del Parlamento con la sentenza n. 220/2013). Il rischio è infatti 

quello di promulgare un testo palesemente incostituzionale.  

 Certo che saprà dare seguito al mio appello, Le porgo i miei saluti più cordiali. 

 

On. Prof. Renato Brunetta 
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RISPOSTA DEL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA PER 

CONTO DEL PRESIDENTE 
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RISPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE DONATO 

MARRA PER CONTO DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 

 

 Onorevole Presidente e Onorevole Senatore,  

 rispondo, su incarico del Presidente della Repubblica, alle lettere a lui inviate in 

data 31 marzo e 4 aprile scorso, nelle quali esponete le ragioni che vi hanno 

indotto ad opporvi all'approvazione del disegno di legge A.C. 1542-B, recante 

disposizioni sulle città metropolitane, s,ulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni, fino a chiedere al Capo dello Stato di rifiutame la promulgazione. In 

sintesi ritenete che le norme di tale disegno di legge sarebbero in aperto 

contrasto con il disposto degli articoli l, 3, 5 e 1. J 4 della Costituzione, per 

quanto concerne la legittimazione democratica degli organi di governo delle 

province stesse e delle città metropolitane, la definizione delle relative funzioni e 

gli effetti che si prodllrrebb~ro sulla durata di organi regolarrnente eletti.  
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RISPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE DONATO 

MARRA PER CONTO DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 

 Fermo restando che per sopprimere le province OCCOlTe modit:icare l'articolo 

114 della Costituzione -a tal fine sono infatti all'esame del Parlamento appositi 

disegni di legge costituzionale ai quali la Camera dei Deputati ha opportunamente 

concesso la procedura -d'urg~:1za -occorre in primo luogo osservare che il disegno 

di legge "Delrio" si limita innanzitutto G disporre la modifica del sistema di elezione 

che p.as~a dali 'elezione diretta da parte del corpo elettora.le a un sistema 

indiretto. L'articolo /17, secondo comma, lett. p) della Costituzione riserva tale 

materia alla competenza esclusiva dello S~atQ:  

 al riguardo denunciate che il sistema di elezione di secondo livello dell'ente 

provincia e delle città metropolitane sarebbe in contrasto con i principi affermati 

negli articoli l e /14 della Costituzione che li qualifica come enti costitutivi della 

Repubblica. Tale sistema di elezione non può per altro considerarsi 

incostituzionale, anche perché non è sganciato dalla volontà del corpo elettorale: 

i sindaci e i consiglieri comunali chiamati ad eleggere gli organi provinciali sono 

infatti eletti direttamente dai cittadini e rappresentano la loro volontà.  
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RISPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE DONATO 

MARRA PER CONTO DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 

 

 Circa la asserita diversità di trattamento tra cittadini elettori residenti nel comune 

capoluogo e i cittadini residenti negli altri comuni della città metropolitana, si 

tratta di una scelta che sembra riconducibile nell'ambito della discrezionalità 

legislativa, dovendo essere letta alla luce del complesso assetto organizzativo 

previsto per le città metropolitane, che prevede il sindaco metropolitano, il 

consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.  

 Comunque, sul punto del sistema elettorale la Corte costituzionale non si è ancora 

pronunciata, mentre nella sentenza n. 220 del 2013, nel punto 12.1 delle 

motivazioni in diritto, indica chiaramente il percorso che il legislatore ordinario 

può e deve seguire per modificare funzioni e attribuzioni dell'ente provincia, 

percorso che è stato seguito nella circostanza evitando il ricorso alla decretazione 

d'urgenza;  
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RISPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE DONATO 

MARRA PER CONTO DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 

 in particolare, quanto all'urgenza, ritenuta non giustificata, con la quale il 

Parlamento avrebbe affrontato la riforma devo rilevare che si tratta di rilievo 

estraneo alle competenze del Presidente della Repubblica, in quanto i tempi dei 

dibattiti parlamentari sono definiti in sede di approvazione dei calendari dei 

lavori da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo: nel caso specifico si è 

inoltre tenuto conto della necessità di evitare il prolungarsi di situazioni di 

incertezza nell'assetto degli enti locali e dell'imminenza della scadenza dei 

termini per l' indizione delle elezioni nelle province commissariate. 

