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1. Il riordino regionale delle funzioni provinciali alla luce dell’art. 118 Cost. e della l. n. 

56/2014 

Allo scopo di offrire qualche rapido spunto di valutazione sui progetti di legge regionale 

preordinati al riordino delle funzioni – specie non fondamentali – delle province, sembra opportuno 

spendere alcune considerazioni preliminari in ordine al contesto nel quale i medesimi si collocano, 

con particolare riferimento all’art. 118 Cost. e alla l. n. 56/2014. 

Al riguardo va anzitutto osservato come l’ampio e articolato dibattito che ha interessato la 

disposizione costituzionale volta a riscrivere le fondamenta del sistema amministrativo 

repubblicano può essere riassunto, grosso modo, attorno a due orientamenti di fondo. Da un lato v’è 

chi annette particolare rilievo al comma 1, nella misura in cui statuisce l’attribuzione al comune 

della generalità delle funzioni amministrative, fatta eccezione per quelle bisognevoli di esercizio 

unitario e pertanto da conferire a livelli di governo più comprensivi in base ai principi sussidiarietà, 

adeguatezza e differenziazione. In questa prospettiva l’ente di base acquista una posizione centrale e 

nettamente differenziata da quella dei restanti soggetti costitutivi della Repubblica (a partire dalle 

province), in considerazione del fatto che il riconoscimento a questi ultimi di funzioni 

amministrative integra il “moto ascendente” della sussidiarietà e si configura alla stregua di ipotesi 

derogatoria rispetto alla regola generale dell’investitura comunale.  

Dall’altro lato non mancano letture che ricavano la norma chiave dell’art. 118 Cost. dal 

comma 2, il quale intesta funzioni proprie e conferite non solo ai comuni ma anche a province e 

città metropolitane. In virtù di questa impostazione, province e città metropolitane parteciperebbero 

pienamente del “moto discendente” della sussidiarietà quale canone di valorizzazione delle 

istituzioni più vicine ai cittadini; di conseguenza l’amministrazione locale andrebbe ricostruita in 

chiave unitaria, nel senso che il carattere della generalità andrebbe riferito a tutte le istituzioni 

territoriali che la compongono secondo una distinzione delle sfere di competenza giocata lungo il 

crinale tra funzioni di area vasta e funzioni di prossimità. 

In questa sede non è possibile dare conto delle ragioni a sostegno di ciascuno degli 

orientamenti riprodotti in sintesi; né esaminare nel dettaglio le diverse implicazioni organizzative 



che esse comportano, particolarmente sotto il profilo della possibilità di superare il suffragio 

universale diretto per l’elezione degli organi di governo della provincia. Importa piuttosto rimarcare 

che la l. n. 56/2014 declina decisamente verso la prima opzione interpretativa, abbracciando un 

inquadramento della sussidiarietà in chiave eminentemente municipalista. 

A tacere di ulteriori aspetti pur rilevanti ma non strettamente attinenti all’oggetto della 

presente relazione (quali quelli relativi alle misure di favore per i piccoli comuni segnatamente sul 

piano della configurazione degli organi di governo e alla razionalizzazione della disciplina 

concernente le unioni di comuni), siffatta conclusione pare suffragata dalle norme della legge Delrio 

che concernono tanto l’organizzazione quanto le funzioni non fondamentali delle province. 

In ordine alla struttura, il dato centrale è rappresentato ovviamente dalla scelta di modificare 

in profondità la fisionomia dell’ente intermedio, oggi dotato di un’organizzazione politica di 

secondo grado imperniata su organi tutti di provenienza comunale (in quanto eletti dai sindaci e dai 

consiglieri comunali, come nel caso del presidente della provincia e del consiglio; o composti di 

diritto dai sindaci del territorio, come nel caso dell’assemblea dei sindaci). Ne discende che i 

comuni assumono l’innovativa veste (anche) di soggetti di governo dell’area vasta, attraverso una 

propria proiezione istituzionale quale è la “nuova” provincia. 

