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1. UnA noBILE CULTURA DELL’AUTonoMIA LoCALE, 
PIEnAMEnTE In LInEA Con QUELLA EURoPEA

Il nostro Paese può vantare a pieno titolo un pensiero autonomista, soprattutto nel
secondo dopoguerra, in linea con il migliore pensiero europeo (soprattutto france-
se): il Comune come la cellula base della democrazia, il tassello fondamentale di uno
Stato democratico, la prima difesa dei diritti fondamentali del cittadino. 

La Costituzione repubblicana, pur ispirata da questo pensiero, si è posta soprattutto
come ripristino della democrazia, delle libertà compresse dal fascismo, ma in so-
stanziale continuità con lo Stato liberale: uniformità del regime giuridico dei Comuni
e conferma delle Province come enti locali, nonostante la coincidenza territoriale
con l’amministrazione periferica dello Stato.

L’autonomia come diritto di curare, in modo differenziato rispetto all’indirizzo
politico dello Stato, interessi generali di comunità/collettività locali da parte di enti,
dotati di propria personalità giuridica e di poteri adeguati, esponenziali di quelle co-
munità. È il felice incontro, in Italia, del pensiero cattolico democratico e del rifor-
mismo socialista, di scuole di diritto pubblico diverse (il nord di Feliciano Benvenuti,
Bologna, Firenze, la Roma di Massimo Severo Giannini).

2. SISTEMA AUTonoMISTICo LoCALE E REGIonALIzzAzIonE: 
IL CoMPRoMESSo DELLA CoSTITUzIonE DEL 1948

nella Costituzione del 1948 le Regioni si aggiungono ai due livelli di governo loca-
le, ma non sono enti locali: hanno poteri legislativi, di programmazione e coordi-
namento, ma non poteri di differenziazione del regime giuridico degli enti locali. non
sono enti di amministrazione. Secondo il vecchio art. 118 Cost. l’esercizio norma-
le di funzioni amministrative di competenza regionale in virtù della distribuzione
delle competenze legislative si svolge attraverso gli enti locali. Devono essere rispettate
le funzioni “esclusivamente locali”.

La “riforma regionale”, cioè la progressiva regionalizzazione, prima nelle regioni
speciali e poi, nel 1970, nelle regioni ordinarie, avviene parallelamente con le riforme
locali, ma in forma separata.
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nonostante il compromesso del 1948, le Regioni sono sempre state in competi-
zione con i livelli di governo locale, non rinunciando ad esercitare funzioni ammi-
nistrative operative.

3. L’ITALIA (LA LEGGE n. 142 DEL 1990) E LA CARTA EURoPEA DELL’AUTonoMIA LoCALE

Dopo due versioni di riforma regionale (i decreti del 1972; il d.P.R. n. 616 del 1977),
la legge n. 142 del 1990 mira a garantire l’autonomia locale nel nuovo contesto re-
gionale, dettando principi sull’autonomia. Vengono stabiliti alcuni tratti essenziali
del governo locale: la (apparentemente definitiva) conferma delle Province, l’elen-
cazione delle funzioni fondamentali, le forme associative, l’autonomia finanziaria.

Un intervento normativo in linea con la Carta europea delle autonomie locali,
che vede l’Italia tra i primi sottoscrittori nel 1985. non a caso Scalfaro, ministro del-
l’Interno, padre della legge 142, è tra i firmatari della CEAL a Strasburgo.

La Carta europea è un trattato internazionale contenente un ristretto numero di
disposizioni, prevalentemente di principio, che gli Stati firmatari si impegnano a ri-
spettare nel proprio ordinamento interno, a livello di legislazione, tanto costituzionale
quanto ordinaria. Il suo recepimento negli ordinamenti interni degli Stati1 è diver-
sificato: si va da una applicazione diretta (in Francia) da parte delle amministrazioni
e dei giudici, ad una trasposizione nell’ordinamento nazionale che non si traduce in
disapplicazione di norma interne contrastanti, ma mantiene un valore di obbliga-
zione.

I principi affermati sono spesso fortemente innovativi, si veda soprattutto il prin-
cipio di sussidiarietà (art. 4, comma 3); c’è attenzione ad aspetti sostanziali del-
l’autonomia, quali l’autonomia organizzativa e l’autonomia finanziaria, i controlli.
È promosso il diritto degli enti locali di accedere alle sedi giurisdizionali a tutela del-
la propria autonomia.

La CEAL è una Carta di principi, fondata sul ruolo degli Stati membri nella tu-
tela dell’autonomia con lo strumento della legislazione statale. La CEAL è in gran
parte figlia dell’uniformità del regime giuridico degli enti locali.

La CEAL si applica a tutti i paesi del Consiglio d’Europa (l’hanno sottoscritta e
ratificata tutti i 47 paesi membri), che hanno sistemi di governo locale molto di-
versificati: paesi federali e regionali (con il livello “regionale” aggiunto ai due livelli
di governo locale), paesi unitari con due livelli di governo locale, paesi unitari con
un solo livello di governo locale.

La Carta non mira a congelare l’assetto del sistema amministrativo, ma è com-
patibile con riforme, anche profonde, dei sistemi di governo locale interni agli Sta-
ti, purché il risultato sia il rispetto dei principi della Carta, a tutela di livelli di go-
verno democratici, dotati di propri poteri amministrativi e di autonomia effettiva.
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4. CEAL E REGIonALIzzAzIonE

Solo una parte dei paesi europei è oggetto di processi di regionalizzazione2: in al-
cuni (16) non vi è alcuna regionalizzazione; in altri vi è una regionalizzazione par-
ziale (relativa solo a parti del territorio nazionale); in altri la regionalizzazione è mol-
to debole, in altri ancora è di tipo solo amministrativo, senza riconoscimento di po-
teri legislativi o di poteri di differenziazione del regime giuridico degli enti locali.

Il netto rifiuto di alcuni Stati alla possibilità di usare una eventuale Carta euro-
pea sull’autonomia regionale al fine di promuovere processi di regionalizzazione (nel
timore che essi producano la rottura dell’unità nazionale) ha impedito l’adozione di
una simile convenzione. Si è ripiegato verso una forma di “estensione” delle garanzie
di autonomie riconosciute alle autonomie locali nella CEAL anche per le istituzio-
ni di tipo regionale, qualora costituite.

Anche a livello europeo, quindi, processi di regionalizzazione e tutela dell’au-
tonomia locale non sono incompatibili, ma seguono percorsi diversi.

Quando i due processi, come in Italia, si sovrappongono, la CEAL è, in modo espres-
so, volta a garantire l’autonomia locale anche nei confronti delle Regioni, sia che ab-
biano formali poteri di disciplinare il regime degli enti locali, sia che abbiano pote-
ri di condizionamento sostanziale dell’autonomia locale.

5. LE “RIFoRME” DEGLI AnnI ’2000: SPAzI PER UnA DIFFEREnzIAzIonE REGIonALE

DEL GoVERno LoCALE E PRInCIPIo DI SUSSIDIARIETà

Le leggi Bassanini del 1997, il decreto n.112 del 1998, costituiscono un tentativo for-
te di intervenire sul complesso del sistema amministrativo, facendo leva essenzial-
mente sul principio di sussidiarietà, che però si rivela di difficile realizzazione per
resistenze non solo degli apparati centrali dello Stato, ma di pezzi dello stesso sistema
autonomistico, specie delle regioni.

Il TUEL si pone, nel 2000, come adeguamento dell’uniforme ordinamento deli
enti locali alle modificazioni introdotte negli anni precedenti. Un Testo unico, ric-
co di disposizioni di dettaglio e uniformanti (anche l’organizzazione interna degli
enti locali), non una Carta a tutela dell’autonomia (verso lo Stato o verso le Regio-
ni).

La riforma del Titolo V, la tendenziale (ma timida) apertura ad una differenziazione
dell’ordinamento degli enti locali: ordinamento unitario solo per tre materie (organi,
sistemi di elezione, funzioni fondamentali), il resto è differenziabile su base regio-
nale.

I principi a tutela dell’autonomia: l’autonomia normativa (art.117, comma 6),
il principio di sussidiarietà (art.118); il principio di autonomia finanziaria.
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6. ART. 117, CoMMA 1, DELLA CoSTITUzIonE E RECEPIMEnTo DELLA CEAL

La CEAL tra gli “obblighi internazionali” che devono rispettare tanto il legislatore
nazionale quanto quello regionale.

La CEAL non diviene norma interposta, ma sicuramente è parametro interpre-
tativo per la valutazione, da parte della Corte costituzionale, della legittimità co-
stituzionale di leggi statali e regionali in materia di ordinamento degli enti locali.

In ogni caso le disposizioni della Carta devono (in termini di obbligo assunto dal-
l’Italia con trattato internazionale) essere rispettate dal legislatore italiano.

Se non interviene la Corte costituzionale, resta il giudizio dei “custodi della Car-
ta”, gli organi del Consiglio d’Europa, che si esprimo con le loro raccomandazioni,
all’esito delle visite di monitoring organizzate periodicamente dal Congresso delle
autonomie locali. Le raccomandazioni sono dei richiami, ma in casi di gravi viola-
zioni si potrebbe arrivare a sanzioni vere e proprie quali la sospensione del Paese dal
Consiglio d’Europa.

7. LA CRISI EConoMICA E LA LEGGE DELRIo: UnA APPAREnTE SEMPLIFICAzIonE

In Un SISTEMA AMMInISTRATIVo SEMPRE PIù CoMPLESSo

Le riforme del 2000 restano sostanzialmente inattuate: non si procede, soprattutto,
alla definitiva attuazione del principio di sussidiarietà da parte della legge statale, re-
lativamente alle funzioni fondamentali di Comuni e province. I Comuni non acqui-
stano (anche per problemi dimensionali) quella maggior parte delle funzioni di pros-
simità coerenti con la sussidiarietà. Le Province restano nel limbo delle pochissime
funzioni storiche (viabilità e manutenzione delle scuole), ben lontane dagli elenchi
(comunque insufficienti) della legge n. 142, del d.lgs. n. 112, del TUEL. Forte la re-
sistenza, a tenaglia, di Regioni e Anci contro il rafforzamento delle Province.

Il federalismo fiscale impostato con la legge n. 42 del 2009 si è progressivamente
impantanato, fino alla recente smentita (con la soppressione dell’IMU) di una par-
te rilevante dell’autonomia di entrata degli enti locali.

Con la crisi economica (dal 2008) le riforme strutturali tornano in primo piano,
anche se muta, e non di poco, la prospettiva: non si riforma per adeguare il gover-
no locale al mutamento economico, sociale, tecnologico delle realtà territoriali da
governare, ma per ridurre la spesa pubblica, per dare garanzie alle istituzioni europee
e ai mercati che l’Italia va nella giusta direzione.

Inutile qui ricostruire i diversi interventi, alcuni realizzati con decreto legge (e
quindi incorsi nella incostituzionalità dichiarata dalla Corte sent. n. 220 del 2013),
volti a “razionalizzare” il sistema. Basta soffermarsi sulla legge n. 56 del 2014, che
interviene su tre fronti: a) la costituzione effettiva delle Città metropolitane; b) il ri-
dimensionamento forte delle Province (elezione di secondo grado degli organi, ma
soprattutto spostamento su Comuni e Regioni di funzioni provinciali), in vista di una
loro soppressione con la riforma costituzionale; b) il rilancio, molto timido, di for-
me associative o di fusioni tra comuni.
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Il segno della riforma Delrio avrebbe dovuto essere, per la prima volta, quello
di una riforma “per riduzione/semplificazione” del sistema, dopo anni di riforme “per
aggiunta” di elementi nuovi. Si aggredisce, in realtà, senza poterlo sopprimere del
tutto, il punto debole del sistema, le Province, senza un disegno di riorganizzazio-
ne che considerasse il sistema amministrativo così come si era nel frattempo tra-
sformato.

Mi limito a ricordare gli elementi di (forte) complicazione del sistema, che im-
pediscono, da tempo, di parlare di un sistema di autonomie locali effettivamente ar-
ticolato in Comuni e Province:

1) la galassia dei consorzi tra enti locali;
2) la galassia degli enti di diritto privato (società di capitali, fondazioni, associa-

zioni) partecipate (in controllo o invia minoritaria) da enti locali;
3) il moltiplicarsi di gestioni commissariali statali, nella protezione civile e ma an-

che in campi di amministrazione ordinaria, ben oltre la fase di emergenza che
le ha generate;

4) le autorità di gestione dei programmi per i fondi strutturali europei.

Una parte importante di funzioni amministrative è oggi attribuito a soggetti diver-
si ed esterni rispetto ai due livelli di governo costituzionalmente garantiti. È un fe-
nomeno noto da tempo (ancora fondamentale lo scritto di Cerulli Irelli sul rappor-
to tra pianificazione comunale e interessi differenziati3), ma che ha trovato negli ul-
timi venti anni uno sviluppo impensato, soprattutto per la sua estrema caoticità.

Si tratta di soggetti che sfuggono totalmente all’indirizzo politico locale (si pen-
si all’uso dei commissari straordinari di governo), con una sottostante sottrazione
di funzioni, che, pur illegittima, avviene spesso con il consenso degli stessi enti lo-
cali.

ovvero si tratta di soggetti (consorzi e altri enti pubblici economici in control-
lo pubblico, enti privati in controllo pubblico) formalmente sottoposti all’indirizzo
e al controllo degli enti locali. Ma la reale capacità degli enti elettivi, che rispondo-
no ai propri cittadini dell’attuazione di programmi di governo, di dare indirizzo o
di controllare le attività di pubblico interesse affidate, è, paradossalmente, ridotto
proprio dai processi di esternalizzazione in atto, che hanno comportato il disloca-
mento delle risorse tecniche e amministrative migliori delle amministrazioni loca-
li verso gli enti esternalizzati. negli enti locali si registra negli anni un sostanziale
e profondo impoverimento della capacità amministrativa e di governo. In molti casi
non sono gli enti locali a governare i propri soggetti strumentali, sono questi ultimi
a condizionare i primi. 

Il processo è noto: si costituiscono società in house cui sono affidati direttamente,
da parte degli enti locali controllanti, attività di grande rilievo: funzioni amministrative
vere e proprie, attività strumentali allo svolgimento di funzioni proprie degli enti lo-
cali, veri e propri servizi pubblici resi ai cittadini. Le società si rafforzano, anche in
virtù di costanti proroghe nell’affidamento, e poi si “privatizzano” con l’ingresso, pri-
ma minoritario e poi maggioritario, di soggetti privati. Divenute dominanti sul mer-
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cato queste società private, che gestiscono come propri beni realizzati con risorse pub-
bliche, riescono poi agevolmente a partecipare e vincere tutte le successive gare aper-
te per l’affidamento di queste attività, spesso dettando le stesse regole di partecipazione.
L’indirizzo e il controllo pubblico, la cura dell’interesse dei cittadini, si è dissolto.

Il sistema amministrativo, quindi, è oggetto di una modestissima riduzione (la
giustificazione dell’elezione di secondo grado degli organi delle Province sta nel ri-
sparmio che con essa si realizza!), ma non si procede per riorganizzazione radicale.

La confusa redistribuzione di funzioni provinciali a favore di Comuni (raramente,
sempre per la evidente incapacità amministrativa di gestire compiti nuovi e per l’in-
certezza sulle risorse a disposizione) e di Regioni non ha fatto altro che accrescere
la complicazione del sistema.

8. SULLA CoSTITUzIonALITà E SULLA CoEREnzA Con LA CEAL

DELL’InTERVEnTo DELLA LEGGE DELRIo SULLE PRoVInCE

Altri si soffermano meglio di me sul punto. Mi basta ricordare alcuni punti.
Il primo tema, come è noto, sta nella legittimità costituzionale dell’elezione in-

diretta degli organi delle Province. L’unico modo per affermare la costituzionalità
di questa soluzione è affermare che le Province sono destinate a esercitare solo fun-
zioni comunali. Se le funzioni sono comunali un loro esercizio attraverso la Provincia,
trasformata in un ente a controllo comunale, sarebbe compatibile. Vi sarebbero fun-
zioni comunali esercitabili tramite forme associative e funzioni comunali esercita-
bili tramite le Province, trasformate in agenzie dei comuni. Si tratterebbe di un mo-
dello simile a quello delle Diputaciones spagnole, operanti al livello territoriale del-
le Provincias. Le Diputaciones svolgono funzioni comunali, soprattutto in favore dei
comuni più piccoli (senza toccare le funzioni del Comune capoluogo di provincia o
di Comuni di maggiore dimensione).

Appena, però, entriamo nel campo delle funzioni non attribuibili ai Comuni ecco
che ad esse si applica, in modo non aggirabile, l’art. 118 Cost., quando afferma che
le “funzioni sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato”. Questo principio
di sussidiarietà deve essere rispettato, sia in sede di individuazione delle funzioni
fondamentali (quelle che caratterizzano i livelli di governo contemplati in Costitu-
zione su tutto il territorio nazionale), sia nella individuazione delle ulteriori funzioni
(non fondamentali, differenziabili).

Qui ci occupiamo solo delle funzioni fondamentali, non solo perché la loro in-
dividuazione spetta al legislatore nazionale, ma perché intorno ad esse si decidono
i caratteri di base di ciascun livello di governo.

L’art. 118 Cost. impone di valutare se vi siano funzioni non attribuibili ai Comuni
(non solo per motivi dimensionali, ma per le caratteristiche intrinseche alle funzioni
medesime). Se vi sono, queste sono attribuite ad un ente di livello via via superio-
re, diverso dai Comuni e non sottoposto al loro controllo, sempre al fine di avere, da
parte di questo ente, un esercizio unitario, riferito all’intero territorio di competenza.
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Le funzioni non attribuibili ai Comuni sono, a livello provinciale, quelle comu-
nemente definite di area vasta (termine ambiguo, perché anche le Regioni ammi-
nistrano aree vaste, ma il confronto tra province e regioni si gioca sulla base di al-
tri criteri che vedremo dopo).

Il dibattito finora ha eluso il tema della definitiva individuazione di funzioni da
definirsi di area vasta, ma identificate proprio in virtù della loro non attribuibilità
ai Comuni. Io ho proposto a più riprese questa discussione, senza esito. L’impressione
che ricavo da questo silenzio è che l’esercizio potrebbe condurre ad esiti inattesi, nel
senso che un numero ben superiore di funzioni dovrebbero, ad una analisi obietti-
va, risultare non attribuibili ai Comuni. 

Faccio riferimento in primo luogo al tema dell’assetto del territorio, in partico-
lare alle localizzazioni (quelle gradite dalle popolazioni, ma soprattutto quelle sgra-
dite). La storia consolidata del nostro paese ci dimostra che un accordo tra Comu-
ni, in sede di approvazione congiunta di piani di assetto territoriale, ovvero in sede
di approvazione di localizzazioni specifiche, è estremamente improbabile (è la sto-
ria dei fallimenti dei piani intercomunali, dei piani comprensoriali; è la storia, finora,
della impossibilità di concordare su piani strategici di area metropolitana; isolate vi-
cende di successo, ove esistano, non smentiscono il quadro d’insieme).

In secondo luogo pensiamo all’ambiente, in particolare alle scelte in materia di
rifiuti: dato che, per ormai acquisita constatazione, gli ambiti territoriali di eserci-
zio dell’intera filiera di attività legate alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti sono
di dimensione molto ampia (almeno provinciale), ha senso un’organizzazione di que-
sti servizi in modo differenziato da un comune all’altro dello stesso ambito? Le esi-
genze non sono comuni, non richiedono un esercizio unitario? Sono in grado i sin-
goli comuni (anche associati nella forma di unioni) di definire con conoscenza del-
la realtà gli elementi essenziali dell’organizzazione dei servizi e di gestire in modo
differenziato procedure di affidamento?

