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Consiglieri Aggiunti - legge 30 aprile 1999, n. 120, art. 4. 

I Consiglieri Aggiunti, a differenza dei Consiglieri Comunali, non possono procedere 
all’autenticazione delle sottoscrizioni previste nell’ambito dei procedimenti elettorali e referendari 
disciplinati dalle leggi dello Stato, né tale prerogativa potrebbe essere conferita da Roma Capitale 
trattandosi di materia sottratta alla sua competenza normativa. 

Riferimenti normativi: 

- Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14, c. 1, come modificato dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, art. 4. 

________________________________ 

In relazione alla nota …, pari oggetto, con la quale è stato chiesto di conoscere se possa 
essere riconosciuta anche ai Consiglieri Aggiunti "la facoltà di autenticare le firme in occasione 
delle consultazioni elettorali” prevista dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, 
come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, si esprime l'avviso che l'elenco 
contenuto nel richiamato art. 14 e relativo ai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni 
previste dalle leggi ivi indicate, abbia natura tassativa e che pertanto – vertendosi, peraltro, in 
materia demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, 
lett. f) e p) della Costituzione – tale elenco non sia suscettibile di estensioni che non siano 
espressamente disposte da norme di grado almeno pari a quello degli atti legislativi statali, come 
avvenuto proprio con il citato art. 4 della legge 120/1999 che ha incluso tra i titolari della predetta 
facoltà i Consiglieri Comunali che dichiarino la propria disponibilità al Sindaco. 

Quanto al fatto che i Consiglieri Aggiunti – come stabilisce il Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 190/2003, con le eccezioni ivi indicate (art. 19, c. 1 e 2) – godano delle 
stesse prerogative e degli stessi diritti previsti a favore dei Consiglieri Comunali dallo Statuto e dai 
regolamenti interni, tale condizione di "equiparazione" di posizioni soggettive trova in quella stessa 
disciplina che la enuncia un limite esplicito costituito dalle disposizioni statutarie e regolamentari 
che prevedono le attribuzioni dei Consiglieri Comunali. 

Tali disposizioni, infatti, non comprendono l'autentica delle sottoscrizioni elettorali né 
potrebbero coprire materie riservate alla disciplina dello Stato, restando così preclusa alle fonti, 
ancorché autonome, dell'ordinamento capitolino interno qualsiasi forma di normazione in materia 
di procedimenti elettorali di cui alle leggi indicate nel sopra richiamato art. 14. 
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