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Cari amici e compagni,

è ripreso in prima Commissione Affari Costituzionali del Senato l’iter di approvazione del Disegno 

di Legge, atto Senato n. 2259, denominato Carta delle Autonomie.

La  Uil  Fpl,  nel  condividere  la  necessità  di  una  riforma organica  del  sistema delle  Autonomie, 

esprime apprezzamento per la ripresa del percorso di approvazione della Carta delle Autonomie 

sia  per  evitare  che  alcune  norme  recentemente  approvate  possano  configgere  con  il  reale 

funzionamento  del  sistema  delle  Autonomie  locali  sia  per  affrontare  in  maniera  coerente  e 

funzionale il tema del riassetto istituzionale territoriale.

Del resto i recenti provvedimenti del Governo Monti, in modo particolare il Decreto 201/2011, 

pongono seri problemi rispetto al trasferimento di funzioni e personale sia per quanto riguarda le 

Amministrazioni Provinciali sia per le Unioni dei Comuni.

E’ indubbio che il Testo in discussione in prima Commissione, con i nuovi emendamenti presentati 

dai relatori Bianco e Pastore, va nella direzione di una nuova definizione degli ambiti territoriali 

delle  circoscrizioni  provinciali,  delle  funzioni  di  Comuni  e  Province,  del  riassetto  delle 

Amministrazioni periferiche dello Stato e degli enti ed agenzie strumentali di secondo livello al fine 

di evitare sovrapposizioni di funzioni, enti e strutture. Restano però alcuni aspetti contraddittori, 

che  necessitano  di  ulteriori  approfondimenti,  anche  alla  luce  dell’eventuale  dibattito  che  si 
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svolgerà  in  Senato,  una  volta  licenziato  il  provvedimento  in  Commissione.  A  tal  fine 

congiuntamente alle altre OO.SS confederali abbiamo chiesto un incontro di merito al Presidente 

della Commissione e inviato un primo documento, con le nostre osservazioni, che vi alleghiamo 

insieme agli emendamenti, presentati dai relatori.

Fraterni saluti.

                                                                                               Il Segretario Generale

                                                                                              f.to Giovanni Torluccio


