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Applicabilità dell’istituto della deroga ai tempi ordinari di intervento. 

L’istituto della deroga ai tempi di intervento nella discussione generale può trovare applicazione nel 
caso della discussione di proposte di deliberazione che rivestano natura regolamentare. 

Riferimenti normativi: 

- D.P.R. n. 1199/1971, art. 14; 

- Regolamento del Consiglio Comunale, art. 60, c. 3. 

_____________________________ 
 

In relazione alla richiesta di parere formulata, in data 11 novembre 2010, nel corso della 
riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi – volta a definire la natura delle 
disposizioni della proposta indicata in oggetto e, segnatamente, a valutare se, 
rivestendo esse valenza regolamentare, sia possibile, per tale via, esercitare, ai  
sensi del l 'art . 60, comma 3, del Regolamento del  Consigl io Comunale, la deroga 
al l 'ord inar io tempo di intervento nel la  discussione generale – si fa presente quanto segue. 

Occorre premettere, innanzitutto, che tale proposta è al momento sottoposta 
all'esame dell'Assemblea Capitolina in attuazione di quanto dispone l'art. 30. comma 15, 
del Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, nel testo 
novellato, da ult imo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 14 luglio 2010, ove è 
stabilito che "La validità di tale articolo è subordinata ad una verifica di congruità tecnica, 
previa istituzione di una Commissione all'uopo deputata. con deliberazione di indirizzo da parte 
del Consiglio Comunale entro il 31 ottobre 2010, ... 

E' la stessa proposizione testé citata, pertanto, a qualificare formalmente il 
successivo provvedimento dell'Assemblea Capitolina – occorrente per definire le 
modalità di lavoro e le linee operative che dovranno informare l'attività della predetta 
Commissione – quale atto di mera attuazione delle norme, esse sì di contenuto 
regolamentare, sopra riportate e alla cui esecuzione detto provvedimento è chiamato. 

Sul piano dei principi codificati e comunemente osservati, può essere utile 
rammentare che i l  regolamento amministrat ivo è t radizionalmente def in i to come 
at to formalmente amministrativo avente forza normativa, in quanto contenente norme 
destinate ad innovare l'ordinamento giuridico mediante disposizioni generali e astratte (in tal 
senso, l'art. 14 del D.P.R. n. 1199/71 - recante disposizioni in materia di procedimenti sui 
ricorsi amministrativi - parla espressamente di "atto amministrativo generale a contenuto 
normativo"). 

Alla luce di tale definizione, sono stati individuati i seguenti caratteri distintivi e 
tipici delle disposizioni proprie del regolamento amministrativo: 

- l'astrattezza, ovvero l'idoneità a regolare una pluralità indeterminata di fattispecie; 
la  general i tà ,  ovvero l 'a t t i tudine a t rovare appl icazione nei  conf ront i  d i  un 

numero indeterminato di destinatari; 
- l'innovatività, ovvero la capacità di innovare stabilmente l'ordinamento giuridico. 
Propr io tale requis ito consente, in part icolare, di dist inguere í l  regolamento 

dagli  att i  amministrativi generali posto che tali att i non innovano stabilmente 
l'ordinamento ma lo derogano per un l im itato per iodo di tempo, s ia pure nel r ispetto 
dei pr incipi general i  dell'ordinamento stesso e delle norme costituzionali. 

La giurisprudenza, peraltro, pacificamente ritiene che solo la congiunta ricorrenza 
dei delineati caratteri consenta di differenziare un regolamento amministrativo dalle altre tipologie di 
atti amministrativi. 

In part icolare, la Corte di Cassazione (Sez.U.,  28 novembre 1994, n. 10124), 
ha evidenziato che "a differenza degli atti e dei provvedimenti amministrativi generali - che sono 
espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta d'interessi 
pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente 
determinati nel provvedimento. ma determinabili - i regolamenti sono espressione di una potestà 
normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa. e disciplinano in 
astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativi o integrativa della legge. ma 
ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente. con precetti aventi i caratteri della 
generalità e dell'astrattezza". Nello stesso senso anche la giurisprudenza amministrativa più recente 



(T.A.R. Milano, Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 31). 

Orbene, come è facilmente verificabile alla luce dei richiamati elementi, nessuna 
delle richiamate condizioni, ad avviso dello scrivente, può ritenersi ricorra nel caso 
considerato, in relazione al quale. pertanto, si esprime il parere che le disposizioni di 
cui alla proposta di deliberazione n. 103/2010 non rivestano — né sotto il profilo della 
qualificazione formale. né, soprattutto, sul piano dei contenuti sostanziali — natura di norme 
regolamentari. 

Ne consegue, pertanto, che, in ordine alle medesime disposizioni, l'istituto della 
deroga agli ordinari tempi di intervento nella discussione generale — previsto all'art. 60. 
comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale in presenza. in particolare, di 
proposte regolamentari —non possa, per tale via, trovare applicazione. 
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