Veniamo in terzo luogo alla materia della mobilità dei cittadini, che comprende
viabilità, traffico, trasporti (pubblici e privati regolati). Anche in questo caso l’indubbia
esistenza di bacini di traffico di ampia dimensione (largamente coincidenti con gli
spostamenti verso il capoluogo o altri centri per l’accesso a servizi qualificati) ren-
de non attribuibili le relative funzioni ai singoli comuni, ma necessario il loro eser-
cizio unitario ad un superiore livello di governo.

In tutti e tre gli esempi fatti, ma si potrebbe estendere l’esercizio anche ad altri
campi, in realtà il comune capoluogo potrebbe avere (astrattamente, in termini solo
dimensionali) i mezzi sufficienti per organizzare in proprio queste funzioni, men-
tre in generale questo non avviene per i comuni non capoluogo. Ma allora si tratte-
rebbe di scegliere tra un assetto dualistico incentrato sul comune capoluogo (per il
proprio territorio) e sulla provincia (per il restante territorio). Un modello sì “sem-
plificato”, ma foriero di conflitti. Resta quindi l’ipotesi di un esercizio “unitario” di
queste funzioni da un ente locale di livello superiore, in adesione al principio di sus-
sidiarietà. Questa soluzione è avvalorata anche dalla pesantissima situazione or-
ganizzativa degli stessi comuni capoluogo, anch’essi fortemente impoveriti dalle po-
litiche di tagli finanziari e di esternalizzazione impropria.
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Il principio di sussidiarietà dell’art. 118 Cost. è del tutto coerente con l’analogo
principio affermato dalla CEAL nel 1985. Le funzioni devono essere distribuite tra
livelli di governo a partire da quelli più vicini ai cittadini. Ciascuno dei livelli di go-
verno deve contemplare enti democratici, direttamente eletti dai cittadini. Come si
è visto il sistema amministrativo può prevedere anche un solo livello di governo lo-
cale, ma se sono previsti più livelli, ciascuno di essi deve essere garantito nella sua
autonomia. Da qui il richiamo già espresso dal Congresso delle autonomie locali nel-
la raccomandazione 337(2013) adottata a seguito di una visita di monitoring nel-
le quale si era preso atto della volontà di trasformare le province in enti elettivi di
secondo grado. Anche secondo la Carta, quindi, se vi sono funzioni da attribuire a
soggetti diversi da quelli costituenti il primo livello di governo, queste vanno attri-
buite a enti dotati di piena garanzia di autonomia.

9. IL DESTIno DI PRoVInCE E REGIonI DoPo IL REFEREnDUM DEL 4 DICEMBRE 2016

Superato, per alcune funzioni, il vaglio della non attribuibilità al livello comunale,
resterebbe, in astratto il problema della identificazione dell’ente, operante per aree
vaste, cui affidare queste funzioni.

La legge Delrio, in attesa della modifica costituzionale, aveva operato una scel-
ta transitoria, quella di promuovere una prima serie di riallocazioni di funzioni dal-
le province verso le Regioni. Questa scelta è stata avallata dalla sentenza n. 50 del-
la Corte costituzionale che è arrivata a questo proprio in virtù dell’avviato proces-
so di riforma costituzionale. Se il processo si fosse concluso con l’approvazione de-
finitiva della riforma costituzionale, ci saremmo trovati di fronte a province total-
mente svuotate di funzioni e a Regioni trasformate in enti a forte carattere ammi-
nistrativo (i “provincioni”), salvo a mantenere in vita dei possibili enti/organismi di
area vasta, della cui esistenza doveva decidere una legge nazionale. 

Poiché, invece, la riforma costituzionale non è stata approvata dal referendum
del 4 dicembre 2016, il mantenimento delle Province tra gli enti costitutivi della Re-
pubblica di cui all’art. 114 Cost. impone al legislatore di ritornare sulle scelte com-
piute e di definire, una volta e per sempre, il rispettivo ruolo di Province e Regioni.

Ciò che è impossibile è far finta di niente e spingere verso una ulteriore attribuzione
di funzioni in capo alle Regioni, mantenendo in vita delle province, depauperate di
risorse, che svolgano insieme funzioni comunali e funzioni non comunali. Le prime
consentirebbero, in astratto, una configurazione “associativa” delle province, men-
tre le seconde la escludono in radice.

Ma la stessa attribuzione larga di funzioni amministrative alle Regioni è costi-
tuzionalmente illegittima, ove non si dimostri che le funzioni in questione non sia-
no attribuibili, per dimensioni e per caratteristiche intrinseche, alle Province.

nel sistema costituzionale italiano il principio di sussidiarietà deve essere letto
nel senso che la grandissima parte delle funzioni amministrative di carattere ope-
rativo e gestionale devono distribuirsi tra i due livelli di governo locale, mentre una
loro attribuzione al livello regionale non può essere che un’assoluta e circostanzia-
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ta eccezione, da motivarsi accuratamente. Altrimenti avremmo ben tre livelli di am-
ministrazione, ancora una volta in competizione tra loro, con la fine del ruolo di co-
ordinamento e programmazione che le Regioni si sono viste attribuire fin dal com-
promesso della Costituzione del 1948.

Avremmo così delle Regioni appesantite da funzioni amministrative, non più le-
gittimate al ruolo di soggetti in grado di organizzare il proprio governo locale, per
tutte le parti che l’ordinamento uniforme nazionale deve lasciare aperte alla diffe-
renziazione.

10. ARRESTARE IL DECLIno oRGAnIzzATIVo DELLE PRoVInCE

Il rischio maggiore nell’attuale contingenza è quello di arrendersi al fatto compiu-
to, all’avvenuto, gravissimo, impoverimento organizzativo delle Province, realizza-
to in gran parte con il trasferimento della parte migliore del personale alle Regioni.

nessuna opera di riorganizzazione può avvenire senza chiarezza sul ruolo e sul-
le funzioni delle “nuove” province. Perché allora non stabilire, in legge nazionale,
che ad esse spettano le tre grandi funzioni prima indicate (pianificazione territoriale
e localizzazioni; tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti; mobilità e trasporti) come
funzioni di area vasta, non comunali. Perché non assegnare alle Province un ruolo
di assistenza ravvicinata alle amministrazioni comunali, almeno quanto al recluta-
mento e alla formazione del personale, all’assistenza tecnica, soprattutto in mate-
ria di tecnologie dell’informazione, alla costituzione di stazioni appaltanti qualifi-
cate (secondo quanto richiesto dal Codice dei contratti) per tutte le progettazioni e
gestioni di contratti che richiedano una qualificazione non raggiungibile dai Comuni,
anche attraverso le forme associative più forti (le Unioni).

Le Province si porrebbero come quel livello di governo che assicura una cono-
scenza approfondita delle realtà locali da amministrare a livello locale, al servizio
dell’intero sistema amministrativo: delle funzioni di area vasta, delle funzioni comunali,
dello stesso ruolo di coordinamento e programmazione delle Regioni.

Le Province sarebbero, quindi, l’occasione per una vera inversione di tendenza,
interrompendo il declino e ponendosi come presidio democratico, ad elevato con-
tenuto tecnico, della cura degli interessi pubblici locali.

La gran parte del personale trasferito alle Regioni può restare assegnato a quel
livello, soprattutto se si tratta di personale addetto a funzioni nelle materie dello svi-
luppo economico (si pensi agli interventi in agricoltura) che possono legittimamente
essere mantenute a livello regionale, mentre a livello provinciale si tratta di ricostruire
(con trasferimenti mirati e con reclutamento di personale nuovo) amministrazioni
agili, costituite da nuclei di personale tecnico e amministrativo, altamente specia-
lizzato, strettamente proporzionato alle nuove e qualificate funzioni attribuite.

Paradossalmente, lo svuotamento organizzativo delle “vecchie” province, cresciute
spesso innaturalmente intorno alle tradizionali funzioni della viabilità e della ma-
nutenzione degli edifici scolastici, può essere l’occasione per una vera rifondazione
intorno a nuovo funzioni strategiche per l’intero sistema amministrativo locale.
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11. LA InELUDIBILE RIoRGAnIzzAzIonE TERRIToRIALE DEI CoMUnI

Una auspicabile conferma, con funzioni chiare, delle Province non consente di elu-
dere il tema della riorganizzazione territoriale dei Comuni. Il Comune resta la cel-
lula fondamentale del sistema democratico. Messe da parte le funzioni non attribuibili,
quelle comunali restano funzioni di primaria importanza per la risposta della Re-
pubblica ai bisogni dei cittadini. Meglio, per la tutela effettiva dei loro diritti costi-
tuzionali.

Anche senza considerare le funzioni di area vasta, appare del tutto evidente che
l’attuale dimensione territoriale dei comuni è, in quasi tutto il territorio nazionale,
inadeguata allo svolgimento effettivo e democratico delle funzioni sicuramente co-
munali.

Lo svolgimento effettivo e democratico dei compiti che l’ordinamento affida ai
Comuni comporta una effettiva capacità di amministrare, di governare, di individuare
l’interesse pubblico con efficienza e imparzialità.

L’inadeguatezza dei Comuni a governare democraticamente, accentuata dai fe-
nomeni di crescita di amministrazioni e soggetti paralleli, trova nella dimensione ter-
ritoriale insufficiente una delle spiegazioni più ragionevoli.

Tutti i paesi europei hanno dovuto confrontarsi con l’inadeguatezza dei territo-
ri comunali, frutto di eredità spesso risalenti ad epoche molto lontane, nelle quali
il confine del comune finiva con il coincidere con le più piccole comunità residen-
ziali.

In tutta Europa le riforme strutturali, le riorganizzazioni territoriali dei Comu-
ni, si sono realizzate per via di fusioni (alcune molto rilevanti, tra le quali esempla-
re, anche in senso problematico, quella inglese dei primi anni ’70) o per via di for-
me associative sempre più forti. Valga il solo esempio della Francia dove il sistema
è evoluto in forme che possono dirsi formalmente rispettose della originaria map-
pa di 36.000 comuni, ma che nella sostanza la superano, con la creazione di un nu-
mero molto più ristretto di communautés, che assicurano, spesso con amministra-
zioni proprie e distinte da quelle comunali e con fiscalità propria, una capacità am-
ministrativa e di governo irrealizzabile a livello delle singole unità comunali.

Se la riorganizzazione territoriale dei comuni è ormai ineludibile, essa non è rea-
lizzabile per intero a livello nazionale. Le Regioni hanno un ruolo da svolgere, non
solo perché titolari della materia delle “circoscrizioni comunali”, ma perché costi-
tuiscono l’unico livello di governo in grado di realizzare autentiche ed effettive po-
litiche di riorganizzazione, promuovendo, alternativamente o in successione tem-
porale, forme di associazione, trasformando queste in associazioni forti, fino alla rea-
lizzazione condivisa di vere e proprie fusioni.

Una politica del genere non può che partire da un forte impulso riformatore na-
zionale, con il legislatore statale chiamato a:

a) fissare, anche per i comuni, una definitiva lista di funzioni fondamentali;
b) fissare criteri generali, quali, ad esempio, la dimensione territoriale e di popo-

lazione minima da raggiungere e i tempi necessari; 
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c) stabilire incentivi da corrispondere, non solo in termini di risorse finanziarie, ma
anche di personale. Perché non pensare ad un reclutamento nazionale (non sta-
tale, ma frutto di una politica “repubblicana” condivisa tra Stato, Regioni enti
locali) di quadri amministrativi di qualità, tecnica e amministrativa, da assegnare
prioritariamente (oltre che alle Province) a quelle “amministrazioni comunali”,
realizzate per fusione o per associazione, che abbiano raggiunto la dimensione
adeguata? Una politica affidata ad un’agenzia nazionale (“repubblicana”) di re-
clutamento e formazione.

Ma l’impulso riformatore nazionale non è sufficiente senza una piena collaborazione
delle Regioni, che dovrebbero, finalmente, essere protagoniste della riorganizzazione
del potere locale4, adempiendo a quel ruolo di reale “riforma dello Stato” che han-
no eluso da più di un quarantennio.

12. RIFoRME AMMInISTRATIVE E DEMoCRAzIA LoCALE

Come si è cercato di dimostrare, il sistema italiano delle autonomie locali, sostan-
zialmente immobile da decenni, cresciuto in modo del tutto abnorme e illegittimo
con la creazione di una galassia di strutture parallele e sottratte al controllo demo-
cratico, ha un urgente bisogno di una radicale riorganizzazione, nella direzione di
una vera semplificazione5. Una radicale riorganizzazione che è una vera riforma, at-
tuata non “perché ce lo chiede l’Europa”, ma per stare in Europa con il ruolo e il peso
di un grande paese fondatore dell’Unione, risanato e rinvigorito, tanto sul piano del-
la funzionalità e dell’imparzialità, quanto sul piano della democrazia.

In un sistema amministrativo semplificato le Regioni assumono il ruolo di gui-
da della riorganizzazione del sistema locale all’interno dei propri territori; le Città
metropolitane sono in grado di svolgere funzioni di governo strategico di aree de-
cisive per la crescita economica del Paese; le Province vengono razionalizzate e fi-
nalmente legittimate ad un ruolo di governo di area vasta e di servizio tecnico e co-
noscitivo all’intero sistema locale; i Comuni vengono posti in grado di gestire, attraverso
“amministrazioni comunali” di dimensioni adeguate, la tutela dei diritti fondamentali
dei cittadini.

Una riforma che non nasca dall’assillo del risparmio di spesa, peraltro mai rag-
giunto con i modesti interventi fin qui realizzati, ma dalla volontà di corrisponde-
re appieno al principio dell’autonomia garantito dalla Costituzione.

L’autonomia locale riprenderebbe quel contenuto e quel vigore che si è andato
perduto: autonomia come autogoverno democratico, per la cura degli interessi ge-
nerali delle comunità e dei diritti fondamentali dei cittadini, ai diversi livelli di go-
verno. Autonomia come responsabilità, verso i cittadini e verso lo Stato, di una cura
efficiente e imparziale del bene comune.

Diviene così chiaro che il rispetto dei principi di autonomia, della nostra Costi-
tuzione e della Carta europea delle autonomie locali, non è affatto in contraddizione
con processi di riorganizzazione, anche profonda, del sistema amministrativo, se que-



32 riForme (NeceSSarie) Del SiStema ammiNiStratiVo 

sti processi sono volti a restituire agli enti locali quella “capacità effettiva, per le col-
lettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro
responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubbli-
ci” che è, secondo la Carta europea, il fondamento stesso dell'autonomia locale (art.
3, comma 1, della CEAL).

nel ripristino della capacità di governare democraticamente gli interessi locali
si realizzerebbe, dopo tanti tradimenti, un necessario tributo alla quella nobile cul-
tura italiana dell’autonomia locale da cui siamo partiti.
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1. RIToRnARE A DISCUTERE: PER CoSA E Con QUALE PRoGETTo?

Discutere oggi del “futuro” delle autonomie regionali è molto complicato, sia per mo-
tivi contingenti (la legislazione post 2008 ha fortemente inciso su alcune condizio-
ni di base dell’autonomia), sia, soprattutto, perché si ha spesso la sensazione di di-
battere di temi che molti considerano ininfluenti per le sorti del Paese. Del resto la
recente campagna referendaria ha dimostrato come i temi connessi, appunto, al fu-
turo delle autonomie, paradossalmente non siano stati al centro del dibattito.

Al di là del giudizio (positivo o negativo) sul Disegno di legge di revisione co-
stituzionale, è innegabile, tuttavia che esso avesse il suo baricentro nel superamento
del bicameralismo paritario e in un diverso assetto autonomistico. Il che è rimasto
quasi completamente sullo sfondo di un dibattito, invece, tutto incentrato sui “pe-
ricoli” o addirittura sulle “deriva” democratica che la sua conferma in sede referendaria
avrebbe comportato. 

Tolti gli interventi dei pochi esperti della materia, i costituzionalisti contrari alla
riforma ne hanno infatti enfatizzato l’impalcatura, a dir loro, anti-democratrica e poco
o niente si sono fermati sulla sostanza delle revisioni. Ed anzi molti si sono voluta-
mente arrestatati a criticare il “metodo” della riforma stessa, senza voler procede-
re oltre.

Di qui una prima annotazione che ritengo indispensabile: il futuro delle auto-
nomie regionali deve venire sganciato, nelle riflessioni dottrinali, dalla contingen-
za della politica nazionale. Poiché una cosa è dire (a ragione) che l’assetto dell’au-
tonomia regionale incide sulla democraticità del Paese e sulle sue possibilità di svi-
luppo economico e sociale, altra e diversa cosa è asserire che certe riforme posso-
no condursi solo in determinate condizioni politiche.

Se l’assetto delle autonomie regionali nel nostro Paese viene connesso preva-
lentemente a questo secondo aspetto, allora la partita è già persa, poiché esse ven-
gono sganciate dalla loro dimensione di elemento strutturale essenziale per il Pae-
se. 

riportare al ceNtro Del DiBattito il Futuro 
Delle autoNomie reGioNali: 

compito NoN Semplice ma iNeluDiBile
aNNa maria poGGi
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2. PERCHé IL PRoGETTo AUTonoMISTICo RIMAnE “FonDAnTE” LA REPUBBLICA (IL nESSo

TRA ARTICoLo 2 E 5 DELLA CoSTITUzIonE Con IL TIToLo V) E PERCHé VI È “BISoGno” DI

REGIonI

Il regionalismo ha giocato e può ancora giocare un ruolo rilevantissimo nel nostro
Paese.

Quello del 1948 si è collocato in un contesto storico e sociale che spinse tutte le
maggiori forze politiche a condividere un progetto comune: cancellare le disugua-
glianze personali e territoriali: di qui una Costituzione pensata all’interno di una pro-
spettiva fortemente unitaria, indipendentemente da ogni distinzione e differenza ter-
ritoriale. Ricordiamo tutti come le diverse posizioni ideologiche all’interno dell’As-
semblea Costituente siano state ricondotte ad un’unità nell’orizzonte della garan-
zia di uguali condizioni di vita ai cittadini.

Alle differenze territoriali, infatti, non venne conferito un valore in sé (a parte
la vicenda delle Regioni speciali che non a caso si consumò prima e al di fuori di quei
dibattiti), ma, al contrario, il loro rilievo venne associato per un verso al principio
democratico (art. 1), e per l’altro alla garanzia dello sviluppo della personalità uma-
na, attraverso la valorizzazione delle comunità territoriali (art. 2). L’articolo 5, per-
tanto, che costituisce la sintesi perfetta di tali principi, venne volutamente espunto
dall’originaria collocazione nel Titolo V per essere inserito nei Principi fondamen-
tali. 

L’espansione del welfare unitario (che ha garantito ai partiti una forte rendita po-
litica) ha poi prodotto, come noto, la crisi che si è aperta all’inizio degli anni novanta
che, non a caso, è stata anche caratterizzata da una forte domanda di riconoscimento
delle specificità locali e regionali e, dunque, dalla richiesta proveniente non solo dal
mondo politico, di spezzare l’accoppiata Stato dei partiti-Stato sociale, per una mag-
giore considerazione della logica delle differenze territoriali soprattutto nelle sedi
di concertazione.

A questa crisi il decentramento del 1997-1998 ha fornito più di una risposta tec-
nica (differenziazione, adeguatezza sussidiarietà, semplificazione…), mentre la re-
visione costituzionale del 2001, ha costituto una risposta più prettamente “politica”.
Al di là delle carenze presto evidenziate sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza
costituzionale, in ogni caso quella revisione costituzionale tentava di ristabilire un
equilibrio tra esigenze di uniformità e necessità di differenziazione territoriale nel
contestuale esercizio sia degli strumenti di differenziazione disponibili dalle Regioni
sia degli strumenti di differenziazione disponibili dallo Stato. 

nonostante quanto sopra detto e quanto ancora si potrebbe dire in proposito (so-
prattutto dal punto di vista della incapacità delle stesse Regioni di interpretare un
regionalismo, anziché riprodurre fedelmente le divisioni politiche nazionali, come
accade da sempre nelle varie Conferenze), di Regioni vi è un reale bisogno. 