Circa le funzioni non fondamentali, è significativo che la l. n. 56 prefiguri un processo di 

riordino (statale e regionale a seconda delle rispettive competenze legislative) da sviluppare nel 

rispetto dell’art. 118 Cost., con l’obiettivo, tra l’altro, di individuare l’ambito territoriale ottimale di 

esercizio, di assicurare l’efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni, di 

favorire forme di esercizio associato da parte di più enti locali. Trattasi, infatti, di previsioni che 

evidenziano un favor per le istituzioni comunali nelle eventuali riallocazioni di funzioni provinciali 

diverse da quelle fondamentali; favor per altro deducibile anche dall’accordo stipulato in sede di 

conferenza unificata l’11 settembre 2014 ai sensi dell’art. 1, comma 91 della l. n. 56/2014. 

Alla luce delle riflessioni fin qui elaborate, è allora possibile puntualizzare che l’intento di 

fondo di questo contributo è quello di verificare la coerenza dei processi regionali di riordino delle 

funzioni provinciali (allo stato ancora del tutto embrionali)  con l’impianto della legge Delrio e, 

ancor prima, di quella interpretazione dell’art. 118 Cost. della quale essa è espressione; non senza 

tuttavia aver specificato che i progetti di legge analizzati appaiono piuttosto eterogenei e possono 

essere classificati in tre differenti modelli, ai quali corrisponde l’articolazione successiva della 

relazione. 

 

 

 



2. Il modello del rinvio a successivi interventi riordino 

Un primo modello raccoglie i progetti regionali che non operano un immediato e diretto 

riordino delle funzioni non fondamentali delle province, ma rinviano a successivi interventi 

enucleando un complesso di principi ai quali le riallocazioni future sono chiamate ad attenersi 

(Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Piemonte, Veneto). In questo caso una scelta alquanto 

ricorrente è quella di ricomprendere tra i criteri direttivi la conservazione in capo all’ente 

intermedio delle funzioni ad esso spettanti in base alla legislazione attualmente vigente, anche se a 

ciò si aggiunge di regola la previsione secondo la quale potrà agirsi in deroga mediante la 

riallocazione di competenze presso i comuni (singoli o associati) o le regioni. Da questo punto di 

vista risulta particolarmente stringente (e apprezzabile) quanto disposto dal testo della Campania, il 

quale, al fine evidente di evitare che il riordino delle funzioni provinciali alimenti fenomeni di 

centralismo regionale, si preoccupa di specificare che alle regioni potranno essere trasferiti i soli 

compiti coerenti con la loro natura di enti di governo, esercitabili in modo unitario per l’intero 

territorio di riferimento, incompatibili con la natura della città metropolitana di Napoli e degli altri 

soggetti di area vasta, e comunque privi di carattere operativo e gestionale. Sul versante opposto, 

viceversa, sembra collocarsi il progetto del Piemonte, secondo cui solo eccezionalmente il 

legislatore potrà conferire ai comuni funzioni già provinciali. 

In alcune circostanze (Abruzzo, Molise) si statuisce che il riordino dovrà riguardare altresì le 

funzioni diverse da quelle fondamentali e ulteriori rispetto a quelle oggi in dote alla provincia. Si 

tratta, ancora una volta, di un’indicazione positiva, in quanto suscettibile di “rimettere in circolo” 

tutte quelle funzioni attualmente collocate in modo improprio a livello regionale e da allocare più 

congruamente presso il sistema locale.  

Detto che talora emerge anche l’obiettivo di addivenire alla radicale soppressione delle 

funzioni divenute superflue, due ultime notazioni in riferimento al modello che si sta esaminando. 

In primo luogo, è da osservare che sporadicamente i progetti di mero rinvio si mostrano sensibili a 

incentivare processi di associazionismo interprovinciale declinandoli in forma obbligatoria. Ciò si 

verifica nel caso abruzzese e, in modo ancora più incisivo, in quello piemontese. Il progetto del 

Piemonte, infatti, disegna ambiti territoriali ottimali relativi a talune funzioni e servizi, aggiungendo 

un obbligo di associarsi in capo a quelle province i cui territori siano ricompresi all’interno del 

medesimo ATO. 