 Ricordo altresì che la istituzione deJle città metropolitane, già prevista nel testo 

unico degli enti locali e poi dalla stessa Costituzione nel nuovo testo dell'articolo 

114, è rimasta per lungo tempo inattuata. Quanto agli effetti riduttivi della 

durata delle province ancora in funzione, essi riguardano solo quel le che 

vengono sostituite dalle città metropolitane o In scadenza nel corso del 2014, 

restando viceversa immutata la durata in carica delle altre province. 
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RISPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE DONATO 

MARRA PER CONTO DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 

 Vi assicuro, infine, che tutte le questioni sollevate saranno attentamente vagliate in 

sede di promulgazione della legge, che è stata definitivamente approvata 

giovedì scorso dal Parlamento. AI riguardo è appena il caso di aggiungere che 

ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione il Presidente della Repubblica, prima di 

promulgare una legge, può solo chiedere una nuova deliberazione alle Camere, 

essendo obbligato a promulgarla qualora le Camere la approvino nuovamente. 

Trattasi dunque di una mera facoltà che non può giungere, come la sanzione 

regia, a un rifiuto di promulgazione; inoltre la valutazione dell'opportunità di 

avvalersene spetta esclusivamente al Capo dello Stato, che dovrà anche tener 

conto che la legge in questione detta una disciplina, in parte, di fatto transitoria 

che si inserisce in un più ampio processo già avviato e da più parti condiviso, di 

soppressione delle province con legge costituzionale.  

 Con viva cordialità 

Donato Marra 
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REPLICA DELL’ON. BRUNETTA AL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA 

 

 Egregio Segretario Generale, 

 desidero innanzitutto ringraziare il Presidente della Repubblica e Lei, per 

l’attenzione e la risposta alla lettera inviata dal sottoscritto lo scorso 31 marzo, in 

merito alle numerose criticità riscontrate nel corso dell’esame del disegno di legge 

di iniziativa governativa recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni”, approvato in via definitiva in terza 

lettura dalla Camera dei deputati giovedì 3 aprile 2014. 

 Le confesso però di non condividere alcune osservazioni svolte, per diverse 

ragioni che mi permetto di esporre con la presente, e per cui chiedo ancora una 

volta al Presidente della Repubblica di rinviare il testo alle Camere ai sensi di 

quanto disposto dall’articolo 74 della Costituzione. 
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REPLICA DELL’ON. BRUNETTA AL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA 

 Proprio perché, come affermato nella lettera di risposta, il testo “detta una 

disciplina, di fatto, transitoria che si inserisce in un più ampio processo già avviato 

e da più parti condiviso, di soppressione delle province con legge costituzionale”, 

l’introduzione di una normativa che crea nuovi enti di secondo livello che si 

inseriscono nel già complesso quadro di competenze territoriali, appare 

oltremodo inopportuna, anche perché non mira a semplificare né a riordinare in 

vista di una futura soppressione delle province, ma paradossalmente finisce per 

consolidare le attuali funzioni e per attribuirne ulteriori. Il testo approvato 

assegna alle province funzioni in materia di  pianificazione territoriale, tutela e 

valorizzazione dell'ambiente, viabilità extraurbana e trasporti, programmazione 

provinciale della rete scolastica, gestione dell'edilizia scolastica, raccolta dati ed 

assistenza tecnica ai comuni, singoli od associati ed agli enti territoriali, 

promozione delle pari opportunità e prevenzione delle discriminazioni in ambito 

occupazionale. Si riconosce, ancora, alle province la possibilità di esercitare le 

funzioni di stazione appaltante e di organizzazione di concorsi e procedure 

selettive e poi l'edilizia scolastica, creando un'evidente ambiguità. 
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REPLICA DELL’ON. BRUNETTA AL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA 

 

 La formulazione generica della norma finisce per assegnare alle province anche 

la gestione dell'edilizia scolastica della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, elementari e medie, di competenza, sino ad oggi, comunale. 

 L’approvazione del testo in oggetto non era necessaria nemmeno per bloccare le 

elezioni amministrative per le province, perché la proroga al 30 giugno 2014 

delle attuali amministrazioni provinciali e dei commissariamenti era già scattata 

con la legge di stabilità 2014 (commi 325 e 441 della legge 147/2013). Il 

Ministero dell’interno, con decreto dello scorso 20 marzo, ha infatti convocato i 

comizi elettorali per il prossimo 25 maggio solo per le elezioni comunali.  