Prima ancora che in forza del dato formale della loro previsione costituzionale,
per la scala territoriale che potrebbero impersonare nella co-regolazione di deter-
minate politiche ed interessi (tutto il terreno dei diritti del welfare, dai servizi sociali
all’istruzione, alle politiche attive del lavoro); per la presenza radicata di soggetti del
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“sociale” (dalle fondazioni bancarie alle organizzazioni non profit) che nella di-
mensione regionale investono capitali economici ed umani, per la naturale re-
sponsabilità politica ed economica che lega (o dovrebbe legare) gli amministratori
ai loro territori; e ancora per l’esigenza di un regolatore del “traffico” istituzionale
sempre più intenso, e ormai in grado di intasare qualunque percorso, attraverso la
selva non solo degli enti competenti territoriali e funzionali su qualunque questio-
ne, ma altresì dei procedimenti e delle procedure messe in atto dagli stessi; infine
per essere, in linea generale e salve le eccezioni delle regioni “piccole”, la scala ter-
ritoriale ottimale per le dotazioni infrastrutturali (intese come capitale pubblico di
alcune categorie infrastrutturali tra cui certamente trasporti, comunicazioni, ener-
gia, istruzione, ambiente e sanità), come gli economisti da tempo ripetono, anche
specificando che per questi la scala regionale non coincide sempre e perfettamen-
te con i confini delle nostre attuali Regioni.

Comuni e Province, per un verso o per l’altro, si pongono su livelli diversi che pro-
prio per le dimensioni territoriali (tolte le eccezioni delle grandi città e province, ov-
viamente) non hanno la massa critica per essere interlocutori politici di imprese, fon-
dazioni, Università, etc.., per rimanere alle istituzioni nazionali. Il che non equiva-
le a disconoscere il loro ruolo, semplicemente a riallineare quanto il Titolo V aveva
faticosamente messo insieme: il rafforzamento dei poteri politici delle Regioni da un
lato, e l’ampliamento in teoria illimitato delle funzioni amministrative degli altri enti
territoriali, dall’altro lato. 

Sociologi, politologi ed economisti asseriscono che la dimensione regionale non
solo non ha perso rilievo nel processo di sviluppo complessivo di un Paese ma, al con-
trario, lo ha progressivamente acquistato, in forza di dinamiche diverse che si svi-
luppano all’interno dei diversi ordinamenti. oggi più che mai il contesto locale-ter-
ritoriale in cui si insediano determinate attività può essere causa determinante di suc-
cesso o insuccesso delle stesse. 

La scarsità delle risorse del centro (risorse che una volta rendevano sostanzial-
mente indifferente la localizzazione delle iniziative, soprattutto industriali) fa sì che
la tenuta delle iniziative economiche sia più che mai collegata al territorio in cui si
sviluppano, in quanto sorrette dalla possibilità che tale contesto, nel suo comples-
so, le legittimi ideologicamente e le supporti economicamente.

Che poi la scala territoriale delle attuali Regioni risponda completamente a que-
ste esigenze è tutt’altro discorso, come da ultimo ci ha ricordato la Società Geogra-
fia Italia, ripercorrendo tutte le occasioni mancate per trasformare le Regioni geo-
grafiche dei compartimenti statistici, su cui fu condotto il primo censimento unita-
rio del 1861, in realtà funzionali allo sviluppo economico e sociale del Paese, come
normalmente accade altrove. 

In un Congresso nazionale tenutosi nell’aprile del 1947 la stessa Società di geo-
grafia richiamava l’attenzione sull’esigenza di definire un nuovo assetto regionale
sulla base delle reali capacità di autogoverno espresse dall’andamento diacronico del
rapporto tra società e territorio.

Un assetto in cui i requisiti delle Regioni avrebbero dovuto essere: “un’individualità
geografica ben definita sotto il profilo culturale, una dimensione sufficientemente
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ampia da garantire i livelli di soglia demografica e produttiva, un’adeguata dotazione
infrastrutturale.

3. LE RIFoRME CoSTITUzIonALI Sono DAVVERo UnA VARIABILE “InDIPEnDEnTE”? 

Maglia territoriale e relazioni con il centro sono indubbiamente tra i maggiori fat-
tori di crisi del regionalismo italiano. Soprattutto quest’ultimo, in larga parte di-
menticato, è invece parte indispensabile del modello. Ed anzi, la mancanza di un nes-
so tra riforma del Titolo V e modello bicamerale è stata probabilmente tra le cause
principali del rendimento negativo dello stesso Titolo V. 

La differenziazione della Seconda Camera, pertanto, risulta indispensabile allo
scopo di integrare le logiche autonomistiche nei processi decisionali centrali e con-
tribuire a strutturare un modello di regionalismo. Le Seconde Camere con rappre-
sentanza differenziata, infatti, sono elemento distintivo delle categorie “astratte” di
Stato federale e Stato regionale, mentre la prospettiva del federalismo come processo
storico, fondandosi sulla dimostrazione che tale divaricazione non esiste in “natu-
ra”, ne sottolinea la necessità se e in quanto funzionale allo sviluppo del sistema nel
suo complesso. 

La costruzione di un modello di regionalismo difficilmente può prescindere da
un diverso assetto strutturale degli organi (politici e amministrativi) centrali. 

L’avvertimento di M.S.GIAnnInI all’indomani del c.d. secondo decentramento
(d.P.R. 616 del 1977) si è rivelato profetico: il fallimento dell’intera operazione per
l’incapacità di connettere trasferimento di funzioni amministrative e modifica del-
l’apparato ministeriale. 

In altri termini occorre finalmente affrontare il vero nodo e cioè che l’attuazio-
ne del regionalismo inevitabilmente pone il problema di una incisiva riforma del “cen-
tro”, sia quello politico (l’assetto del bicameralismo e i processi legislativi in primo
luogo), sia quello amministrativo (la riforma delle amministrazioni statali e la scom-
parsa di quelle statali decentrate).

Inoltre e in conclusione, nessun discorso “serio” sul regionalismo può prescin-
dere dall’attuazione dell’art. 119. In realtà nessuna riforma del sistema locale “se-
ria” può prescindervi. È ormai a tutti noi noto come uno dei punti più problemati-
ci di attuazione della riforma Delrio si stia proprio consumando su questo terreno
e cioè sui mancati trasferimenti di risorse alle Province per l’assolvimento di funzioni
fondamentali (tra il cui il mantenimento di alcune delle infrastrutture del Paese: le
scuole, le strade). 

Dunque, se non vi è chiarezza su questo punto, è meglio dichiarare sin da subi-
to che non vi è possibilità di sviluppo del regionalismo e tornare a ripensare il mo-
dello stesso. 
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I comuni nella legislazione statale 

 

Guido Meloni 

 

Vorrei sottolineare alcuni degli elementi più significativi che caratterizzano la 

legislazione statale di questi ultimi anni sui comuni. 

Con la premessa necessaria che a distanza di sedici anni dalla riforma costituzionale del 

2001 manca a tutt’oggi un’attuazione organica delle norme costituzionali così 

profondamente innovate e ciò non solo per quanto riguarda i comuni, ma anche per 

l’amministrazione locale nel suo complesso. 

Deve inoltre essere rilevato come gran parte degli interventi normativi, che si sono 

succeduti negli anni, siano stati prevalentemente condizionati da esigenze di carattere 

finanziario, con ripercussioni anche di non poco momento sul piano ordinamentale, ciò 

che ha determinato proprio per quanto concerne il livello comunale, un interesse 

prioritario, se non esclusivo, da parte del legislatore per quanto riguardo solo i c.d. 

piccoli comuni. 

Si è andata perdendo, così, una visione più ampia ed armonica dell’amministrazione 

autonoma locale, nelle sue pluriformi configurazioni, anche dimensionali, per approdare 

a soluzioni che, seppur talvolta di un certo significato, risultano però sganciate da un 

quadro più ampio e coerente del disegno istituzionale del governo locale come previsto 

dal nuovoto Tiolo V della Costituzione. 

Per di più, proprio gli interventi normativi più recenti, ed in particolare la l. 56 del 2014, 

che riguarda province, città metropolitane e comuni, nella loro dimensione associativa, 

pecca soprattutto, pur senza entrare nel merito delle specifiche soluzioni adottate, di un 

carattere di dichiarata transitorietà (soprattutto per ciò che concerne il livello 

provinciale) nella prospettiva di una ulteriore riforma costituzionale che però, come 

noto, si è fermata all’esito negativo del referendum costituzionale del dicembre 2016. 

Con il risultato, che il quadro attuale dell’amministrazione locale risulta oggi ancor più 

incerto e per molti aspetti contraddittorio rispetto al dettato costituzionale del 2001. 

In ogni caso, proviamo ad evidenziare alcuni aspetti del nostro tema. 

• Come noto, la portata innovativa della competenza riconosciuta con la riforma 

costituzionale del 2001 al legislatore statale per la determinazione delle funzioni 

fondamentali di comuni, province e città metropolitane (art. 117, co. 2, lett. p), Cost.), è 

rimasta per lungo tempo inespressa e solo negli ultimi anni si è andata concretando, con 
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interventi che però hanno stentato ad assumere il necessario carattere di organicità e 

stabilità che pure la definizione dei compiti fondamentali degli enti locali richiederebbe 

nel quadro del nuovo assetto costituzionale dei poteri locali. 

La nuova tipologia delle funzioni fondamentali risulta, infatti, da intendere quale 

riconoscimento di quel nucleo di funzioni caratterizzanti, essenziali ed imprescindibili 

di ciascun livello autonomo di governo locale, che il legislatore statale ha il compito di 

definire, a fronte di una crescente differenziazione degli assetti funzionali degli enti 

locali determinata dal ruolo regionale di conferimento delle funzioni.  

I primi tentativi attuativi, rimasti però sulla carta, contribuirono a sciogliere qualche 

nodo interpretativo pure affrontato dalla dottrina senza univocità di orientamenti.  

L’art. 2 della l. n. 131/2003, infatti, nello stabilire la delega in favore del Governo per la 

definizione delle funzioni fondamentali, le qualificava quali quelle essenziali per il 

funzionamento degli enti locali, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle 

comunità di riferimento. Optando, in tal modo, per una lettura del dato costituzionale 

nel senso di ricomprendere nei “nuovi” compiti fondamentali di comuni, province e 

città metropolitane sia le funzioni c.d. istituzionali, sia quelle più propriamente 

amministrative, nonché gestionali. 

Ma la delega del 2003 non è stata attuata, e il tema delle funzioni fondamentali è 

riapparso nell’ambito del processo per l’attuazione del c.d. federalismo fiscale, con la 

legge delega n. 42 del 2009. In essa, infatti, sono state per la prima volta individuate le 

funzioni fondamentali di comuni e province, anche se in via dichiaratamente 

provvisoria, al fine di poter consentire da subito, in attesa di una successiva compiuta 

definizione dei compiti locali, la definizione dell’entità e del riparto dei fondi anche 

perequativi degli enti locali sulla base del fabbisogno standard, la cui determinazione 

deve essere effettuata proprio in relazione alle funzioni fondamentali così individuate e 

quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell’articolazione in funzioni e 

relativi servizi di cui al d.p.r. n. 194 del 19961. 

                                                 
1 L’elenco per i comuni è definito dal comma 3 dell’art. 21 della l. n. 42/2009 e ricomprende sei ambiti 

funzionali con i relativi servizi. 

Si tratta, nello specifico, di: 

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella   misura   complessiva  del  70  

per  cento  delle  spese  come certificate  dall'ultimo  conto del bilancio disponibile alla data di entrata in 

vigore della presente legge; 

 b) funzioni di polizia locale; 
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Ma l’individuazione “provvisoria” delle funzioni fondamentali da parte della l. n. 

42/2009 era volta a perseguire non tanto l’obiettivo di ridefinire il volto funzionale di 

comuni e province nei suoi tratti appunto fondamentali, quanto piuttosto ad assicurare – 

in una prospettiva forse più prosaica ma non meno rilevante – un ambito certo di 

riferimento per la determinazione del fabbisogno standard ai fini del finanziamento 

degli enti locali. 

• Pur tuttavia, successivamente, proprio le funzioni fondamentali “provvisorie” 

della l. n. 42/2009 sono state assunte dal legislatore statale – sulla spinta oramai 

predominante delle esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica anche 

a livello locale – quali i naturali ambiti funzionali attorno ai quali tentare di ricomporre 

il tessuto del governo locale. 

Con l’art. 14, commi 28-31, del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, era stato 

previsto, infatti, l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali di cui alla 

l. n. 42/2009 da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o 3.000 

ab. per quelli montani), attraverso il ricorso o alle convenzioni o alle unioni di comuni. 

In qualche modo, il dato economico-finanziario e la stessa esigenza di determinarne 

l’entità in relazione alla spesa degli enti locali, intorno alla quale sono state individuate 

le prime funzioni fondamentali nel 2009, finiscono con il proiettare la propria incidenza 

sul piano funzionale e, per taluni aspetti, anche su quello istituzionale, nel tentativo 

perseguito dal legislatore statale di affermare, sulla base di quella prima individuazione 

dei tratti caratterizzanti i comuni, un rinnovato modo di essere degli enti locali di base di 

minori dimensioni, chiamati a dar vita con l’obbligatorio esercizio associato delle 

funzioni fondamentali ai nuovi enti associativi di secondo grado, le unioni di comuni, 

configurati – si può ben ritenere – come la soluzione preferenziale rispetto alla pur 

prefigurata possibile scelta convenzionale.  

Le stesse norme del 2010 non si limitano a sancire l’esercizio obbligatorio delle 

funzioni fondamentali per i piccoli comuni, ma rimettono alla regione – nelle materie di 

propria competenza - la determinazione della dimensione territoriale ottimale ed 

                                                                                                                                               
 c) funzioni  di  istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili  nido  e  quelli  di assistenza 

scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; 

 d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

 e) funzioni  riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta  eccezione  per il servizio di 

edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; 

 f) funzioni del settore sociale. 
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omogenea, rispetto alla quale può essere richiesto lo svolgimento in forma obbligatoria 

delle medesime funzioni fondamentali di cui alla l. n. 42/2009 anche da parte di comuni 

di maggiori dimensioni, con la sola esclusione dei comuni capoluogo di provincia e di 

quelli con più di 100.000 abitanti. 

Anche gli sviluppi normativi del 2011, con l’art. 16 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 

148/2011, prefigurando l’unione di comuni speciale, imposta all’epoca in via 

obbligatoria per i piccolissimi comuni con meno di 1.000 abitanti per l’esercizio di tutte 

le funzioni e i servizi comunali, ne estendono la possibile applicabilità anche ai comuni 

con meno di 5.000 abitanti, che volontariamente ritengano di assolvere con tale 

modalità all’obbligo associativo imposto per le funzioni fondamentali già dal d.l. n. 

78/2010. 

Al di là della pur necessaria constatazione di come l’impatto attuativo delle norme del 

2010 e 2011 sull’associazionismo comunale sia stato pressoché nullo, ciò che sembra 

dover rilevare è come le funzioni fondamentali, così come individuate in via provvisoria 

per la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, si siano rivelate uno 

strumento nelle mani del legislatore statale e – potenzialmente – in quelle delle regioni, 

per ricomporre il tessuto del governo locale. 

Tradendo però, per molti versi, quello che sembrava dovesse essere l’obiettivo primario 

da riconnettere alla individuazione statale dei compiti fondamentali degli enti locali: 

definire innanzitutto il ruolo caratterizzante e condiviso dei comuni nei diversi contesti 

territoriali, al fine di assicurare il governo effettivo delle rispettive comunità locali. 

• Il legislatore è poi intervenuto nuovamente con l’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, 

conv. in l. n. 135/2012, sulla c.d. spending review. Con tale norma sono state 

individuate innovativamente, rispetto a quanto fatto in via provvisoria dalla l. n. 

42/2009, le funzioni fondamentali dei comuni, attraverso una elencazione che si 

presenta assai più ampia di quella definita per la individuazione delle voci di spesa per il 

calcolo del fabbisogno standard2.  

                                                 
2 Si tratta, nello specifico, delle seguenti funzioni: 

a)  organizzazione  generale   dell'amministrazione,   gestione finanziaria e contabile e controllo;  

      b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito  comunale,  ivi  compresi  i  

servizi  di  trasporto  pubblico comunale;  

      c) catasto, ad eccezione delle funzioni  mantenute  allo  Stato dalla normativa vigente;  

      d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
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L’art. 19 del d.l. n. 95/2012, a differenza di quanto espressamente dichiarato nel senso 

della “provvisorietà” dall’art. 21 della l. n. 42/2009, sembra indubbiamente attribuire 

alle funzioni fondamentali da esso individuate il carattere della definitività.  

Ciò, nonostante l’elenco sia inserito pur sempre nell’ambito di una disposizione 

normativa che ha il precipuo fine di definire i nuovi caratteri dell’esercizio associato 

obbligatorio per i piccoli comuni, rispetto ai quali appare strumentalmente connessa la 

stessa individuazione dei compiti dei comuni ai sensi della lett. p) dell’art. 117 della 

Costituzione.  

L’ampiezza della ricognizione operata dalla legge statale consente però di poter 

considerare il nuovo elenco statale effettivamente svincolato dai meri obiettivi di 

razionalizzazione delle spese in ordine al loro esercizio nei comuni di minori 

dimensioni. 

Allo stesso tempo, però, permane nella individuazione legislativa un carattere 

prevalentemente strumentale della codificazione dei compiti fondamentali, che il 

legislatore ha inteso operare in vista del loro obbligatorio esercizio associato da parte 

dei piccoli comuni.  

Con il risultato che tali scelte, peraltro operate con la decretazione d’urgenza, finiscano 

con il consolidare assetti normativi discutibili e parziali, non in grado di assicurare un 

assetto funzionale e ordinamentale per l’insieme degli enti del governo locale di base. 

L’elenco contenuto nell’art. 19 del d.l. n. 95/2012 conferma una individuazione dei 

compiti fondamentali dei comuni (ma analogamente si può ritenere per quanto riguarda 

quelli delle province e delle città metropolitane, rispettivamente individuati negli artt. 

17, co. 10 e 18, co. 7) per ambiti funzionali, piuttosto che per specifiche funzioni e 

servizi. 

                                                                                                                                               
      e)  attività,  in  ambito  comunale,  di   pianificazione   di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi;  

      f) l'organizzazione e la  gestione  dei  servizi  di  raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani  e  la  riscossione dei relativi tributi;  

      g) progettazione e gestione  del  sistema  locale  dei  servizi sociali  ed  erogazione  delle  relative  

prestazioni  ai  cittadini, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  della 

Costituzione;  

      h) edilizia scolastica per  la  parte  non  attribuita  alla competenza delle province, organizzazione e  

gestione  dei  servizi scolastici;  

      i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

      l) tenuta dei registri di  stato  civile  e  di  popolazione  e compiti in materia  di  servizi  anagrafici  

nonché  in  materia  di servizi elettorali e statistici,  nell'esercizio  delle  funzioni  di competenza statale. 
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La concreta analitica individuazione delle funzioni fondamentali richiede, pertanto, che 

esse siano declinate, all’interno degli oggetti definiti con l’elenco dell’art. 19, attraverso 

una puntuale ricognizione delle funzioni e dei servizi già conferiti dalla legislazione 

statale o da quella regionale ai comuni. 