In secondo luogo, solo in slcune circostanze si segnala il tentativo di garantire una qualche 

certezza ai tempi delle future riallocazioni, mediante l’apposizione di termini (comunque ordinatori) 

alla presentazione dei relativi disegni di legge o all’approvazione degli stessi.     

 



3. Il modello del riordino immediato 

Un secondo modello, diametralmente opposto a quello poc’anzi passato in rassegna, 

comprende i progetti regionali che realizzano un immediato e diretto riordino delle funzioni non 

fondamentali della provincia, senza alcun rinvio. Invero è questo, essenzialmente, il caso della 

Toscana, per altro assai dettagliata nel prevedere puntuali modifiche alla legislazione previgente.. 

La cifra complessiva di questo testo è una marcata propensione a regionalizzare la parte largamente 

prevalente delle funzioni amministrative scorporate dall’ente intermedio, con effetti di scarsa 

coerenza con l’art. 118 Cost. e con la stessa legge Delrio. Per di più il progetto della Toscana incide 

in senso restrittivo finanche sulle funzioni fondamentali della provincia così come definite dall’art. 

1, comma 85 della l. n. 56/2014, nella misura in cui esso sancisce il trasferimento alla regione di 

numerose funzioni provinciali nel campo ambientale. Di là dalla questione, pur rilevante, se alla 

legge regionale sia consentito, come prevalentemente avviene nel caso di specie, riallocare funzioni 

amministrative attribuite dallo stato, tale previsione costituisce il frutto del modo alquanto 

discutibile nel quale il legislatore perimetra parte delle funzioni fondamentali, che si sostanziano 

frequentemente nella delineazione di generici ambiti di intervento più che nella enucleazione di 

puntuali poteri; conseguentemente la portata garantistica della formula in questione, consistente 

nella determinazione di un fascio di funzioni indefettibili e indisponibili anzitutto (e soprattutto) alle 

regioni, finisce fatalmente per stemperarsi aprendosi così ai “ritagli” regionali. 

 

4. Il modello “misto”  

A un terzo modello, che potremmo definire misto, sono riconducibili tutti i progetti che in 

parte prefigurano un riordino immediato di funzioni (anche qui in chiave prevalentemente 

regionocentrica), in altra parte rinviano a successivi interventi ulteriori riallocazioni. Rientrano in 

tale gruppo la proposta del Lazio, come pure quelle delle Marche, della Liguria, della Lombardia, 

della Puglia e dell’Umbria. 

Quanto poi specificamente al testo del Lazio, esso contiene due profili particolari che 

meritano in questa sede di essere sottolineati anche per i risvolti problematici che implicano. Il 

primo consiste nel fatto che le future riallocazioni (al di fuori delle materie già riordinate) sono 

affidate non ad atti legislativi ma a regolamenti autorizzati. La norma si appalesa dubbia sul piano 

della legittimità costituzionale almeno per due ragioni: 

a) la sussistenza in materia di una riserva di legge sia pure relativa sembra esigere che quanto 

meno il momento allocativo trovi fondamento in fonti legislative; 

b) risulta del tutto carente la determinazione delle norme legislative che saranno abrogate o 

modificate a far data dall’entrata in vigore dei regolamenti autorizzati. In proposito 



occorre evidenziare che – ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. c) dello statuto del Lazio – 

tale indicazione costituisce un contenuto obbligatorio delle leggi regionali di 

autorizzazione sulle quali i regolamenti in discussione si fondano, analogamente a quanto 

disposto per la delegificazione di livello statale dalla l. n. 400/1988. Mentre però le 

singole leggi statali di autorizzazione sono nelle condizioni di derogare sul punto alla 

fonte sulla produzione (e cioè, appunto, alla l. n. 400/1988) in quanto a essa pariordinate, 

non altrettanto può dirsi per quelle regionali, caratterizzate viceversa da un rapporto di 

subordinazione alle previsioni statutarie che ne condizionano la validità. 

