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ENTI LOCALI ED ENTI TERRITORIALI
DEFINIZIONI

 EDISES EDIZIONI©

Un ente locale è un ente pubblico dotato di competenze esercitabili entro ambiti territorialmente e
funzionalmente più ristretti di quelli dello Stato. Nell’ordinamento italiano si parla di «ente locale» sia nel
significato più generale di ente pubblico contrapposto all’ente nazionale, sia nel significato più specifico,
derivato dall’uso che normalmente ne fa il legislatore, per riferirsi agli enti locali territoriali diversi dalla
Regione (cosiddette autonomie locali).

Si definiscono enti territoriali quelli che hanno la medesima struttura dello Stato: il territorio, infatti, non
solo rappresenta un limite alla competenza degli organi, ma si caratterizza come elemento costitutivo
dell’ente, difettando il quale l’ente «territoriale» non potrebbe esistere come tale. Ne deriva che gli organi
di governo dell’ente non possono che essere rappresentativi della popolazione residente, anche se non
necessariamente sono eletti in modo diretto.

la scelta giusta



COSA DICE LA COSTITUZIONE
ART. 5 e TITOLO V
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L’art. 5 della Costituzione stabilisce che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. 

Con l'uso del termine "autonomie locali", il Costituente ha identificato l'essenza della nozione di «autonomia» con la
capacità dell'ente territoriale di darsi un indirizzo politico e amministrativo, soddisfacendo così gli interessi della collettività
rappresentata ritenuti meritevoli di tutela.

La Costituzione dedica alle autonomie territoriali l’intero Titolo V della Parte II (artt. 114-133), radicalmente modificato
dalla L. cost. 3/2001 . Quest’ultima ha varato un’ampia riforma della materia, dando piena attuazione all’art. 5 della
medesima Carta costituzionale, che riconosce e promuove le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla
formazione della Repubblica. 

La L. cost. 3/2001, nel modificare il Titolo V della Costituzione, ha affermato la pari dignità istituzionale degli enti che
costituiscono la Repubblica. 
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IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'
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L’art. 114 della Costituzione afferma che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

L’ordine di elencazione degli enti non è casuale, poiché risponde e si riaggancia al principio di
sussidiarietà, secondo il quale è l’ente più vicino al cittadino quello che deve per primo essere
interessato al perseguimento degli interessi pubblici (art. 118 Cost.).
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L’AUTONOMIA STATUTARIA
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I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

L’autonomia statutaria è la potestà che l’ente territoriale ha di fissare nel proprio statuto le regole
generali della sua organizzazione amministrativa e del suo funzionamento. Tale potestà è
costituzionalmente riconosciuta ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni (art.
114, co. 2, Cost.).

L’autonomia regolamentare, invece, consente all’ente di emanare regolamenti per la disciplina di
determinate materie. A seguito della riforma attuata dalla L. cost. 3/2001 anche i Comuni, le Province
e le Città metropolitane rinvengono il fondamento della loro potestà regolamentare direttamente
nella Costituzione (art. 117, co. 6).
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POSIZIONE GERARCHICA DELLO STATUTO
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Nella gerarchia delle fonti, gli statuti degli enti locali si pongono in posizione sovraordinata rispetto alle fonti
secondarie e in posizione subordinata alle leggi ordinarie (non alle leggi in quanto tali, bensì ai principi generali
che esse pongono). 