Pur tuttavia, deve essere rilevato come la tecnica di individuazione utilizzata dal 

Governo con il d.l. n. 95/2012, supera decisamente il modello in precedenza affermato 

con l’art. 21 della l. n. 42/2009, che ancorava la specifica declinazione dei compiti 

fondamentali provvisoriamente determinati alle voci di spesa definiti a livello statale 

con il d.p.r. n. 194/1996 (art. 2), caratterizzandosi invece per una necessaria 

ricognizione del dato normativo sui conferimenti fino ad allora operati anche dai 

legislatori regionali in attuazione delle riforme della fine degli anni Novanta, soprattutto 

a seguiro della l. 59/1997 e del d. lgs. 112/1998. 

Seppure l’art. 19 del d.l. n. 95/2012, nel rimodulare sia l’elenco delle funzioni 

fondamentali dei comuni che le stesse modalità associative, sembri superare almeno 

parzialmente taluni elementi di maggiore criticità rispetto alle precedenti previsioni, ciò 

nonostante permangono non poche perplessità, che la stessa limitata esperienza attuativa 

sembra testimoniare. 

In primo luogo, la individuazione del nuovo elenco di funzioni fondamentali tradisce 

ancora una volta la prevalenza delle ragioni economico-finanziarie sui dati 

ordinamentali, per certi versi ancor più di quanto non fosse evidente nelle disposizioni 

dei due anni precedenti. 

Infatti, l’imposizione dell’obbligo associativo per i comuni con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti (o 3.000 se appartenenti a comunità montane) riguarda un ambito assai 

più ampio ed incisivo, determinato proprio dai nuovi compiti fondamentali, che 

abbracciano tendenzialmente la gran parte delle funzioni e dei servizi comunali. 

Allo stesso tempo, proprio i caratteri del nuovo elenco statale delle funzioni 

fondamentali paiono tali da far ritenere archiviata una qualche possibile e significativa 

differenziazione dei compiti fondamentali dei comuni in ragione della loro dimensione. 

La differenziazione, in altri termini, è ricercata non sul piano funzionale, quanto 

piuttosto su quello organizzativo, attraverso l‘imposizione della soluzione associativa 

per gli enti di minori dimensioni. 
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Non senza dover registrare, però, come per i comuni più piccoli, quelli con meno di 

1.000 abitanti, il legislatore abbia ritenuto opportunamente di rendere meramente 

facoltativa la scelta dell’unione di comuni “speciale” per l’esercizio di tutte le funzioni 

amministrative e non solo di quelle fondamentali, che invece era stata prevista come 

obbligatoria dall’art. 16 del d.l. n. 138/2011. 

Ciò nonostante, il vincolo associativo ribadito dall’art. 19 del d.l. n. 95/2012 risulta 

particolarmente incisivo, proprio a considerare le funzioni fondamentali individuate 

dallo Stato. 

Peraltro, a sottolineare la criticità di un tale assetto, basti considerare come l’obbligo 

associativo per l’esercizio delle funzioni fondamentali possa estendersi a tutti i comuni, 

stante la esplicita previsione dell’art. 19, che affida alla regione la individuazione, 

seppur previa concertazione con i comuni interessati, della dimensione territoriale 

ottimale ed omogenea per l’esercizio appunto obbligatorio delle funzioni fondamentali. 

Una prospettiva che riguarda, pertanto, tutti i comuni, tanto che rispetto alle precedenti 

formulazioni (art. 14, co. 30, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010), il possibile esito 

associativo non risulta escluso neppure per i comuni capoluogo di provincia e per quelli 

con più di 100.000 abitanti. 

Tanto che la determinazione delle funzioni fondamentali sembra rivelarsi, sotto tale 

angolo prospettico, quale strumento volto prevalentemente ad una possibile 

ricomposizione del tessuto delle istituzioni locali, da utilizzare in relazione ai richiamati 

principi di efficacia, di economicità, di efficienza e di riduzione della spesa, invece che 

configurarsi in primo luogo come ambito precipuo e indefettibile dell’autonomia 

comunale. 

Come non sottolineare, inoltre, anche a riprova delle insite difficoltà della normativa, 

come l’obbligo associativo pure previsto nel 2012 e cadenzato nelle tre annualità 

successive con riferimento ad almeno tre funzioni fondamentali per ciascun anno, sia 

risultato sostanzialmente non rispettato, oggetto di ripetute proroghe annuali che ne 

hanno a tutt’oggi depotenziato radicalmente la valenza. 

• In ultimo, la l. 56 del 2014 (art. 1, commi 104 e ss.), per quello che interessa, ha 

introdotto alcune innovazioni significative pur rimanendo nel solco tracciato dal 

legislatore del 2012. 
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Da rilevare il rafforzamento degli enti di secondo livello, le unioni dei comuni, sia sul 

piano della c.d. governance che su quello proprio della sfera di autonomia da 

riconoscere, anche sul piano statutario, all’associazione di comuni. 

Così come significativa risulta essere la rimodulazione delle soglie dimensionali 

minime delle unioni, fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 ab. per i comuni 

montani. 

Mentre specifica rilevanza assumono le previsioni relative alle fusioni dei piccoli 

comuni, supportate da forme di incentivazione e semplificazione che ne dovrebbero 

favorire una più ampia realizzazione. 

Tanto più, che l’obbligo di esercizio associato che permane per i piccoli comuni in base 

alla previgente normativa statale, sia applica anche ai comuni derivanti da fusione, ma 

entro i limiti stabiliti dalle singole leggi regionali, che possono rimodulare una diversa 

decorrenza o modularne i contenuti (comma 121). 

Certo, la portata della l. 56/2014 per i comuni, soprattutto nella loro dimensione 

associativa, si sarebbe dovuta misurare anche, se non soprattutto, all’esito del processo 

di ridefinizione delle competenze provinciali e a seguito della connessa attuazione 

regionale, che invece ha registrato, per lo più, il rafforzamento della dimensione 

amministrativa regionale con assai ridotti potenziamenti della sfera funzionale dei 

comuni. 

Ma anche per questo profilo sembra doversi constatare, ancora una volta, come processi 

riformatori non sempre pienamente organici e soprattutto non pienamente coerenti con 

una prospettiva di piena attuazione dell’assetto costituzionale dell’amministrazione 

locale delineato nel 2001, finisca col tradursi in scelte che risultano penalizzanti, 

anziché di forte valorizzazione, del livello comunale. 



1. L’ISTITUzIonE DELLE CITTà METRoPoLITAnE: Un DoVERoSo PASSAGGIo

nELLA PRoSPETTIVA DELLA PIEnA ATTUAzIonE DEL DETTATo CoSTITUzIonALE

nell’articolato panorama dottrinale in tema di riforma degli enti territoriali è pos-
sibile riscontrare un indirizzo decisamente maggioritario favorevole al definitivo in-
gresso nel nostro ordinamento – sia pure attraverso la spinta, certo in parte distor-
siva, delle politiche di riduzione della spesa pubblica – delle Città metropolitane, fi-
nalmente istituite dalla legge n. 56/2014 (cd. legge Delrio) a più di 20 anni dalla loro
prima previsione legislativa e a più di dieci dalla loro elevazione ad enti costitutivi
della Repubblica, a seguito della riscrittura dell’art. 114 della Costituzione opera-
ta dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Secondo tale condivisibile indiriz-
zo dottrinale, la crisi finanziaria avrebbe dato un definitivo impulso al processo, or-
mai non più rinviabile, della individuazione di nuove soluzioni organizzative per il
governo delle grandi aree urbane del paese, viste a loro volta come volano per l’eco-
nomia dell’intera nazione.

In effetti, se si pensa che, nella prospettiva della piena attuazione del dettato co-
stituzionale, già la legge delega in materia di federalismo fiscale, la legge n. 42 del
2009, aveva tentato di dare impulso alle Città metropolitane, modificandone il pro-
cedimento istitutivo e prevedendo un nuovo ed articolato sistema di finanziamen-
to, ci si rende conto come il dibattito fosse ormai da tempo giunto ad un certo gra-
do di consenso sull’an della loro istituzione. Quella del 2009 era peraltro una disciplina
che, pur espressamente dichiarata come transitoria, già identificava i grandi comuni
attorno ai quali si sarebbero potuti istituire i nuovi enti, sia pure senza provvedere
direttamente alla loro perimetrazione e lasciando ancora agli enti locali interessa-
ti il potere di iniziativa. 

Tuttavia, neppure la prospettiva finanziaria ha potuto fungere da spinta sufficiente
all’avvio del percorso istitutivo delle Città metropolitane, tanto che con il d.l. 95/2012
il legislatore statale ha poi prescelto la strada della loro istituzione e perimetrazio-
ne diretta, optando, inoltre, in modo deciso per l’alternatività tra Provincia e Città
metropolitana. Il disegno, come è noto, dopo la battuta d’arresto determinata dal-
la dichiarazione di illegittimità del relativo articolo ad opera della sentenza n.
220/2013 della Corte Costituzionale, è stato completato ed attuato in concreto con
la legge 56/2014, che ha provveduto ad istituire in via diretta, nelle Regioni a sta-
tuto ordinario, dieci Città Metropolitane in coincidenza con il territorio delle cor-
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rispondenti Province, contestualmente soppresse, ed a qualificare la loro istituzio-
ne quale principio di grande riforma, da osservarsi anche da parte delle Regioni Si-
cilia, Sardegna e Friuli Venezia-Giulia.

Questa scelta di campo – che ha spostato, si noti, ad una fase eventuale e successiva
l’adattamento dei confini delle Città metropolitane alle esigenze ed alle richieste del-
le comunità interessate, fissando un termine molto breve per l’adozione dei rispet-
tivi statuti (con l’unica eccezione di Reggio Calabria, che è subentrata all’omonima
Provincia solo il 1° marzo di quest’anno) – ha portato con sé numerose obiezioni, e,
soprattutto, ha fornito linfa alla tesi della strumentalità dell’istituzione delle Città me-
tropolitane al disegno di superamento dell’amministrazione provinciale. Tale tesi, in
effetti, è stata ripresa anche in alcuni dei ricorsi presentati dalle Regioni contro la leg-
ge 56/2014. La Corte Costituzionale, tuttavia, non ha rinvenuto problemi di legit-
timità in tale meccanismo, ricostruendo la vicenda dell’istituzione delle Città me-
tropolitane con contestuale soppressione delle corrispondenti Province in termini di
successione tra enti, piuttosto che, come affermato nei ricorsi, di modifica dei con-
fini provinciali con un procedimento diverso da quello previsto nella Costituzione. 

Più in generale, ciò che sembra emergere dall’indirizzo della Corte Costituzio-
nale è un complessivo favor per l’istituzione delle Città metropolitane, che sarebbe
riduttivo ricondurre a mere esigenze contingenti. Troppo insistito, infatti, nella sen-
tenza n. 50/2015, è il richiamo alla “nuova articolazione territoriale” derivante dal-
la riforma della legge 56, considerata una importante riforma organica; troppo evi-
dente è la funzionalizzazione della interpretazione estensiva della competenza sta-
tale in ordine alla istituzione delle Città metropolitane al consolidamento della loro
esistenza, considerata irreversibile. Soprattutto, molto evidente è il sostegno dato
dalla Corte anche alla inedita forma di governo delle Città metropolitane, attraverso
il richiamo implicito al principio della differenziazione ordinamentale delle varie ar-
ticolazioni territoriali dello Stato e della conseguente possibilità di modelli di governo
locale differenziati, anzitutto, nelle modalità di coinvolgimento degli elettori nella
composizione degli organi. 

Comunque la si pensi su questi specifici punti (e soprattutto sull’ultimo), la na-
scita delle Città metropolitane rappresenta un passaggio positivo se ci si pone, come
è corretto fare, nell’ottica della piena attuazione del dettato costituzionale. Il dibattito
può, quindi, anzi deve, spostarsi sul quid e sul quomodo; ma non può mettere in di-
scussione l’an.

2. DALLE noRME ALLA REALTà: LA SITUAzIonE ATTUALE DELLE CITTà METRoPoLITAnE

Se dal piano dei principi costituzionali passiamo all’analisi del concreto assetto am-
ministrativo disegnato per le Città metropolitane dalla legislazione statale e regio-
nale conseguente, è facile rilevare come la categoria delle Città metropolitane sia
una categoria nient’affatto omogenea, e come sia altamente rischiosa qualunque ope-
razione che tenda a portare su un piano generale giudizi di valore, e conseguenti ri-
cette, per migliorare il loro attuale, assai precario stato di salute.
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La sensazione, al momento piuttosto diffusa, di incompiutezza delle Città me-
tropolitane, di loro scarsa incisività, dipende in larga parte dalla complessità del pro-
cesso di individuazione delle loro funzioni e dalle irrisolte problematiche di ordine
finanziario che le attanagliano.

Sotto il primo profilo, come è noto, l’approvazione della legge 190 del 2014 e,
con essa, l’introduzione, a pochi mesi di distanza dalla legge 56/2014, di nuovi e pe-
santi obblighi di riduzione della dotazione organica e di tagli lineari alle risorse per
gli enti di area vasta, ha influenzato in maniera netta le scelte effettuate dalle Re-
gioni. È infatti avvenuto che molte funzioni provinciali siano state riallocate al livello
regionale – l’unico in grado, sia pur con difficoltà, di assorbire il relativo personale
e di assicurarne la copertura finanziaria – secondo un processo di selezione delle fun-
zioni da trasferire inverso a quello inizialmente ideato, che partiva dalla loro natu-
ra e non dal loro costo. 

Questa tendenza non ha risparmiato le Città metropolitane. Sotto questo profi-
lo, le leggi regionali hanno dovuto anche scontare, accanto alle problematiche del rior-
dino delle funzioni provinciali, le difficoltà derivanti dalla non chiara formulazione
legislativa del contenuto delle nuove funzioni «metropolitane», che lo stesso legislatore
regionale non è stato generalmente in grado di identificare subito in maniera pun-
tuale, rinviando la questione a successivi interventi legislativi, quasi sempre accom-
pagnati da una previa fase di concertazione con la stessa Città metropolitana. 

Sotto il secondo profilo, quello finanziario, se si considera che il proprium del-
l’ente metropolitano dovrebbe essere quello di sviluppare le potenzialità del terri-
torio di riferimento a vantaggio di tutta la comunità nazionale, appare evidente come
la grave insufficienza di risorse (non solo per le funzioni “ex provinciali”, ma soprattutto
per le nuove) a disposizione delle Città metropolitane abbia sinora reso tale proprium
meramente virtuale.

occorre avvertire, peraltro, che man mano che ci si allontana dalla fase di pri-
missima attuazione, cominciano a cogliersi nella concreta realtà amministrativa i se-
gnali di una divaricazione tra territori metropolitani – e rispettive Regioni – che han-
no saputo “reagire” allo shock istitutivo e che hanno avviato e in parte già intrapreso
alcune scelte importanti (adozione di intese Regione-Città metropolitana, redazio-
ne del piano strategico metropolitano, riforma della legislazione urbanistica e relativa
disciplina della potestà pianificatoria dell’ente metropolitano, nuove scelte di go-
vernance dei servizi pubblici metropolitani) e Regioni, invece, ancora al palo (sia per
rallentamenti o ritardo della legislazione regionale, sia per conflitti tra gli attori lo-
cali, o semplicemente perché il dibattito risulta distratto o spostato su specifici aspet-
ti: come per esempio, a Roma, sul tema della efficienza dell’amministrazione del Co-
mune capoluogo, o a Venezia, sul tema del doppio annunciato referendum sulla au-
tonomia differenziata della Regione e sulla scissione di Mestre da Venezia)1. 

La stessa esigenza di osservazione si riscontra a proposito del concreto atteggiarsi,
nelle diverse realtà metropolitane, delle relazioni interorganiche (in particolare tra
Sindaco metropolitano, Consiglio e Conferenza metropolitana) e intersoggettive (in
particolare tra Città metropolitana e rispettivi comuni), che la legge Delrio ha inteso
affidare anche all’autonomia statutaria. 
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Sotto il primo punto di vista – e semplificando al massimo un’analisi che ri-
chiederebbe ben altro grado di dettaglio – si può rilevare un certo grado di diffe-
renziazione nelle scelte operate all’interno di ciascuna realtà metropolitana nella va-
lorizzazione della Conferenza metropolitana (con l’attribuzione di funzioni ulteriori);
nel riconoscimento del ruolo del Sindaco metropolitano come titolare del potere ese-
cutivo; nella minore o maggiore enfatizzazione delle funzioni dei consiglieri dele-
gati; nella previsione di altri organi eventuali.

Sotto il secondo punto di vista, quello delle relazioni tra Città metropolitana e
comuni, si possono scorgere modelli «a prevalenza federativa», in cui sembra pre-
valere il coordinamento orizzontale dei comuni e appare in modo evidente il rilie-
vo dato ai comuni stessi e alle Unioni (specie nelle Città che hanno optato per l’ele-
zione di secondo grado), contrapposto ad un modello di Città metropolitana «ente
territoriale intermedio» rappresentativo di una «comunità metropolitana», somma
delle comunità locali più che dei comuni come enti territoriali, cui sembrano ispi-
rarsi le città che hanno optato per l’elezione diretta (specie Milano e napoli). Tale
secondo modello, peraltro, appare attualmente congelato in attesa di una compiu-
ta disciplina elettorale statale, sicché, al momento, appare in larga parte solo virtuale.

Alle differenze derivanti dalle scelte statutarie si accompagnano, peraltro, dif-
ferenze nel concreto atteggiarsi delle suddette relazioni interorganiche e intersog-
gettive derivanti dal contesto politico-territoriale di riferimento (maggiore o minore
frammentazione del tessuto comunale, presenza o meno di una maggioranza con-
siliare netta a sostegno del sindaco metropolitano, grado di integrazione preesistente
tra comuni dell’area urbana).

In definitiva, le situazioni si stanno sempre più differenziando, ma con un mec-
canismo, forse, meno virtuoso di quello che aveva immaginato il legislatore nel 2014.
Quando le differenze non sono frutto di scelta volontaria, ma di inadeguatezza, o
incapacità di alcuni territori, possono diventare infatti, disuguaglianze che incido-
no sul godimento effettivo delle prestazioni da parte dei cittadini e sul tasso di de-
mocraticità effettivo delle relative istituzioni. Sono queste le differenze che occor-
re appianare: partendo da una analisi il più possibile concreta della situazione ter-
ritorio per territorio, che non si limiti ad una generale osservazione dall’alto. Solo
in tal modo sarà possibile individuare sia problemi comuni, sia le possibili soluzio-
ni esportabili da un’esperienza all’altra di Città metropolitana.

3. LE PRoSPETTIVE FUTURE DELLE CITTà METRoPoLITAnE: 
GLI InTERVEnTI URGEnTI E QUELLI DI PIù LUnGo PERIoDo

Se si condivide quanto sinora detto, appare evidente che la mancata approvazione
del referendum costituzionale non può considerarsi un elemento in grado di arre-
stare il processo di implementazione effettiva delle Città metropolitane. Sul punto,
di recente, anche la Corte dei Conti, nel corso della audizione svoltasi il 23 marzo
2017 dinnanzi alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, ha sottoli-
neato la perdurante validità costituzionale della legge 56/2014. L’interruzione del
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processo di riforma costituzionale ha avuto, secondo la Corte dei Conti, l’effetto di
“cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti
di area vasta, alle statuizioni della legge n. 56/2014”. L’assetto delle Province e del
livello istituzionale di area vasta, a seguito dell’esito del referendum, è quindi da ri-
tenere “stabile e duraturo” anche in funzione del rispetto del principio di continui-
tà delle funzioni amministrative. Gli assetti gestionali e funzionali sono stati tutta-
via incisi dalle norme che hanno ridotto l’autonomia organizzativa e finanziaria del-
le Province e delle Città metropolitane ed hanno sinora resistito al vaglio costituzionale
«in considerazione della programmata soppressione delle Province» (cfr. Corte Cost.,
sent. n. 143 del 2016). ne consegue, per la Corte dei Conti, la necessità di valutare
se tali misure possano trovare ancora piena motivazione in un assetto istituzionale
diverso rispetto a quello progettato dalla riforma costituzionale, che avrebbe introdotto
una nuova disciplina organica dell’area vasta.