Per altro verso, è vero che la richiamata previsione statutaria del Lazio prevede che le 

leggi regionali di autorizzazione indichino le norme legislative da abrogare solo “ove 

necessario”; tuttavia questa sembra essere proprio l’ipotesi di cui qui si ragiona, nel senso 

che i futuri riordini delle funzioni provinciali verosimilmente richiederanno interventi 

modificativi della precedente legislazione regionale allocativa. E lo dimostra lo stesso 

progetto laziale che, nella parte in cui procede a riallocazioni dirette, modifica la 

legislazione precedente e, in particolare, la l.r. n. 14/1999 (di attuazione del d.lgs. n. 

12/1998).  

Il secondo elemento d’interesse è il riconoscimento ai comuni del potere di richiedere alla 

regione l’attribuzione di funzioni, con riferimento sia a quelle direttamente riallocate dal progetto, 

sia a quelle che saranno riordinate in via regolamentare. Nell’un caso l’istanza comunale è volta a 

rimettere in discussione scelte già operate dal legislatore regionale (ma soltanto entro termini 

temporali rigidamente predeterminati che decorrono dalla entrata in vigore del testo qui in esame); 

nell’altro caso essa si configura propriamente come atto endoprocedimentale e collaborativo, teso a 

influire sulle scelte di allocazione operate dai regolamenti. Trattasi di dispositivi che appaiono 

sorretti dalla volontà di limitare le spinte al centralismo regionale e di favorire l’attuazione del 

principio di differenziazione. Nondimeno, il carattere (di necessità) non vincolante della richiesta, 

unitamente alla sua natura di mera eventualità (con riferimento alle funzioni riordinate in sede 

legislativa), fanno sì che i dispositivi in questione non siano di per sé sufficienti a garantire 

l’effettiva implementazione dei principi di sussidiarietà e di differenziazione. 

Il progetto della Lombardia, pur presentando delle peculiarità rispetto al quadro finora 

ricostruito, è a propria volta per certi versi classificabile come misto. Esso, infatti, dopo aver attratto 

nella sfera regionale numerose funzioni già provinciali (e dopo aver apprezzabilmente riconosciuto 

alla provincia di Sondrio uno status differenziato in quanto provincia interamente montana), 

subordina l’effettività dei trasferimenti a successive leggi di settore. 



Analogo è infine il contenuto della proposta ligure, nella quale per altro le propensioni 

regionocentriche si radicano nella discutibile scelta di identificare (e, dunque, di esuarire) le 

funzioni proprie della provincia in quelle fondamentali. 

 

5. Considerazioni conclusive 

Volendo formulare qualche considerazione di sintesi alla luce dell’esame prima condotto, può 

osservarsi in via generale che, mentre i progetti di mero rinvio – pur nelle non irrilevanti differenze 

che li contrassegnano – recano un qualche sforzo di aderenza allo “spirito” della l. n. 56/2014, 

quelli che operano immediati riordini se ne discostano notevolmente, dando vita a corposi processi 

di amministrativizzazione delle regioni.  

D’altro canto le proposte di rinvio non offrono certo la garanzia di vincolare giuridicamente le 

riallocazioni future, dal momento che i principi da esse dettati si prestano a essere derogati dai 

successivi atti legislativi; allo stesso modo la previsione (comunque sporadica) di termini non 

assicura la tempestività dell’attuazione, essendo i medesimi puramente ordinatori.  

Emerge dunque un quadro nel quale per il momento prevalgono le ombre, anche per la 

refrattarietà delle regioni a sviluppare (se non talora nelle forme di evanescenti principi) alcune 

previsioni di rilievo della legge Delrio, quale quella relativa al ruolo della provincia come centrale 

di committenza dei comuni di riferimento e quella concernente la soppressione di enti e agenzie che 

svolgono in ambito provinciale o sub-provinciale funzioni di organizzazione di servizi pubblici di 

rilevanza economica ricadenti nella competenza dei comuni e delle province. 

      

 

 