 Come è stato osservato, l’impressione è “che dietro il paravento della (finta) 

abolizione delle Province si celi il vero obiettivo della manovra. Che non sono le 

Province, e gli indimostrati risparmi di spesa che dovrebbero seguire al loro 

depotenziamento. 
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REPLICA DELL’ON. BRUNETTA AL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA 

 

 Le Province, prima o poi, saranno abolite: forse si riuscirà a fare una legge 

costituzionale che le espungerà dalla Carta addirittura prima che il loro nuovo 

modello entri in funzione. In realtà, il cuore della legge – almeno a mio avviso – 

sta tutto nel dar vita a queste Città metropolitane, aree che per scelta puramente 

politica il Governo ha deciso di qualificare come d’eccellenza. E che quindi 

saranno naturalmente avvantaggiate per attrarre la parte più rilevante dei 

finanziamenti pubblici, specie di provenienza europea. Ecco perché la legge mi 

sembra incostituzionale: sono previste un po’ dovunque Città metropolitane, senza 

una logica legata alla oggettiva presenza di estese conurbazioni, come è Milano, 

per esempio” (P. Portaluri). 

 Una legge quindi “transitoria” che non semplifica e che non sburocratizza, ma che 

crea solo caos normativo sottraendo province e città metropolitane, enti autonomi 

di cui all’articolo 114 della Costituzione, alla rappresentanza democratica.  
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REPLICA DELL’ON. BRUNETTA AL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA 

 

 Il sistema di elezione di secondo livello, mi permetto di dissentire rispetto a 

quanto riportato nella Sua nota, è naturalmente sganciato dalla volontà del 

corpo elettorale, che ha il diritto di decidere in merito alla propria 

rappresentanza in un ente di area vasta che, ai sensi di quanto stabilito dalla 

Costituzione vigente, costituisce la nostra Repubblica. I sindaci e i consiglieri 

comunali chiamati ad eleggere gli organi provinciali sono eletti dai cittadini, ma 

questo non offre loro il diritto di scegliere in merito alla rappresentanza degli 

stessi cittadini in merito agli enti di area vasta.  

 E comunque, fino a quando province e città metropolitane faranno parte degli 

enti che costituiscono la Repubblica secondo quanto stabilito dalla Costituzione, 

non è possibile concepire una formazione della volontà popolare e della 

rappresentanza che non sia uguale per tutti gli enti locali. 
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REPLICA DELL’ON. BRUNETTA AL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA 

 Ad ogni modo, una legge statale non può intervenire, anche se nell’ambito di una 

propria competenza esclusiva ai sensi di quanto disposto dall’articolo 117, 

secondo comma, lettera p) della Costituzione, interpretando in senso restrittivo il 

principio autonomistico di cui all’articolo 5, inserito tra i principi fondamentali 

della nostra Carta. 

 Come ho avuto modo di evidenziare nella lettera inviata lo scorso 31 marzo, 

l’articolo 5 sancisce infatti un vincolo preciso per il legislatore ordinario, che può 

solo sviluppare, e non comprimere, l’autonomia locale, dando piena e intangibile 

copertura costituzionale all’assetto storico delle autonomie locali e, oggi,anche ai 

principi della Carta europea delle autonomie locali. 

 Seppure è vero che la Corte Costituzionale ancora non si è pronunciata sul punto 

del sistema elettorale, è altrettanto vero che sarà chiamata a farlo nel prossimo 

futuro, quando diverse regioni ricorreranno contro il ddl Delrio, sulle norme 

relative all’elezione di secondo grado. Tale previsione risulta infatti palesemente 

incostituzionale per ben 44 costituzionalisti che hanno sottoscritto l’appello inviato 

al Parlamento sul disegno di legge oggetto della presente. 

24 



25 

REPLICA DELL’ON. BRUNETTA AL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA 

 

 In tale documento, elaborato da esimi professori di materie giuspubbliciste tra i 

quali figura anche il prof. Valerio Onida, Presidente Emerito della Corte 

Costituzionale, si ribadisce chiaramente che non si può comunque con legge 

ordinaria trasformare gli organi di governo da direttamente a indirettamente 

elettivi. Concordano sul punto tutti i costituzionalisti auditi sia alla Camera che al 

Senato sul provvedimento.  