- I rapporti finanziari, quindi, dovrebbero essere definiti nella logica di una adeguata
simmetria tra compiti affidati e risorse assegnate. E ciò con riguardo al grave de-
terioramento delle condizioni di equilibrio strutturale dei relativi bilanci, deter-
minatosi negli ultimi due esercizi conclusi ed al quale non hanno posto rimedio
organico gli interventi di natura emergenziale succedutisi, in parte estranei – così
denuncia da tempo la Corte dei Conti – al sistema regolativo della finanza locale.

- È in questo, quindi, che senz’altro la mancata approvazione del referendum do-
vrebbe avere un primo effetto: il ripensamento del sistema di finanziamento del-
le funzioni metropolitane (oltre che, naturalmente, quelle provinciali), che, ispi-
rato ad una logica emergenziale e legato ad una transizione, avrebbe dovuto com-
pletarsi con la soppressione delle Province, e che potrebbe, ora, essere nuova-
mente sottoposto a verifica di costituzionalità, ove non rapidamente adeguato
al principio di corrispondenza tra funzioni e risorse ed oggetto di un urgente in-
tervento del legislatore.

- Diverso, invece, è il ragionamento sulle misure di sistema, sugli interventi di più
lungo periodo che possono essere adottati in tema di organi e funzioni metro-
politane. Sul punto, va rammentato che il progetto di riforma costituzionale non
intendeva mettere in discussione la permanenza in vita delle Città metropolitane,
al contrario, si premurava di consolidare la competenza statale in merito alla loro
perimetrazione, istituzione e disciplina di base. Per questo motivo, è evidente,
non vi sono argomenti giuridici per sostenere che il fallimento del progetto di ri-
forma costituzionale renda necessaria una loro soppressione. Men che meno –
è bene sottolinearlo – le difficoltà di avvio o i divari nella efficienza possono co-
stituire un valido motivo per un loro superamento, o peggio, per un congelamento
della disciplina. Si può quindi – anzi, si deve – ragionare in un’ottica di miglio-
ramento di quanto, alla prova dell’attuazione, non ha funzionato: proprio per-
ché le Città metropolitane rappresentano ormai una realtà a cui il nostro Paese
non può permettersi di rinunciare.

- Si elencano, qui di seguito, alcuni profili che potrebbero costituire oggetto di ul-
teriore intervento legislativo, alla luce dei risultati emergenti dalla prima os-
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servazione del fenomeno metropolitano, fermo restando quanto detto sopra in
ordine alla necessità di non generalizzare e di sottoporre ogni proposta di mo-
difica alla prova di resistenza della sua compatibilità con il grado di differenziazione
esistente nel sistema: 

- Un intervento legislativo – preceduto da una intesa ex art. 8, comma 6 della l.
131/2003 tra Stato e Regioni da concludersi in Conferenza – a chiarimento dei
contenuti concreti delle nuove funzioni fondamentali metropolitane, necessa-
rio a dare impulso alla revisione della legislazione (specie regionale) di settore
anche mediante la previsione di eventuali meccanismi sollecitatori in mancan-
za di adeguamento nei termini previsti. Si tratta di un passaggio cruciale per va-
lorizzare il ruolo istituzionale differenziato delle Città metropolitane ed anche
per evitare conflittualità tra i comuni (specie il comune capoluogo) e la Città me-
tropolitana, definendo chiaramente il rispettivo ruolo dei due livelli di governo
nei cruciali settori come in particolare l’urbanistica, i trasporti, l’ambiente;

- Un intervento sugli organi metropolitani volto a dare – anche nel modello ad ele-
zione di secondo grado – maggiore rappresentatività al Consiglio, adeguando-
ne le dimensioni e il sistema di formazione delle liste al fine di garantire la rap-
presentatività effettiva dell’intero territorio; in tale ottica si potrebbe anche pre-
figurare un coinvolgimento diretto della cittadinanza nella elezione del Consi-
glio metropolitano, sia pur mantenendo l’elettorato passivo limitato agli am-
ministratori comunali; si potrebbe altresì facoltizzare la previsione statutaria di
una vera e propria Giunta, composta pur sempre da consiglieri delegati, ac-
compagnata da una sia pur minima forma di remunerazione per quanti svolgo-
no questa impegnativa funzione;

- L’adozione del sistema elettorale diretto per le Città che hanno optato per tale
modello negli statuti. Si tratta di uno dei profili più delicati, in quanto difficile
è immaginare un meccanismo che eviti la coesistenza tra un ente metropolita-
no forte, con un Sindaco eletto in via diretta, e un Comune capoluogo a sua vol-
ta potente e autorevole, con un Sindaco che debba convivere in una sorta di “con-
solato” con il suo omologo metropolitano. Qui le soluzioni proposte, ancora mol-
to embrionali, vanno dalla previsione della generalizzazione a tutte le Città me-
tropolitane dell’obbligo di scorporo del Comune capoluogo alla soluzione opposta
dello svolgimento di un’unica elezione in ambito metropolitano del Sindaco, che
di diritto sia anche Sindaco del comune capoluogo (in sostanza, al contrario di
quanto avviene ora), alla ipotesi di una elezione diretta di tutti gli organi me-
tropolitani con elettorato passivo limitato agli amministratori comunali. Ciò che
può rilevarsi – e che appare allarmante – è lo stadio molto prematuro di avan-
zamento del dibattito (soprattutto politico-istituzionale) sul tema, che occorre
quindi senz’altro promuovere e stimolare, anche con l’allargamento dello
sguardo all’osservazione di ordinamenti a noi vicini; 

- Infine, last but not least, tra gli interventi possibili c’è quello del ripensamento
dei territori metropolitani, in senso ampliativo o riduttivo, dove la corrispondenza
con la Provincia è risultata, sta risultando, più artificiosa e forzata. Gli esempi
sono vari in un senso o nell’altro. Il procedimento di modifica dettato dalla Del-
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rio è complesso, occorrerebbe studiare, nei limiti costituzionali, l’esistenza di mec-
canismi volti a renderlo più attuabile, sia pure nel rispetto del principio della rap-
presentanza delle popolazioni di origine. Vi sono alcuni punti non del tutto chia-
ri, come dimostra ad esempio la recente querelle insorta tra la Regione Veneto,
da un lato, e la Città metropolitana di Venezia, dall’altro, circa la possibilità di
procedere alla scissione tra Venezia e Mestre al di fuori della procedura previ-
sta per la modifica del territorio metropolitano dall’articolo 1, comma 22 della
legge Delrio. Anche sul punto, quindi, una manutenzione non è da escludersi.
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1. Una panoramica di queste differenze è
molto difficile da cogliere leggendo la sola
legislazione. A questo scopo, molto utili
sono iniziative come quelle dell’osservatorio
sulle Città metropolitane avviato dall’Uni-

versità di Bologna, in collaborazione con Ur-
ban@it (http://osservatorio.urbanit.it) a
cui rinvio per analisi specifiche ed ulterio-
ri dati.
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1. L’associazionismo comunale: un tema europeo 

 
La morfologia giuridica dell’associazionismo comunale è un 

tema che non riguarda soltanto i singoli ordinamenti statali, ma 
rileva anche per i sistemi normativi dell’Unione europea e del 
Consiglio d’Europa1. 

Nel presente studio saranno analizzate le diverse forme 
attraverso le quali le autonomie locali possono a livello europeo 
e transnazionale tanto cooperare o esercitare congiuntamente 
funzioni pubbliche quanto creare e partecipare ad associazioni 
rappresentative per la tutela e la promozione delle medesime 
autonomie. 

1 L. PEGORARO, Introduzione. Diritto comparato e studio del governo 

locale, in Municipi d’occidente. Il governo locale in Europa e nelle Americhe, 
a cura di G. Pavani - L. Pegoraro, Roma, 2006, p. XXXI, sottolinea come il 
consolidamento delle istituzioni europee e del relativo ordinamento se da un 
lato legittima uno studio specifico, dall’altro fa sì che “lo stesso ordinamento 
dell’Unione sia assunto come ordinamento di confronto con altre realtà 
istituzionali”. 



436 VINCENZO ANTONELLI  

L’esame delle molteplici forme della cooperazione 
comunale nello spazio giuridico europeo consente di mettere in 
evidenza la vocazione relazionale delle autonomie locali: la 
libertà di cooperare ed associarsi con altri enti locali costituisce 
un contenuto essenziale e connaturale dell’autonomia. 

La cooperazione, dunque, non si risolve solo nell’attivazione 
di adeguate soluzioni istituzionali, organizzative ed operative, 
ma si esplica anche nella possibilità per le collettività locali di 
intrecciare rapporti sociali e culturali con altre comunità e di 
esprimere, in tal modo, la loro capacità di apertura e dialogo. 

Muovendo dalla considerazione che le sorti della 
cooperazione tra le autonomie locali sono strettamente legate al 
ruolo che queste sono chiamate a svolgere nel quadro 
dell’Unione europea, sarà analizzato altresì il contributo arrecato 
dalle esperienze cooperative all’emersione sul palcoscenico 
europeo delle autonomie locali tanto sul piano funzionale quanto 
su quello strutturale-istituzionale e alla costruzione del sistema 
istituzionale e democratico dell’Unione europea. 

 
 

2. I gemellaggi 

 
Il più frequente e risalente nel tempo strumento di cooperazione 

è costituito dai gemellaggi (town twinnings), frutto della 
stipulazione di un patto fra due o più comunità locali appartenenti a 
Stati diversi, allo scopo di cooperare e collaborare in diversi settori 
e di stabilire rapporti duraturi nel tempo.  

Il gemellaggio consente alle municipalità di inserirsi 
all’interno di sistemi relazionali di dimensione internazionale, 
costituendo il mezzo con cui stabilire e mantenere una 
cooperazione duratura in numerosi settori con realtà operanti in 
altre nazioni. Diffusi soprattutto tra i paesi facenti parte 
dell’Unione europea, i gemellaggi possono essere conclusi 
anche con enti locali situati al di fuori dei confini dell’Unione 
europea. 

Nel nostro ordinamento la base giuridica dei gemellaggi è 
individuata nell’art. 6, comma 7, della legge n. 131 del 2003, 
che riconosce la capacità degli enti locali di svolgere attività di 
mero rilievo internazionale2 e rimanda al Decreto del Presidente 

2 La legge n. 131 del 2003 all’art. 6, comma 7, ha subordinato la 
possibilità per i Comuni, le Province e le Città metropolitane di continuare a 
svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite alla 
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della Repubblica del 31 marzo 1994, recante “Atto di indirizzo 
e coordinamento in materia di attività all’estero delle regioni e 
delle province autonome”, che stabilisce le procedure per le 
attività di mero rilievo internazionale delle regioni e delle 
province autonome3. In particolare, le linee guida predisposte 
dal ministero degli affari esteri prevedono che l’ente locale è 
tenuto sia a limitare l’oggetto del gemellaggio alle attività di 
“mero rilievo internazionale” indicate dall’art. 2 del Decreto del 
Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994, sia ad indicare, 
qualora siano previste spese per iniziative volte alla 
realizzazione del patto di gemellaggio, che esse non comportino 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che la stipula 
del patto di gemellaggio è soggetta all’autorizzazione del 
Dipartimento per gli affari regionali, salva la regola del silenzio 
assenso4. 

 
 

3. La cooperazione comunale nel sistema normativo del 

Consiglio d’Europa 

 
3.1. L’associazionismo nella Carta europea delle autonomie 

locali 

 
Un ampio riconoscimento del principio della cooperazione e 

dell’associazionismo comunale si è avuto negli atti adottati 

previa comunicazione di ogni iniziativa alle rispettive Regioni, al 
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei 
ministri ed al Ministero degli affari esteri. 

3 La Corte costituzionale, con la sentenza 6-12 settembre 1995, n. 425, ha 
dichiarato che spetta allo Stato adottare disposizioni per lo svolgimento di 
attività promozionali all’estero e di mero rilievo internazionale, di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994. 

4 L’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa ritiene che in ogni caso, i Comuni non debbono chiedere o attendere 
una formale preventiva autorizzazione da parte di altri enti o amministrazioni, 
ma devono limitarsi a dare “comunicazione”, almeno due mesi prima della 
firma del gemellaggio, della decisione presa in materia. A titolo 
esemplificativo l’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle 
Regioni d’Europa ritiene che questa comunicazione possa consistere 
nell’invio di copia della delibera comunale che decide il gemellaggio o copia 
della corrispondenza tra i due o più comuni interessati e con la quale si 
concludono i necessari accordi e copia del documento contenente la formula 
del “giuramento della fraternità” insieme al programma previsto per la 
cerimonia del gemellaggio. 
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nell’ambito del Consiglio d’Europa5. Si tratta della Carta 
europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 
ottobre 19856, che all’art. 10 prevede uno specifico “diritto di 
associazione delle collettività locali” 7. 

5 Il Consiglio d’Europa ha sviluppato, fin dall’origine, una particolare 
sensibilità verso la tematica delle autonomie locali costituendo, presso il 
Comitato dei Ministri, il Comitato direttore delle autorità locali e regionali. 
Nel 1957 è stata istituita la Conferenza permanente dei poteri regionali e locali 
dell’Europa, che ha contribuito alla elaborazione ed adozione di diverse 
convenzioni, tra le quali si ricordano la Convenzione quadro sulla 
cooperazione transfrontaliera (Madrid, 21 maggio 1980), la Convenzione sulla 
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale (Strasburgo, 5 febbraio 
1992), la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (Strasburgo, 5 
novembre 1992), la Convenzione europea sul paesaggio (Firenze, 20 ottobre 
2000) e di una serie di atti di natura non convenzionale, quali la Carta sulla 
partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, la Carta urbana europea 
e il Codice europeo di condotta per l’integrità politica degli eletti locali e 
regionali. La creazione del Congresso dei poteri regionali e locali d’Europa, 
quale organo consultivo del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, risale al 1994. Tra le prerogative del 
Congresso vi sono quelle di assicurare la partecipazione degli enti locali e 
regionali alla costruzione e al rafforzamento dell’unità europea; presentare 
proposte per lo sviluppo della democrazia a livello regionale e locale; 
promuovere la cooperazione tra autorità locali e regionali; mantenere contatti 
con altre organizzazioni internazionali; lavorare in stretta collaborazione sia 
con le associazioni nazionali degli enti locali e regionali di ispirazione 
democratica, che con le organizzazioni europee rappresentative delle 
autonomie locali e regionali degli Stati membri del consiglio d’Europa.  

6 La Carta europea dell’autonomia locale è stata proposta dal Congresso 
dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa e aperta alla firma degli 
Stati membri il 15 ottobre 1985 per poi entrare in vigore il 1° settembre 1988. 
La Carta rappresenta a tutti gli effetti una convenzione internazionale dal 
contenuto vincolante che non può essere modificato da un altro 
provvedimento legislativo interno. All’atto della ratifica la Carta prevede 
espressamente che gli Stati debbano specificare venti paragrafi della prima 
parte ai quali si ritengono legati, dei quali dieci devono essere scelti tra 
quattordici paragrafi contenenti previsioni particolarmente rilevanti, quali tra 
le altre le disposizioni concernenti il fondamento legale e costituzionale 
dell’autonomia locale, il concetto di autonomia locale, la tutela legale 
dell’autonomia locale e il diritto di associazione. L’Italia ha ratificato 
integralmente la Carta con la legge 30 dicembre 1989, n. 439. G.C. DE 

MARTIN, Carta europea dell’autonomia locale e limiti dell’ordinamento 

italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 1988, p. 387, nel sottolineare l’ampia 
sintonia di fondo dei principi costituzionali con gli indirizzi sanciti nella 
Carta, spiega che “il disegno e la ratio ricavabili dalle norme costituzionali 
danno […] origine a una vera e propria svolta, a una sorta di rivoluzione 
autonomistica nell’assetto dei poteri pubblici, anche al di là di quanto sancito 
nella Carta europea: prefigurando un sistema che parte dal basso, dalle 
collettività più prossime ai cittadini, e promuovendo (e non solo garantendo) 
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Il diritto di associazione, secondo la Carta, comprende per le 
istituzioni locali tanto la possibilità di collaborare nell’esercizio 
delle loro competenze, quanto di associarsi ad altre collettività 
locali per la realizzazione di attività di interesse comune. 
Inoltre, è ricondotto al diritto di associazione la possibilità di 
aderire alle associazioni per la tutela e la promozione dei loro 
interessi comuni, anche a carattere internazionale, nonché la 
facoltà di cooperare con le collettività di altri Stati.  

L’art. 10 distingue tra libertà di cooperazione e libertà di 
associazione per la realizzazione di attività espressione delle 
prerogative delle autonomie locali e riconosce il diritto di 
partecipare ad associazioni (che potremmo definire a carattere 
rappresentativo) a livello nazionale ed internazionale. 

Nella struttura e nello spirito della Carta, la libertà di 
associazione costituisce, dunque, proiezione del più generale 
“diritto di autonomia”, la cui portata può essere colta solo da 
una lettura complessiva della medesima Carta8. 

le autonomie e la democrazia sostanziale mediante l’adeguamento costante dei 
principi e dei metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del 
decentramento”. Si veda, inoltre, I. GRASSI, Il ruolo europeo delle autonomie 

locali, in Le nuove leggi civili commentate, 1992, p. 1178 s. Per una 
illustrazione più completa si rinvia a F. MERLONI, La tutela internazionale 

dell’autonomia degli enti territoriali. La Carta europea dell’autonomia locale 

del Consiglio d’Europa, in Scritti in Onore di Giuseppe Palma, Torino, 2012, 
(in corso di pubblicazione – nel presente studio si fa riferimento al 
dattiloscritto), p. 9 s. 

7 T. F. Giupponi, Verso un diritto europeo degli enti locali? Il ruolo della 

Carta Europea delle Autonomie locali, in Forum di Quaderni costituzionali, 
2005, p. 8, sostiene che nella Carta “il concetto stesso di autonomia locale è 
strettamente connesso ai principi di democrazia e di partecipazione, nell’ottica 
di una salvaguardia non tanto dei «diritti» degli enti locali e regionali, ma di 
una garanzia dei diritti del cittadino nell’ambito delle autonomie locali”. F. 
MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli enti territoriali. La 

Carta europea dell’autonomia locale del Consiglio d’Europa, cit., p. 9, 
sottolinea, invece, “l’approccio esclusivamente attento alla posizione degli 
enti locali, trascurando quasi del tutto i diritti dei cittadini nei confronti delle 
amministrazioni locali. Secondo la Carta del 1985 la democrazia locale si 
difende (e quasi coincide) con la difesa degli enti locali, degli enti 
esponenziali delle comunità territoriali”. 

8 Definita l’autonomia locale come “il diritto e la capacità effettiva, per le 
collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, 
sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante 
di affari pubblici”, la Carta prescrive che gli enti locali devono avere organi 
assembleari eletti a suffragio universale e organi esecutivi ad essi rispondenti 
(art. 3). Sul piano funzionale la Carta riconosce in capo alle autonomie locali 
la titolarità di “competenze di base” stabilite dalle Costituzioni o dalle leggi 
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Finalizzata a proporre un comune “quadro istituzionale della 
cooperazione intercomunale” è la Raccomandazione n. 221 del 
2007 del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa. 