Dalla natura sostanzialmente normativa degli statuti discende che gli atti amministrativi emanati in violazione
delle disposizioni statutarie sono illegittimi per violazione di legge e, in quanto tali, impugnabili in sede
amministrativa o giurisdizionale (magari in via congiunta con gli atti che rendono concreta la loro potenziale
lesività).
I vincoli alla potestà statutaria degli enti locali sono indicati nell’art. 4 L. 131/2003. Questo provvedimento
prevede che essi debbano rispettare, in primo luogo, le disposizioni del testo costituzionale e i principi generali in
materia di organizzazione pubblica. Il terzo vincolo indicato è il rispetto di quanto stabilito dallo Stato in
attuazione dell’art. 117, co. 2, lett. p), Cost., norma che attribuisce una competenza esclusiva del legislatore statale
in materia di legislazione elettorale, di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane.

la scelta giusta



LE FONTI ORDINARIE: IL D. Lgs. 267/2000
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Con la L. 8-8-1990, n. 142 fu approvata una disciplina organica e, per vari aspetti, innovativa dell’ordinamento
degli enti locali. 

La L. 81/1993 introdusse il meccanismo dell’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia.
Seguirono la disciplina sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 77/1995 e le leggi
Bassanini nn. 59 e 127 del 1997). 

La L. 265/1999 (cosiddetta Napolitano-Vigneri) attribuiva al Governo anche la delega ad attuare un riordino
complessivo della materia. La delega fu esercitata dall’Esecutivo l’anno successivo con la pubblicazione del D.Lgs.
18-8-2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), un provvedimento
con cui veniva risistemata in maniera organica la legislazione sugli enti locali emanata nel precedente decennio.

Il TUEL è ancora oggi il principale riferimento legislativo per la disciplina di tali enti, anche se deve essere
integrato con le disposizioni emanate successivamente e che in più punti hanno previsto specifiche deroghe alla
disciplina unitaria.
.
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I CONTENUTI DELLO STATUTO
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specificare le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio; 

stabilire i criteri generali (intendendo per tali quelle indicazioni valide ad ampio spettro, non
derogabili ma suscettibili di miglioramenti in dettaglio) in materia di organizzazione dell’ente,
le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

designare lo stemma e il gonfalone in modo da rappresentare l’identità istituzionale e quanto
ulteriormente previsto dalla legge.

A norma dell’art. 6, co. 2, D.Lgs. 267/2000, lo statuto degli enti locali deve: 
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ALLENATI ALLA PROVA
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Secondo l’art. 5 Cost. la Repubblica riconosce e:
A. promuove le autonomie locali
B. sostiene finanziariamente le autonomie locali 
C. coordina le autonomie locali
D. disciplina le autonomie locali 

Quale legge costituzionale ha radicalmente modificato il Titolo V, Parte II, della Costituzione dedicato alle autonomie
territoriali? 
A. La legge costituzionale 3/2001
B. La legge costituzionale 1/2003
C. La legge costituzionale 8/1957
D. La legge costituzionale 2/2001

Qual è la natura giuridica degli statuti degli enti locali?
A. Si tratta di atti sostanzialmente normativi
B. Sono atti del tutto assimilabili a quelli normativi
C. Sono atti regolamentari
D. Sono assimilabili alle ordinanze
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ALLENATI ALLA PROVA
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L’autonomia normativa degli enti locali si esplica: 
A. esclusivamente attraverso l’approvazione di regolamenti
B. esclusivamente attraverso l’approvazione di ordinanze
C. esclusivamente attraverso l’approvazione dello Statuto 
D. attraverso l’approvazione dello Statuto e dei regolamenti

A quali limiti è sottoposta la potestà statutaria degli enti locali?
A. Al rispetto dei soli vincoli previsti dalla Costituzione
B. Al rispetto della Costituzione, dei principi generali in materia di organizzazione pubblica e di quanto stabilito in attuazione
dell’art. 117, co. 2, lett. p)
C. Ai vincoli dettati dalla Costituzione, dalla legislazione statale ordinaria e da quella regionale
D. Al rispetto della Costituzione e delle norme del codice civile in tema di statuti

Con quale atto normativo è stato approvato il Testo Unico degli enti locali (TUEL)? 
A. Il D.Lgs. 267/2000
B. La L. 142/1990
C. La L. 265/1999
D. La L. 81/1993
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la risposta giusta
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