 Cito tra tutti il prof. De Martin:  “Da quanto considerato emergono comunque, a 

vario titolo, ragioni di forte perplessità sulla costituzionalità del ddl in esame, non 

solo per il forte ridimensionamento del ruolo e delle funzioni delle province, ma 

soprattutto per la loro degradazione a enti di secondo grado, con organi eletti 

dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio e non direttamente dai cittadini 

della comunità provinciale.  
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REPLICA DELL’ON. BRUNETTA AL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA 

 Se ne vorrebbe sostanzialmente rivoluzionare la fisionomia istituzionale, facendo 

venir meno quel rapporto politico tra rappresentanti e rappresentati che 

dovrebbe caratterizzare tutte le istituzioni autonome previste dall’art. 114 Cost., 

assicurando un’effettiva capacità di operare scelte di cui rispondere agli elettori. 

La prospettiva sarebbe inevitabilmente quella di una deminutio della democrazia 

locale, asse portante del volto democratico e policentrico della Repubblica. 

 Le considerazioni di cui sopra valgono tanto più per il sindaco metropolitano, che 

non potrà mai essere eletto dai cittadini dei comuni dell’area metropolitana 

diversi dal capoluogo. A tale proposito giova ricordare che la Corte 

Costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 ha cassato parte della legge 

elettorale per le elezioni politiche, sostenendo che “alla totalità dei parlamentari 

eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei 

cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella 

Costituzione”. Nel caso dell’elezione del sindaco metropolitano, tale possibilità 

verrà negata a 12.300.000 cittadini. 
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REPLICA DELL’ON. BRUNETTA AL SEGRETARIO 

GENERALE DONATO MARRA 

 Non si comprende come mai, pur ammettendo che vi è un “effetto riduttivo della 

durata delle province”, non si ravvisano profili di incostituzionalità della norma 

che potrebbe anticipare la fine del mandato elettorale, poiché riguardano solo 

quelle in scadenza nel 2014, ossia 52 enti. Interrompere anticipatamente il 

mandato elettorale prima della scadenza naturale anche di un solo ente eletto 

dal popolo, creerebbe un precedente pericolosissimo per la tenuta democratica 

del Paese.  

 In merito alla decadenza anticipata degli organi, così determinata, la Corte 

Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nel giudizio di legittimità costituzionale 

degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 1° luglio 2002, n. 

10, recante “Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme 

sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 

4”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, nella sentenza n. 

48 del 10 febbraio 2003, ha affermato principi chiarissimi al riguardo, su cui si 

fonda il principio della rappresentanza democratica. Nella sentenza si legge: 
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 “Vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del 

mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura 

rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali. 

Un’abbreviazione di tale mandato può bensì verificarsi, nei casi previsti dalla legge, 

per l’impossibilità di funzionamento degli organi o per il venir meno dei presupposti 

di “governabilità” che la legge stabilisce (cfr. ad es. gli artt. 53 e 141, comma 1, 

lettere b e c, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ovvero in ipotesi di gravi violazioni o di 

gravi situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica che la legge sanzioni con lo 

scioglimento delle assemblee (cfr. ad es. l’art. 141, comma 1, lettera a, e l’art. 143 

del citato testo unico).”  
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 Lo stesso Governo si è reso conto delle criticità che avrebbe potuto sollevare la 

norma richiamata, sostenendo che la disposizione è scritta male, ed 

interpretandola nel senso che non porta ad un’interruzione del mandato, in 

quanto letta in combinato disposto con il Testo Unico Enti Locali. Il Sottosegretario 

Gianclaudio Bressa di fatto ha sostenuto questa posizione il 2 aprile u.s. in Aula 

alla Camera, di fronte al problema della dubbia costituzionalità dell’interruzione 

dei mandati elettorali evidenziato anche dal Comitato per la Legislazione della 

Camera dei Deputati. 

 Mi rivolgo quindi nuovamente alla Presidenza della Repubblica, nell’ambito della 

funzione di garanzia istituzionale che caratterizza il ruolo del Capo dello Stato, 

nella Sua autorevole veste di garante della Costituzione, affinché, prima della 

promulgazione, il testo sia rinviato alle Camere per una nuova deliberazione che 

possa modificare quanto approvato lo scorso giovedì 3 aprile.  
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 Il rischio è infatti quello di promulgare un testo palesemente incostituzionale. E il 

percorso di riforma che ci accingiamo ad affrontare in questi mesi deve invece 

rispettare principi, forme e modalità previste dalla Costituzione vigente. 

  

 Certo che saprà dare seguito al mio appello, Le porgo i miei saluti più cordiali. 

 

On. Prof. Renato Brunetta 
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