Il memorandum emanato dalla Camera dei poteri locali il 4 
maggio 2007 rileva come questo particolare fenomeno si sia 
notevolmente ampliato nel corso degli ultimi anni, anche in 
conseguenza della grande vitalità che caratterizza le società 
moderne. In particolare, il problema delle piccole dimensioni 
dei comuni, la necessità da parte dei comuni di gestire servizi 
sempre più complessi e costosi, le inadeguate risorse finanziarie 
e la mancanza di personale sufficientemente qualificato 
rappresentano i principali elementi che hanno condotto, secondo 
il memorandum, ad uno sviluppo delle forme di 
associazionismo comunale. 

Nelle raccomandazioni finali, oltre ad esprimere un generico 
sostegno alle esperienze di associazionismo comunale, si 
incoraggiano i Paesi destinatari a definire un quadro giuridico 
chiaro ed accessibile e a mantenerlo costantemente aggiornato 
al fine di facilitare lo sviluppo di esperienze di questo tipo. Il 
Consiglio d’Europa, da parte sua, si impegna ad adottare una 
specifica strategia politica per incoraggiare lo sviluppo di forme 
di cooperazione intercomunale e a fare in modo che i cittadini 
svolgano un ruolo di maggiore rilievo nelle procedure di 
attivazione di tali strutture e nel corso dello svolgimento delle 
loro attività. Si raccomanda, altresì, di non imporre forme di 
cooperazione intercomunale, se non per legge, e solo a seguito 
di un’adeguata procedura di consultazione degli enti coinvolti; 
di valutare gli eventuali risparmi conseguenti all’attivazione di 
forme di cooperazione intercomunale prima di assumere 

dei singoli Stati, nonché la possibilità di essere destinatarie del conferimento 
di ulteriori competenze, e la libertà di “di prendere iniziative proprie per 
qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad 
un’altra autorità”. In particolare, “le competenze affidate alle collettività locali 
“devono essere complete e integrali” e possono essere “limitate da un’altra 
autorità, centrale o regionale, solamente nell’ambito della legge” (art. 4). La 
Carta, inoltre, declina il principio di sussidiarietà, in base al quale “l’esercizio 
delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di 
preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini” e chiarisce che 
“l’assegnazione di una responsabilità ad un’altra autorità deve tener conto 
dell’ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di 
economia”. La Carta prevede anche un potere di auto-organizzazione interna 
in relazione ai propri apparati e strutture amministrative, nonché al personale, 
sulla scia di quanto tradizionalmente viene riconosciuto agli enti locali dai 
singoli ordinamenti statali (art. 6). 
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decisioni di privatizzazione nella gestione dei servizi pubblici 
locali; nonché di attivarsi nella raccolta di dati e nella 
predisposizione di statistiche relative alla diffusione del 
fenomeno associativo. 

Nel memorandum è analizzata, inoltre, l’esperienza della 
cooperazione intercomunale transfrontaliera, oggetto di una 
specifica Convenzione, il cui sviluppo è spesso condizionato da 
valutazioni di tipo politico o da scelte operate a livello 
nazionale, ma che nonostante ciò non ha mancato di 
raggiungere ottimi risultati tra comuni di alcuni Paesi europei 
(v. Francia e Spagna; Spagna e Portogallo; Estonia e Lettonia; 
Norvegia e Svezia). 

Adeguata attenzione alla cooperazione intercomunale non è 
stata, invece, riposta nella “Dichiarazione di Valencia - Progetto di 
Strategia sull’innovazione e il buon governo a livello locale”, 
adottata nell’ambito dei lavori della Conferenza dei ministri 
europei responsabili degli enti locali e regionali, che si è svolta a 
Valencia il 15-16 ottobre 2007. Lo scopo della Strategia è quello di 
mobilitare e stimolare l’azione degli attori nazionali e locali 
affinché i cittadini di tutti i Paesi europei possano beneficiare di un 
buon governo a livello locale mediante il continuo miglioramento 
dei servizi pubblici locali, il coinvolgimento della popolazione e 
l’adozione di politiche che rispondano alle loro legittime attese. 
Nell’individuare i principi del buon governo democratico a livello 
locale si fa riferimento alla cooperazione tra comuni solamente in 
relazione al principio della “sana gestione finanziaria”, in base al 
quale “l’ente locale partecipa agli accordi di solidarietà 
intermunicipali per un’equa ripartizione degli oneri e degli utili e 
per la riduzione dei rischi (sistemi di perequazione, cooperazione 
intercomunale, mutualizzazione dei rischi, e così via)”. 

 
 

3.2. La Convenzione europea sulla cooperazione 

transfrontaliera 

 
La Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera, 

adottata a Madrid il 21 maggio 1980, riconosce il diritto delle 
amministrazioni locali e regionali alla cooperazione, soprattutto 
nei settori dei servizi pubblici e della protezione ambientale9.  

9 Sul ruolo della cooperazione transfrontaliera nel processo di integrazione 
europea si leggano L. SOVERINO, I servizi pubblici nell’Euroregione: nuove 

prospettive di diritto comunitario per la cooperazione transfrontaliera, tra 
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Per “cooperazione transfrontaliera” si intende ogni progetto 
comune che miri a rafforzare e sviluppare i rapporti di vicinato 
tra collettività o autorità territoriali, nonché la conclusione di 
accordi e intese utili a tale fine, subordinata alla previa 
stipulazione di accordi bilaterali tra gli Stati confinanti, 
contenenti l’indicazione delle materie interessate. La 
cooperazione può assumere la forma di accordi per la gestione 
in comune di varie attività, oppure il riconoscimento di diritti e 
prestazioni a favore degli abitanti delle collettività interessate, 
la creazione di strumenti di concertazione o di strutture comuni. 
In nessun caso, secondo la Convenzione, possono essere 
stipulati accordi che rechino pregiudizi agli interessi politici ed 
economici nazionali, alla difesa dell’ordine e alla sicurezza 
pubblica10.  

Con il successivo Protocollo n. 2, aperto alla firma il 5 
Maggio 1998, la convenzione è stata estesa anche alle autorità 
territoriali non confinanti, sul presupposto che per svolgere le 
loro funzioni efficacemente le comunità o autorità territoriali 
tendono a ricorrere alla cooperazione non solo con autorità di 
altri Stati confinanti, ma anche con soggetti appartenenti a paesi 
non confinanti, con i quali hanno interessi comuni, passando in 
tal modo dalla cooperazione transfrontaliera alla cooperazione 
interterritoriale11. 

 
 

Consiglio d’Europa e potere estero delle Regioni, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. 

Comunitario, 2009, pp. 17 ss.; V. COCUCCI, Nuove forme di cooperazione 

territoriale transfronatliera: il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, 
in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 2008, pp. 891 ss.; R. DICKMAN, Appunti 

sulle prospettive della cooperazione transfrontaliera fra enti locali 

infraregionali, in www.federalismi.it , 2006; M. FRIGO, Dalla Convenzione di 

Madrid all’Euroregione: prove di integrazione transfrontaliera, in Diritto 

dell’Unione Europea, 2005, pp. 697 ss.; D. GIROTTO, Potere estero delle 

Regioni e cooperazione transfrontaliera dopo la riforma del Titolo V, in Le 

Istituzioni del Federalismo, 2007, pp. 73 ss.; M. CARTABIA, La cooperazione 

transfrontaliera delle Regioni e delle Province Autonome nei rapporti con le 

istituzioni comunitarie, in Rivista trimestrale di diritto pubblico comunitario, 
1998, p. 210. 

10 Con la sottoscrizione della convenzione le parti contraenti si impegnano 
a promuovere la conclusione degli accordi e delle intese necessarie, nonché ad 
agevolare le iniziative delle collettività territoriali volte ad adottare gli schemi 
di intesa elaborati nel quadro del Consiglio d’Europa. 

11 Si legga S. BARTOLE, Ipotesi di Euroregione: soluzioni istituzionali 

alternative e differenti quadri di riferimento, in Le Regioni, 2005, pp. 1045 ss. 



 L’ASSOCIAZIONISMO COMUNALE NEL QUADRO DEI PRINCIPI EUROPEI 443 

4. Gli strumenti cooperativi nell’ordinamento dell’Unione 

europea 

 

4.1. Il fondo europeo di sviluppo regionale e le reti 

transeuropee 

 
Nell’ordinamento dell’Unione europea la cooperazione tra 

enti territoriali è divenuta rilevante nell’ambito della politica 
regionale comunitaria, che fino ai primi anni novanta è stata 
circoscritta alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, comprese le zone rurali (art. 158, Trattato CE)12.  

Dal 1988 la cooperazione territoriale europea è stata 
sostenuta da specifici strumenti finanziari nel quadro della 
politica di coesione13. 

Le varie politiche di coesione economica, sociale e 
territoriale messe in campo dall’Unione europea – e alle quali 
fanno riferimento gli articoli 174 e 175 TFUE14 – hanno 

12 I Trattati istitutivi delle Comunità europee non riconoscevano 
esplicitamente la necessità di una politica regionale comunitaria, in quanto 
inizialmente il divario economico e sociale tra le diverse aree non era 
avvertito come una delle questioni politiche più rilevanti. Nonostante il 
mercato comune, il Trattato di Roma riconosceva agli Stati la possibilità di 
erogare aiuti nazionali per favorire lo sviluppo regionale e assegnava alla 
Commissione solamente il compito di vigilare sulla loro erogazione (in base 
agli articoli 87 e 88). Il primo riconoscimento dell’esistenza di problemi 
regionali da affrontare tramite il coordinamento delle politiche regionali 
nazionali risale alla Conferenza tenutasi a Parigi nel 1972 dedicata 
all’adesione alla Comunità di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. 

13 Il processo che ha portato da una politica volta al solo riequilibrio 
regionale ad una politica tesa a raggiungere la coesione economica e sociale è 
stato graduale. Una tappa fondamentale in questo cammino è costituita 
dall’approvazione dell’Atto Unico Europeo (1986), con il quale la Comunità 
ha dato un forte impulso al processo di integrazione, ponendo le basi per una 
prima riforma dei Fondi strutturali (1988). 

14 L’art. 174 TFUE prevede, in particolare, che l’Unione mira a ridurre il 
divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, riponendo un’attenzione particolare alle zone rurali, alle zone 
interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali 
con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di 
montagna. Il successivo art. 175 afferma che la Commissione è chiamata a 
presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sui progressi 
compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, 
presentando eventuali proposte. 
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incoraggiato le regioni e gli enti locali dei diversi Stati membri 
a collaborare e a scambiarsi conoscenze attraverso programmi, 
progetti e reti comuni, anche grazie all’apposito fondo europeo 
di sviluppo regionale (art. 176, TFUE), che ha l’obiettivo di 
fornire sostegno ai programmi di cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale. 

Il fondo europeo di sviluppo regionale si concentra, oggi, su 
tre assi d’intervento: sviluppo di attività economiche e sociali 
transfrontaliere; creazione e sviluppo della cooperazione 
transnazionale, compresa la cooperazione bilaterale fra le 
regioni marittime; potenziamento dell’efficacia della politica 
regionale mediante la cooperazione interregionale, la creazione 
di reti e lo scambio di esperienze fra le autorità regionali e 
locali15.  

Inoltre, per contribuire tanto al funzionamento del mercato 
interno quanto al raggiungimento degli obiettivi di coesione 
economica, sociale e territoriale e per consentire ai cittadini 
dell’Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali 
e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti 
dall’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l’art. 
170 TFUE prevede la costituzione e lo sviluppo di reti 
transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle 
telecomunicazioni e dell’energia16. 

 
 

4.2. Il gruppo europeo di cooperazione territoriale 

 
Tra gli strumenti che rendono possibile la cooperazione 

territoriale un ruolo rilevante è svolto dal Gruppo europeo di 
cooperazione territoriale (GECT) finalizzato ad agevolare, 
promuovere e rafforzare la cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale17.  

15 S. BARTOLE, Ipotesi di Euroregione: soluzioni istituzionali alternative e 

differenti quadri di riferimento, cit., p. 1053, esclude che nell’ambito 
dell’Unione europea sia possibile attivare iniziative transfrontaliere a 
competenza aperta e generale. 

16 Si legga anche S. CASSESE, La rete come figura organizzativa della 

collaborazione, in L’Europa delle reti, a cura di A. Predieri - M. Morisi, 
Torino, 2001, p. 43 s. 

17 Secondo S. BARTOLE, Ipotesi di Euroregione: soluzioni istituzionali 

alternative e differenti quadri di riferimento, cit., p. 1051, “l’intervento del 
diritto comunitario è legato alla realizzazione di un’azione comunitaria e 
nell’azione comunitaria, necessariamente ristretta agli ambiti di competenza 
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La disciplina è stata fissata con il regolamento n. 1082/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 che, 
all’art. 7, definisce i compiti del gruppo europeo di cooperazione 
territoriale, individuandoli nell’agevolazione e nella promozione 
della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della 
coesione economica e sociale, e stabilendo che devono essere 
determinati dai suoi membri, partendo dal presupposto che tutti i 
compiti devono rientrare nella competenza di ciascun ente 
partecipante a norma della rispettiva legislazione nazionale. In 
particolare, i gruppi europei di cooperazione territoriale sono 
finalizzati all’attuazione di programmi o progetti di cooperazione 
territoriale cofinanziati a livello europeo, con risorse del fondo 
europeo di sviluppo regionale, del fondo sociale europeo e/o del 
fondo di coesione, e possono realizzare anche altre azioni 
specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri, con o 
senza contributo finanziario europeo. Gli enti partecipanti 
possono altresì decidere all’unanimità di demandare a uno dei 
membri l’esecuzione dei compiti del gruppo.  

Tuttavia, è previsto che i compiti assegnati al Gruppo 
europeo di cooperazione territoriale dai suoi membri non 
possano riguardare l’esercizio di poteri conferiti dal diritto 
pubblico o di doveri volti a tutelare gli interessi generali dello 
Stato o di altre autorità pubbliche, quali la sicurezza, la 
regolamentazione, la giustizia e la politica estera. 

Il gruppo europeo di cooperazione territoriale è dotato di 
personalità e capacità giuridica e può, pertanto, acquistare e 
vendere beni o impiegare personale. Al gruppo europeo di 
cooperazione territoriale possono partecipare Stati membri, 
autorità regionali o locali, associazioni o qualsiasi altro soggetto 
di diritto pubblico. L’elemento che caratterizza il gruppo 
europeo di cooperazione territoriale è rappresentato dal fatto 
che esso consente di associare enti di diversi Stati membri senza 
la necessità di sottoscrivere dapprima un accordo 
internazionale, ratificato dai rispettivi parlamenti nazionali. Gli 
Stati devono, tuttavia, approvare la partecipazione al gruppo 
europeo di cooperazione territoriale dei potenziali membri 
operanti sul proprio territorio18. 

dell’Unione, restano definiti i compiti delle strutture di collaborazione 
transfrontaliera di cui sia prevista l’istituzione”. Si veda Corte costituzionale 
n. 258 del 2004. 

18 Si veda S. BARTOLE, Ipotesi di Euroregione: soluzioni istituzionali 

alternative e differenti quadri di riferimento, cit., p. 1051. 
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La costituzione del gruppo avviene in base ad una 
convenzione che ne specifica, in particolare, la denominazione e 
la sede sociale, l’elenco dei membri, l’estensione del territorio 
interessato, l’obiettivo specifico, la missione e la durata19.  

 
 

4.3. La cooperazione interregionale 

 
Altre occasioni di cooperazione territoriale a livello europeo 

sono offerte dall’iniziativa “Regioni per il cambiamento 
economico”, che prevede una serie di proposte volte a rilanciare 
le reti regionali e urbane e a sostenerle nella collaborazione con 
la Commissione, al fine di incrementare la diffusione dei 
progetti innovativi nell’ambito dei programmi “Convergenza, 
Competitività regionale e Occupazione” e “Cooperazione 
territoriale europea”. 

A tal fine sono previsti finanziamenti per progetti di reti 
nell’ambito del programma di cooperazione interregionale 
2007-2013 INTERREG IVC e del programma di cooperazione 
2007-2013 per i problemi delle aree urbane URBACT II. 

In particolare, URBACT II è un programma europeo di 
cooperazione interregionale finanziato dal fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) per favorire lo scambio di esperienze 
tra città europee e per diffondere le conoscenze acquisite in 
materia di sviluppo urbano sostenibile. Il programma URBACT 
II rappresenta la continuazione del programma URBACT I, 
creato nel 2002 al fine di mettere in rete le città beneficiarie di 
programmi europei a carattere urbano (URBAN I, URBAN II, 
URBAN PILOT PROJECTS) e di consentire lo scambio di 
esperienze grazie all’attivazione di reti tematiche. Tra il 2003 e 
il 2006 sono stati sviluppati 38 progetti, tra i quali figurano 
gruppi di lavoro, reti tematiche, studi, programmi di formazione 
nei nuovi Stati membri. Si tratta di progetti che hanno coinvolto 
290 città di 29 Paesi20. 

19 Per l’interpretazione e l’applicazione della convenzione si applica il 
diritto dello Stato membro in cui il gruppo europeo di cooperazione 
territoriale ha stabilito la propria sede sociale. 

20 A. MAGNAGHI, Dalla partecipazione all’autogoverno delle comunità 

locali: verso il federalismo municipale solidale, in Democrazia e diritto, 
2006, 3, p. 146, sostiene che “il rischio insito dentro molte reti nate da progetti 
europei è «il tempo determinato che caratterizzava la loro esistenza». Per farvi 
fronte, molte città si sono trovate unite in reti permanenti a carattere 
volontario, con il nuovo rischio di motivazioni lobbistiche sulla Ue per 
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A livello europeo, la creazione di reti tematiche mediante 
accordi a livello transnazionale e interregionale rappresenta, 
dunque, uno strumento strategico per la condivisione e la 
promozione dello scambio di informazioni, esperienze, risultati 
e buone prassi21.  

 
 

4.4. La cooperazione amministrativa 

 
Tra i gemellaggi, oltre ai c.d. towntwinning, ovvero i 

gemellaggi fra comuni, possono essere annoverati anche i c.d. 
twinnings o gemellaggi amministrativi, che si articolano in 
accordi fra amministrazioni pubbliche (di regola ministeri o 
regioni) di due Stati diversi per la realizzazione di progetti che 
prevedono missioni per brevi periodi di pubblici funzionari ed 
esperti presso pubbliche amministrazioni di altri Paesi membri, 
di regola per assisterli nel processo di recepimento delle norme 
dell’Unione europea. 

Si tratta di un’esperienza che è stata codificata con 
l’introduzione nel Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea della “cooperazione amministrativa”, ricompresa 
dall’art. 6 del medesimo Trattato tra i settori nei quali l’Unione 
ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, 
coordinare o completare l’azione degli Stati membri. 

L’art. 197 TFUE, dopo aver riconosciuto che l’attuazione 
effettiva del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri è 
considerata una “questione di interesse comune”, impegna 
l’Unione a sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a 
migliorare la loro capacità amministrativa nell’attuare il diritto 
dell’Unione.  

ottenere nuovi fondi piuttosto che la condivisione ideale di un disegno o di un 
approccio olitistico alla rigenerazione urbana”. 

21 A. MAGNAGHI, Dalla partecipazione all’autogoverno delle comunità 

locali, cit., p. 147, afferma che le esperienze di reti di città, di sistemi 
territoriali che si sono andate costituendo a livello europeo su base volontaria 
“non sono solo di tipo competitivo, finalizzate cioè ad elevare il rango delle 
città piccole e medie nella competizione economica globale (anche se queste 
hanno avuto un grande sviluppo e determinano politiche sovranazionali), ma 
sono anche una molteplicità crescente di reti che promuovono politiche 
solidali, coordinando azioni locali, a livello europeo e mondiale, in campo 
sociale, culturale, ambientale, dei processi partecipativi, della cooperazione 
decentrata a livello comunale e regionale, della pace, […] destinate a creare 
nuovo protagonismo municipale nel contesto decisionale europeo”. 
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La cooperazione amministrativa, sebbene ancora non ne 
siano chiari i confini, costituisce una novità di particolare 
interesse per gli enti locali e può contribuire, tra l’altro, a 
facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e a 
sostenere programmi di formazione.  

Le misure necessarie per implementare la cooperazione 
amministrativa, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, 
dovranno essere disciplinate mediante regolamenti adottati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio. Tuttavia, queste misure 
non potranno pregiudicare l’obbligo degli Stati membri di 
attuare il diritto dell’Unione, né le prerogative e i doveri della 
Commissione, né le altre disposizioni dei Trattati che 
prevedono già la cooperazione amministrativa fra gli Stati 
membri e fra questi ultimi e l’Unione (ad es., spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, ex art. 74 TFUE). 

 
 

5. Le associazioni europee degli enti locali 

 

Il progressivo e costante aumento di potere decisionale 
dell’Unione europea ha accresciuto l’interesse dei soggetti 
sociali, economici e politici a che le scelte compiute dalle 
istituzioni europee rispondano alle proprie necessità ed 
aspettative, alimentando un’intensa attività di lobbying presso le 
medesime istituzioni22. 

22 Nel 2001 la Commissione con l’emanazione del “Libro bianco sulla 
governance” ha prospettato un nuovo modello decisionale per guidare il 
processo di integrazione europea volto a superare sia l’approccio 
intergovernativo sia quello federalista, secondo un sistema non più verticistico 
di poteri, ma “a rete” capace di coinvolgere tutti i livelli di governo e le varie 
comunità territoriali22. A tal fine la Commissione si è impegnata, tra l’altro, ad 
instaurare un dialogo più sistematico con i rappresentanti delle autorità 
regionali e locali, sin dalla fase dell’elaborazione delle politiche, ad introdurre 
maggiore flessibilità nelle modalità esecutive della normativa europea, in 
modo da tenere conto delle specificità regionali e locali, a definire e rendere 
pubblici standard minimi da rispettare nelle consultazioni sulle politiche 
dell’Unione Europea, ad istituire accordi di partenariato che vadano oltre gli 
standard minimi, in determinati settori, nei quali la Commissione stessa si 
impegna a procedere ad ulteriori consultazioni in cambio di maggiori garanzie 
di apertura e rappresentatività delle organizzazioni consultate, nell’ambito del 
più ampio obiettivo di arrivare ai cittadini mediante forme e strumenti di 
democrazia locale e regionale. Successivamente nel 2003 la Commissione 
europea ha adottato la Comunicazione COM/2003/0811 in materia di 
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Anche le autonomie territoriali, al di là delle forme di 
partecipazione maturate nel seno del Comitato delle Regioni, si 
sono organizzate attraverso la costituzione di associazioni e reti 
informali con lo scopo di promuovere e tutelare i loro interessi 
presso le istituzioni europee23.  

Tra le innumerevoli realtà associative, alcune organizzazioni 
hanno una vocazione generalista, quale ad esempio il Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), altre un carattere 
più specialistico e settoriale, come ad esempio Eurocities. 

Il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE) è 
un’associazione senza fini di lucro fondata a Ginevra nel 1951 per 
iniziativa di alcuni sindaci, che riunisce attualmente enti territoriali 
di ogni livello di governo. Il Consiglio dei comuni e delle regioni 
d’Europa intende, in particolare, promuovere un’Europa unita, 
forte e democratica, basata sull’autonomia locale e regionale, 
un’Europa nella quale le decisioni sono prese il più vicino 

“Dialogo con le associazioni degli enti territoriali sull’elaborazione delle 
politiche dell’Unione Europea”, nella quale si precisa il carattere integrativo e 
complementare del dialogo rispetto a qualsiasi altra forma di consultazione 
delle amministrazioni regionali e locali e si definisce con maggiore chiarezza 
il ruolo assegnato al Comitato delle regioni nel quadro del dialogo prospettato. 
Per A. SIMONATI, Il dialogo strutturato e la partecipazione degli enti locali 

alla formazione delle politiche europee: un nuovo strumento di 

armonizzazione “indiretta”?, in www.federalismi.it, 2011, pp. 3-4, che 
definisce il c.d. “dialogo strutturato” quale “meccanismo collaborativo di 
natura squisitamente politica”, “il rischio principale correlato al 
funzionamento del dialogo strutturato è quello di mettere in secondo piano 
l’operato del Comitato delle regioni [...]. Proprio per evitare il 
ridimensionamento in via di fatto del suo ruolo, è previsto il suo 
coinvolgimento diretto nella scelta delle associazioni nazionali ed europee 
delle amministrazioni regionali e locali che (dopo aver presentato una 
richiesta, in adesione a un’apposita call for interest adeguatamente 
pubblicizzata) sono ammesse al dialogo”. Secondo l’Autore “esso, anzi, può 
porsi come provvidenziale correttivo del gap rappresentativo tendenzialmente 
riscontrabile, nel sistema istituzionale costituito dal binomio Commissione-
Comitato delle regioni, a danno degli enti locali di secondo livello”. 

23 La necessità di garantire l’apporto delle autonomie locali alla 
formazione di atti comunitari che hanno una ricaduta sull’intero sistema 
istituzionale ha spinto il legislatore del 2005 a regolare, per la prima volta, la 
partecipazione degli enti locali alla fase ascendete e discendente del diritto 
comunitario, sia coinvolgendo le loro associazioni rappresentative sia 
valorizzando la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quale momento 
istituzionale di raccordo e concertazione. Sul punto ci sia consentito rinviare a 
V. ANTONELLI., I raccordi interistituzionali nella dialettica con l’Unione 

europea, in Le Regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la 

legge n. 11/2005, a cura di G. Carpani - T. Groppi - M. Olivetti - A. 
Siniscalchi, Bologna, 2007, pp. 58-59. 
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possibile ai cittadini, nel rispetto del principio di sussidiarietà. 
Possono diventare membri del consiglio dei comuni e delle regioni 
d’Europa solo le associazioni nazionali di municipalità e di regioni 
dei paesi rappresentati al Consiglio d’Europa.  

Come strumento di azione, il Consiglio dei comuni e delle 
regioni d’Europa dà particolare rilievo ai gemellaggi che hanno 
coinvolto oltre 7.000 comuni ed enti territoriali24. 

Eurocities nasce nel 1986 per iniziativa dei sindaci di sei 
grandi città europee (Barcellona, Birmingham, Francoforte, 
Lione, Milano e Rotterdam) e, ad oggi, raggruppa circa 140 
grandi città di 30 Paesi europei e collabora costantemente con il 
Comitato delle Regioni e con le altre istituzioni europee al fine 
di sensibilizzarle sul tema delle politiche urbane. 

Tre sono le attività svolte principalmente da Eurocities: 
networking, lobbying, campagne informative. Il networking 
consente lo scambio e il miglioramento delle conoscenze 
attraverso la creazione di forum, di gruppi di lavoro, di progetti 
comuni in cui i membri hanno la possibilità di conoscere le 
migliori pratiche che riguardano le città ed i centri urbani. Per 
quanto concerne il lobbying, invece, l’organizzazione sviluppa 
delle azioni al fine di influenzare le decisioni dell’Unione 
europea in tutti i settori che riguardano le città. Inoltre, 
Eurocities è attiva sul fronte delle campagne informative per i 
cittadini e per le autorità, con particolare riferimento allo 
sviluppo e alla mobilità sostenibile, al fine di aumentare la 
sensibilità e la responsabilità nei confronti delle tematiche di 
maggiore importanza per i centri urbani. 

 
 

6. Le prospettive  

 
Dall’analisi sin qui svolta emerge come nell’ambito dell’Unione 

europea si tende a distinguere tra cooperazione ed associazionismo 

24 Il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa svolgeva un’azione di 
proposta e di lobbying sulle istituzioni europee anche tramite il Congresso dei Poteri 
locali e regionali d’Europa, in seno al Consiglio d’Europa. Dal 1986 il consiglio dei 
comuni e delle regioni d’Europa ha costituito un ufficio di rappresentanza presso la 
Commissione europea, al quale possono rivolgersi tutti gli enti autonomi territoriali 
al fine di avere un continuo contatto di tipo politico e funzionale con le istituzioni 
europee. Tra gli obiettivi principali del Consiglio dei comuni e delle regioni 
d’Europa vi è quello di influenzare la legislazione europea soprattutto in materie che 
hanno un notevole impatto sulle autorità locali, quali l’ambiente, i mercati pubblici, 
i fondi strutturali, i contributi statali e la concorrenza. 
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comunale. Più che individuare forme adeguate per l’esercizio 
comune di funzioni pubbliche da parte delle amministrazioni locali 
si preferisce incentivare la cooperazione in quanto tale. Quello 
dell’associazionismo comunale è, infatti, considerato un problema 
di spettanza statale in ragione della pretesa degli Stati di conformare 
l’ordinamento delle autonomie locali25. 

Prevale, dunque, un approccio collaborativo, al quale sembra 
estranea la ricerca della forma associativa più consona per 
assicurare una più appropriata dimensione all’ente locale di base. 

Tuttavia, le esperienze cooperative hanno contribuito e 
contribuiscono al riconoscimento di un ruolo “europeo” per le 
autonomie locali nell’ordinamento dell’Unione europea26. 

25 Secondo F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli enti 

territoriali. La Carta europea dell’autonomia locale del Consiglio d’Europa, 
cit., p. 2, spiega che “nel processo di costruzione dell’Unione europea, con 
cessioni di sovranità molto significative dagli Stati all’Unione, l’assetto 
costituzionale interno viene sempre assunto come un dato, un elemento sul 
quale le istituzioni comunitarie non hanno alcun potere di intromissione. Per 
l’Unione europea la grande differenziazione degli assetti istituzionali (paesi 
federali, regionali, con diverse gradazioni, unitari), che pure costituisce un 
elemento di complessità per la determinazione e per l’attuazione delle 
politiche comunitarie (un elemento che sarebbe inaccettabile, al proprio 
interno, da parte di uno Stato sovrano), non può che essere assunto come un 
dato intoccabile (e difeso strenuamente dagli Stati membri)”; T. F. GIUPPONI, 
Verso un diritto europeo degli enti locali? Il ruolo della Carta Europea delle 

Autonomie locali, cit., p. 1, evidenzia come “il processo di integrazione 
europea e la tutela delle identità e delle autonomie locali potrebbero sembrare, 
di per sé, tendenze opposte tra di loro. Da un lato, infatti, la costruzione di 
entità sovranazionali, costruite intorno ad alcuni valori comuni, e a procedure 
di decisione concordata in settori rilevanti delle politiche pubbliche porta con 
sé inevitabilmente una tendenziale uniformizzazione ed omogeneizzazione 
delle diverse realtà che ne sono protagoniste; dall’altro, il tradizionale rilievo 
storico delle autonomie locali, la loro articolazione sul territorio e il ruolo 
centrale da esse assunto negli ordinamenti costituzionali contemporanei 
richiama alla necessità di una salvaguardia delle differenze organizzative e 
funzionali che caratterizzano il concetto stesso di autonomia”. Inoltre, U. 
VILLANI, Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel 

processo d’integrazione europea, cit., p. 95, afferma che “lo sviluppo 
concernente il ruolo delle autonomie regionali e locali è alquanto modesto, ma 
ciò dipende non solo dalle cautele che i vari Stati manifestano, quando si tratta 
di attribuire a tali autonomie un ruolo in qualche misura indipendente rispetto 
ai governi dei rispettivi Paesi; dipende anche dalle notevoli differenze che 
esistono tra gli Stati membri per quel che concerne le proprie articolazioni 
interne, le quali rendono difficile elaborare, a livello europeo, norme comuni 
adattabili alle diverse realtà costituzionali di tali Stati”. 

26 La rilevanza della dimensione locale nell’Unione europea trova 
conferma nell’art. 4, par. 2 TUE, secondo il quale l’Unione rispetta “l’identità 
nazionale” degli Stati membri “insita nella loro struttura fondamentale, 
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6.1. La cooperazione intercomunale nella giurisprudenza della 

Corte di giustizia 

 
Il tema della cooperazione intercomunale è stato affrontato 

anche dalla Corte di giustizia, che ha ricondotto la cooperazione 
tra enti pubblici territoriali nell’ambito dei casi di esenzione al 
principio della messa in concorrenza dei servizi. 

La Corte, nella sentenza tra la Commissione europea e la 
Germania del 9 giugno 2009, C 480/06, relativa all’affidamento 
diretto da parte di quattro circoscrizioni amministrative 
(Landkreise) alla città di Amburgo dei servizi della nettezza 
urbana con un contratto ventennale per lo smaltimento dei loro 
rifiuti, ha riconosciuto la legittimità del ricorso alla 
cooperazione tra enti quale modalità alternativa al mercato. 

Le argomentazioni della Corte muovono dall’assunto 
espresso in precedenti decisioni, secondo il quale “un’autorità 
pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse 

politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e 
regionali”. Il rispetto “dell’identità nazionale degli Stati membri e 
dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e 
locale” è stato, altresì, richiamato nel preambolo della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, alla quale il Trattato sull’Unione Europea 
ha attribuito il “medesimo valore giuridico dei trattati”; T.F. GIUPPONI, Verso 

un diritto europeo degli enti locali? Il ruolo della Carta Europea delle 

Autonomie locali, cit., p. 2, in relazione ai fattori che hanno spinto la 
Comunità Europea, prima, e l’Unione Europea, dopo, ad una sempre maggiore 
attenzione nei confronti delle autonomie locali, afferma che “da un lato, 
infatti, la progressiva espansione delle competenze comunitarie ha posto il 
problema del rapporto con le competenze attribuite dai singoli ordinamenti 
statali agli enti locali e regionali; dall’altro, l’attenzione delle istituzioni 
europee al processo di attuazione del diritto comunitario ha evidenziato fin da 
subito l’importanza del ruolo delle autonomie locali e regionali (suggerendo, 
dunque, la necessità di un loro maggiore coinvolgimento anche nella fase 
dell’elaborazione degli atti comunitari)”. G. VESPERINI, Il diritto europeo e la 

ripartizione nazionale delle competenze tra lo Stato e le regioni, in Riv. Ital. 

Dir. Pubbl. Comunitario, 2008, p. 1429 s., individua alcuni modi in cui il 
diritto comunitario ha influenzato la disciplina dei poteri regionali e dei loro 
rapporti con gli Stati membri. Si tratta in primo luogo della diretta attribuzione 
da parte della normativa comunitaria di compiti alle istituzioni regionali e 
locali; in secondo luogo degli atti di indirizzo, voti, indicazioni generali delle 
istituzioni comunitarie per l’esercizio dei poteri attribuiti loro o per quelli di 
competenza dei singoli Stati; in terzo luogo delle iniziative adottate dalla 
Commissione per promuovere la formazione di reti di cooperazione tra le 
regioni di diversi Stati membri, aperte all’adesione anche di soggetti 
economici e sociali; ed infine, delle conseguenze del diritto comunitario sulla 
disciplina nazionale dei rapporti interni tra lo Stato e le regioni. 
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pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti 
amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a 
far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi”27; 
possibilità estesa anche all’utilizzo di detti strumenti “in 
collaborazione con altre autorità pubbliche”28. 

La Corte, pur affermando che non ricorrono le condizioni 
del controllo analogo, ha sottolineato che “occorre rilevare che 
il contratto controverso istituisce una cooperazione tra enti 
locali finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di 
servizio pubblico comune a questi ultimi”29. Per il giudice 
europeo “il contratto stipulato tra i servizi per la nettezza urbana 
della città di Amburgo e i Landkreise interessati deve essere 
inteso come conclusione di un’iniziativa di cooperazione 
intercomunale tra le parti contrattuali”30. 

L’espletamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice 
dei propri compiti di interesse pubblico mediante un accordo 
diretto tra enti rappresenta una legittima causa di esenzione dal 
principio concorrenziale: la cooperazione tra gli enti locali 
basata su uno strumento negoziale consente, pertanto, di 
procedere ad un affidamento diretto per l’espletamento di 
funzioni pubbliche. 

Tuttavia, i giudici non hanno rinunciato a porre dei limiti a 
questa possibilità, rilevando “che il diritto comunitario non 
impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere ad una 
particolare forma giuridica per assicurare in comune le loro 
funzioni di servizio pubblico”. Viene in tal modo ribadita la 
libertà per gli Stati membri di modulare le forme organizzative 
per lo svolgimento da parte delle amministrazioni locali di 
funzioni pubbliche: se da un lato agli Stati è consentito di 
ricorrere al mercato per l’espletamento di funzioni pubbliche, 
dall’altro i medesimi Stati sono liberi di individuare soluzioni 
istituzionali o negoziali per l’esercizio congiunto delle funzioni 
pubbliche. Ma quest’ultima possibilità non può essere utilizzata 
per violare o eludere il principio concorrenziale.  

27 Corte di giustizia, 11 gennaio 2005, C 26/03, Stadt Halle e RPL Locau, 
punto 48. 

28 Corte di giustizia, 13 novembre, C 324/07, Coditel Brabant e Commune 

d’Uccle, punto 49. 
29 Corte di giustizia, 9 giugno 2009, C 480/06, Commissione europea e 

Germania, punto 37. 
30 Corte di giustizia, 9 giugno 2009, C 480/06, Commissione europea e 

Germania, punto 38. 
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Infatti, secondo la Corte di giustizia la cooperazione tra 
autorità pubbliche “non può rimettere in questione l’obiettivo 
principale delle norme comunitarie in materia di appalti 
pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e 
l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, 
poiché l’attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da 
considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di 
obiettivi d’interesse pubblico e poiché viene salvaguardato il 
principio della parità di trattamento degli interessati di cui alla 
direttiva 92/50, cosicché nessuna impresa privata viene posta in 
una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti”31. 

 
6.2. La cooperazione comunale tra sussidiarietà e prossimità 

 
Gli strumenti di cooperazione tra gli enti locali possono 

essere annoverati tra le modalità attuative dei principi di 
sussidiarietà e prossimità32. Come è stato evidenziato, la scelta 
di attivare forme di cooperazione (più o meno stabili ed 
istituzionalizzate) risponde all’esigenza di garantire una 
dimensione adeguata all’azione dei pubblici poteri a livello 
tanto nazionale quanto europeo33. 

31 Si vedano, in tal senso, Corte di giustizia, 11 gennaio 2005, C 26/03, 
Stadt Halle e RPL Locau, punti 50 e 51, e 9 giugno 2009, C 480/06, 
Commissione europea e la Germania, punto 47, nonché Cons. Stato, 8 marzo 
2011, n. 1447, e 9 marzo 2009, n. 1365. 

32 S. BARTOLE, Ipotesi di Euroregione: soluzioni istituzionali alternative e 

differenti quadri di riferimento, cit., p. 1053, sottolinea come sulla scelta di 
attivare le diverse forme di collaborazione transfrontaliera o interterritoriale 
“finisca per avere la sua incidenza il principio di sussidiarietà, sia dal punto di 
vista dell’ordinamento interno (restando giustificato il ricorso ad assetti 
transfrontalieri quando le istituzioni nazionali centrali e locali non siano in 
grado di provvedere di per sé sole) che nella prospettiva europea (risultando in 
tal caso legittimo il superamento della dimensione nazionale dell’azione 
comunitaria per l’impossibilità di portarla a termine negli ambiti ristretti di 
uno Stato senza il coinvolgimento di autorità o collettività viciniori). Come 
giustificherà il travalicamento dei confini nazionali, così la sussidiarietà 
legittimerà il passaggio da forme più elastiche di collaborazione a forme più 
impegnative come quelle che richiedono la creazione di una struttura 
indipendente e separata dalle entità partecipanti”.  

33 F. PIZZETTI, Le autonomie locali e l’Europa, in Le Regioni, 2002, p. 
936, ha sottolineato come “l’enfatizzazione che, specialmente dopo il Trattato 
di Maastricht, e soprattutto dopo quello di Amsterdam, il tema della 
sussidiarietà ha avuto nel dibattito politico-istituzionale e nei documenti 
giuridici europei ha portato ad accentuare sempre più l’attenzione sulla 
tematica delle Regioni e delle autonomie locali all’interno dell’Unione, 
contribuendo ulteriormente ad accendere i riflettori sulla questione di quale 
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La sussidiarietà, se da un lato regola l’integrazione tra gli 
ambiti ordinamentali e guida l’esercizio delle competenze, 
dall’altro alimenta la capacità dei diversi livelli di governo 
territoriale di realizzare le istanze non solo politico-economiche, 
ma anche socio-culturali dei cittadini e delle loro comunità. La 
sussidiarietà chiede alle autonomie locali di assolvere 
adeguatamente alla missione di governo dei fenomeni sociali 
che investono le collettività locali anche attraverso la previsione 
e l’attivazione di strumenti associativi.  

Si tratta di una prospettiva che oggi trova un importante 
conferma nella nuova formulazione del principio di sussidiarietà 
introdotta dall’art. 5, par. 3, TUE, che non si limita al rapporto tra 
Unione europea e singoli Stati membri, ma si estende anche “al 
livello locale”, e che trova attuazione nel “Protocollo sulla 
sussidiarietà”, volto a regolarne l’applicazione da parte delle 
istituzioni dell’Unione. A differenza del primo protocollo, entrato 
in vigore nel 1993, che consentiva solo ai parlamenti nazionali di 
vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà, non facendo 
alcun espresso riferimento agli enti locali, il secondo protocollo del 
2010, all’art. 2, prevede che prima di proporre un atto legislativo, 
la Commissione effettua ampie consultazioni, tenendo conto, se 
del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste, 
e all’art. 5 che i progetti di atti legislativi devono tener conto della 
necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che 
ricadono tra l’altro sugli enti regionali o locali siano il meno 
gravosi possibile e commisurati all’obiettivo da conseguire. 
Innovazioni alle quali va ad aggiungersi la possibilità per il 
Comitato delle regioni di proporre ricorso alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea sia per tutelare le proprie prerogative sia per 
chiedere l’annullamento di un atto legislativo dell’Unione che violi 
il principio di sussidiarietà, non rispettando le competenze 
regionali e locali. 

A sua volta, da una complessiva lettura delle disposizioni dei 
trattati emerge come il principio di sussidiarietà vada coniugato 

debba essere il «posto» di questi soggetti nel sistema complessivo”. Per U. 
VILLANI, Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel 

processo d’integrazione europea, cit., p. 100, “la necessità, per le istituzioni 
europee, di verificare l’insufficienza dell’azione a livello regionale e locale 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti rende ancor più complesse e 
difficili le valutazioni di tali istituzioni: l’esame delle capacità dei numerosi 
enti regionali e locali nei quali si articolano gli Stati membri può fornire, 
infatti, risposte profondamente differenziate, se non contraddittorie”. 
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da un lato con il principio di proporzionalità, di cui all’art. 5, 
par. 4 TUE, per il quale il contenuto e la forma dell’azione 
dell’Unione si deve limitare a quanto necessario per il 
conseguimento degli obiettivi dei Trattati e, dunque, 
nell’elaborazione ed attuazione delle scelte dell’Unione 
l’individuazione del livello di governo – nazionale, regionale o 
locale – da coinvolgere e degli strumenti da adottare deve essere 
proporzionata agli obiettivi da perseguire, dall’altro con il 
principio di prossimità enucleato dall’art. 10, par. 3 TUE, in 
base al quale le decisioni devono essere prese nella maniera il 
più possibile aperta e vicina ai cittadini34. 

All’attuazione del principio di prossimità un rilevante 
contributo possono arrecare gli enti locali: le molteplici forme 
di democrazia diretta passano inevitabilmente per gli enti 
locali35. È, infatti, a livello locale che si registrano le più diffuse 
e significative esperienze di democrazia partecipativa e 
deliberativa36. È a livello locale che il metodo della 
“democrazia di prossimità”, coniugando partecipazione e 
territorio, può trovare una effettiva, efficace e quanto più ampia 
realizzazione37. 

Inoltre, gli enti locali, grazie alla loro vicinanza ai cittadini, 
sono nella posizione migliore per promuovere un’adeguata 
comprensione della cittadinanza europea, evidenziare i vantaggi 
concreti che essa conferisce ai singoli individui e dimostrare 

34 U. VILLANI, Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali 

nel processo d’integrazione europea, cit., p. 84, sottolinea il legame tra il 
principio di sussidiarietà e quello di prossimità, legame che emerge 
esplicitamente dal preambolo del Trattato sull’Unione europea, nel quale si fa 
riferimento ad un’Unione “in cui le decisioni siano prese il più vicino 
possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà”. Secondo 
l’Autore “il principio di sussidiarietà tende ora a individuare il più idoneo 
livello di intervento per la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, muovendo 
da quello locale, al livello regionale, nazionale ed europeo, avendo come 
criterio guida, non solo l’efficacia dell’azione, ma anche la vicinanza ai 
cittadini”. 

35 Si leggano i molteplici studi raccolti in Democrazia partecipativa e 

nuove prospettive della cittadinanza, a cura di G.C. De Martin - D. 
Bolognino, Padova, 2010. 

36 Ci sia consentito rinviare a V. ANTONELLI, Le nuove forme della 

democrazia partecipativa tra fatto e diritto, in Per governare insieme: il 

federalismo come metodo. Verso nuove forme di democrazia, a cura di G. 
Arena - F. Cortese, Padova, 2011, pp. 73-86. 

37 Si legga anche L. LANZONI, Le forme della democrazia partecipativa 

nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. 

Comunitario, 2011, p. 503 s. 
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l’impatto tangibile delle politiche dell’Unione sulla vita dei 
cittadini. Sempre più gli enti locali, anche attraverso 
l’incentivazione della cooperazione intercomunale, concorrono 
all’effettiva concretizzazione dei diritti di cittadinanza 
dell’Unione. Le diverse forme di cooperazione territoriale 
consentono, infatti, di implementare progetti ed interventi che 
mirano a rendere effettiva la cittadinanza europea. Le reti di 
città e i gemellaggi tra comuni, quali strumenti di promozione 
della partecipazione civica e di integrazione, possono offrire un 
importante contributo alla sensibilizzazione sui temi della 
cittadinanza, soprattutto per i nuovi Stati membri o in attesa di 
adesione38.  

Da quanto illustrato discende che è auspicabile l’impegno 
dell’Unione europea a sostenere la vocazione “associativa” 
delle autonomie locali, secondo il modello delineato dalla Carta 
europea delle autonomie locali39. La strada che si apre davanti 
all’Unione europea volge verso una convergenza con quanto 
statuito dalla Carta europea delle autonomie locali del Consiglio 

38 Secondo A. MAGNAGHI, Dalla partecipazione all’autogoverno delle 

comunità locali, cit., p. 147, dalle molteplici e varie esperienze di reti di città a 
livello europeo è possibile cogliere “un progetto in fieri di una «geografia dal 
basso» dell’Europa dei Comuni e delle Regioni, leggibile in filigrana rispetto 
all’Europa degli stati. Si profila in latri termini un nuovo protagonismo della 

città che non solo modifica la geografia dello spazio europeo verso un’alta 
densità di relazioni multipolari, ma può modificare i contenuti costituzionali e 
il sistema decisionale. […] Quindi l’Europa delle Regioni (Euroregioni) e dei 
Comuni, affiancandosi e integrando l’Europa degli stati nazione (la cui 
costituzione è già in crisi), può prospettare nuovi orizzonti programmatici e di 
ruoli arricchendo i sistemi decisionali attraverso forme di federalismo 

municipale solidale”. 
39 A. MAGNAGHI, Dalla partecipazione all’autogoverno delle comunità 

locali, cit., p. 148, muovendo dal nesso inscindibile tra partecipazione e 
federalismo, prospetta un modello di federalismo municipale solidale, un 
federalismo che si costituisca “dal basso”, come federazione di reti di 
municipi che siano a loro volta espressione della sovranità popolare, frutto 
dell’applicazione integrale del principio di sussidiarietà. L’autore, 
radicalizzando il proprio pensiero, sostiene che “il federalismo municipale 
solidale, che valorizzi ed estenda il complesso sistema «multilivello» di reti 
solidali di città presenti nel territorio europeo è una delle chiavi concettuali e 
operative per dare risposte a queste sfide ancorandosi ad una definizione «ad 
alta risoluzione» identitaria e sociale dello spazio europeo: un concetto di 
Europa che si fondi sulla valorizzazione delle peculiarità delle culture e dei 
giacimenti patrimoniali locali, attivando un principio di cittadinanza europea 
che trovi le sue radici nella federazione di regioni e città autonome 
organizzate ciascuna con forme di democrazia partecipativa come forma 
ordinaria di governo”. 
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d’Europa40. Tuttavia, le differenti modalità di recepimento della 
Carta e il conseguente diverso valore che la stessa acquista negli 
ordinamenti statali finiscono per incidere sulla portata da 
riconoscere alla stessa nell’ambito dell’Unione europea41. La 
Carta, sottoscritta da tutti gli Stati membri dell’Unione, non è 
richiamata dai Trattati (a differenza della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali), né è prevista la sottoscrizione da parte 
dell’Unione europea. Ne deriva che i principi e i valori da essa 
sanciti e più in generale le sue disposizioni non trovano 
applicazione diretta nell’ambito dell’Unione europea42. È, 

40 Non solo la Carta è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri 
dell’Unione, ma anche dagli Stati che intendono aderire all’Unione.  

T. F. GIUPPONI, Verso un diritto europeo degli enti locali? Il ruolo della 

Carta Europea delle Autonomie locali, cit., p. 10, evidenzia come “il 
tentativo, in ogni caso, è quello di creare un collegamento diretto tra 
autonomie locali e livello sovranazionale, riconosciuta l’importanza del livello 
locale nell’attuazione e nella garanzia dei principi di azione sul piano 
internazionale. […] Scontate le inevitabili (e a volte profonde) differenze tra 
gli ordinamenti locali dei diversi paesi europei, lo sforzo teso all’elaborazione 
di una sorta di diritto comune europeo degli enti locali viaggia attualmente su 
due binari: da un lato la tutela dei diritti, in connessione con le finalità del 
Consiglio d’Europa; dall’altro l’attuazione del diritto comunitario, che pone 
con sempre maggiore evidenza la necessità di un coinvolgimento delle realtà 
regionali e locali in ambito UE”. 

41 Per quanto riguarda l’efficacia della Carta nel nostro ordinamento 
interno si ricorda che di recente la Corte costituzionale, con la sentenza 17 
novembre 2010, n. 325, ha affermato che le sue disposizioni non hanno uno 
specifico contenuto precettivo, ma sono prevalentemente “definitorie” (art. 3, 
comma 1), “programmatiche” (art. 4, comma 2) e, comunque, “generiche” 
(art. 4, comma 4), affidando, in particolare, nel caso dell’individuazione delle 
“competenze di base delle collettività locali” al legislatore nazionale – 
costituzionale ed ordinario – il compito di definire il quadro generale delle 
competenze. Al contempo la Consulta, assumendo la Carta – atto di diritto 
internazionale recepito con legge ordinaria nell’ordinamento interno – quale 
parametro decisorio ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost., che impone 
al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi 
internazionali, ne prospetta la natura di fonte idonea ad orientare l’attività sia 
del legislatore, al quale non dovrebbe essere consentito dettare discipline con 
essa contrastanti, sia dell’interprete, tenuto ad applicare la normativa vigente 
in conformità con quanto disposto dalla Carta medesima. Così la relazione del 
Presidente della Corte costituzionale al comitato di monitoraggio del 
Congresso dei poteri locali e regionali in occasione della visita di 
rappresentanti del Congresso nel nostro Paese nel 2012.  

42 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli enti 

territoriali. La Carta europea dell’autonomia locale del Consiglio d’Europa, 
cit., p. 3, spiega che “un contributo non secondario può venire alla tutela 
dell’autonomia da strumenti di diritto internazionale, sia sotto il profilo 
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tuttavia, possibile ipotizzare che nel caso in cui i principi in essa 
sanciti risultino corrispondenti “alle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri” possano essere applicati dalla Corte 
di Giustizia a guisa di principi generali del diritto dell’Unione, 
secondo il modello delineato per la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
dall’art. 6 TUE43. 

 

politico e culturale sia sotto il profilo giuridico. Quanto al primo non va 
trascurato come la posizione e le rivendicazioni delle autonomie territoriali 
(dei singoli enti o delle loro organizzazioni) possano trovare giovamento dal 
fatto che a livello internazionale si consolidi una cultura dell’autonomia locale 
o che si possano trovare delle istituzioni che abbiano peso e autorevolezza per 
richiamare gli Stati a rispettare principi di autonomia locale da essi 
liberamente sottoscritti in convenzioni internazionali. Sotto il secondo profilo 
perché non va trascurato che la possibilità di un’applicazione diretta, 
nell’ordinamento interno, di principi fissati in strumenti di diritto 
internazionale, costituisca un punto di forza per gli enti territoriali nella 
necessaria dialettica che li vede confrontati, per la difesa della propria 
autonomia, con le autorità di livello superiore (lo Stato per gli enti territoriali 
tutti; la Regione per gli enti locali)”. 

43 E. DI SALVATORE, Autonomie locali e Unione europea, in Teoria del 

diritto e dello Stato, 1-2/2003, p. 280, sottolinea come “la Carta presenti 
alcuni elementi di debolezza, in quanto, non essendo espressamente recepita 
dal livello comunitario e non potendo pertanto godere delle garanzie elaborate 
in tal sede (prima fra tutte sicuramente quella relativa al c.d. primato del 
diritto comunitario su quello nazionale), la sua efficacia giuridica appare 
limitata: a) alla possibilità di far valere la responsabilità internazionale dello 
Stato in caso di violazione della Carta, in seno al Consiglio d’Europa; b) alla 
possibilità di esser tutt’al più utilizzata, quale parametro normativo, dalla 
Corte di giustizia , né più, né meno che già accade con la Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nel caso si tratti di 
addivenire alla ricostruzione di un principio che sia comune agli Stati membri 
dell’Unione europea”. 



1. Lo SCoLLAMEnTo TRA CoSTITUzIonE FoRMALE E CoSTITUzIonE MATERIALE

A distanza di sei mesi dal referendum costituzionale ciò che colpisce l’attenzione del-
l’interprete non è tanto una situazione di sopravvenuta illegittimità costituzionale
della riforma delle autonomie locali, cd. legge Delrio, segnalata da alcuni esponenti
politici e da diversi studiosi di diritto pubblico, quanto l’acuirsi dello scollamento –
in parte già esistente – tra le previsioni contenute nella Costituzione vigente in ma-
teria di enti territoriali e la realtà fattuale. Mai come in questa congiuntura storica,
“sein e sollen” appaiono distanti con riferimento alle autonomie locali e territoria-
li che caratterizzano la nostra Repubblica. 

È una considerazione di fatto, che non implica necessariamente l’incostituzio-
nalità sopravvenuta della riforma territoriale introdotta dalla legge Delrio in seguito
alla bocciatura della riforma costituzionale da parte dei cittadini italiani. È peraltro
indiscutibile che il “contesto della riforma costituzionale” abbia fornito alla Corte
costituzionale un argomento formidabile per sostenere la legittimità del riordino ter-
ritoriale voluto dalla legge Delrio: sin dai primissimi passaggi, infatti, la sentenza n.
50/15 sottolinea che l’istituzione delle Città metropolitane avvenuta con la legge n.
56/2014 è «funzionale al prefigurato disegno finale di soppressione delle Province
con fonte legislativa di rango costituzionale»; che le Città metropolitane «sono de-
stinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti»; che «otto su die-
ci sono, peraltro, già nell’esercizio delle loro funzioni, e gli statuti di sei di queste sono
già stati approvati alla data del 31 dicembre 2014»; e che, in definitiva, l’interven-
to legislativo «ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione degli enti loca-
li, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale».

Ma non è questo il punto che si vuole sollevare. Il tema interessante, dopo il 4
dicembre 2016, è rappresentato dalla profonda scissione che separa il Titolo V del-
la Costituzione vigente e la realtà istituzionale. Una scissione che, in una certa mi-
sura, ha sempre caratterizzato la Costituzione repubblicana e può pertanto ritenersi
fisiologica alla vita di una comunità, che non vive solo di regole codificate; ma che,
dopo il referendum costituzionale, ha assunto proporzioni inedite, che vanno ben
oltre il limite della ragionevolezza.

Per quanto riguarda le Province, un evidente scollamento si registra in relazio-
ne alla natura e alle funzioni di questi enti, che continuano ad essere definiti nella
vigente Costituzione come enti dotati di funzioni proprie, caratterizzati da autono-
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mia politica e finanziaria, quando nei fatti essi risultano completamente svuotati di
funzioni, rappresentatività politica, mezzi e personale. 

Il tema è giuridico e politico, al tempo stesso.
Dal punto di vista giuridico, il problema può così riassumersi: gli artt. 114, 117,

118 e 119 Cost. pongono una riserva costituzionale di funzioni a favore delle Pro-
vince, e non pare consentito al legislatore statale e regionale decidere liberamente
di sottrarre competenze e spazi di autonomia alle Province, formalmente in conformità
al principio di sussidiarietà ma sostanzialmente in aperto contrasto con esso. Una
simile “riforma ordinamentale”, per utilizzare un’espressione della Corte, conflig-
ge con la dignità di un ente costitutivo della Repubblica, con il concetto di autono-
mia, con il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, con la riserva di fun-
zioni proprie alle province, con i principi stessi di sussidiarietà e adeguatezza nel-
l’allocazione delle funzioni amministrative. 

In sostanza una legge ordinaria, approvata “in attesa della riforma costituzionale”,
ha modificato l’equilibrio tra enti costitutivi della Repubblica (che pure non sono do-
tati di pari importanza e funzioni) voluto direttamente dalla Costituzione. Si badi,
siamo di fronte ad un fenomeno diverso dalla semplice riallocazione delle funzioni
in nome del principio di adeguatezza (o sussidiarietà ascendente): il legislatore or-
dinario può ben decidere che la Provincia non rappresenti più il livello ottimale di eser-
cizio di una specifica funzione amministrativa e, quindi, “spostare” tale funzione al
livello regionale o statale. Ma se questa operazione viene fatta dal legislatore stata-
le per la quasi totalità delle funzioni (salvo alcune funzioni ritenute “fondamentali”,
e dunque incomprimibili a Costituzione vigente) spettanti ad un determinato livel-
lo di governo; se essa viene estesa a tutti gli enti che compongono quel livello di go-
verno e, di qui, sostanzialmente imposta ai legislatori regionali a seguito di una se-
rie di tagli finanziari e di personale che rendono impossibile mantenere tali funzio-
ni in capo a quello stesso livello, allora siamo di fronte ad una modifica strutturale
dell’assetto voluto dalla Costituzione per l’ordinamento territoriale, che mira ad un
riaccentramento di funzioni amministrative a favore delle Regioni e ad un sostanziale
svuotamento del ruolo della Provincia [cfr. M. Gorlani, Quale futuro per le province
dopo l’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre, in federalismi.it, 5/17]. In so-
stanza, si tratta di una riforma strutturale della mappa locale travestita da operazione
di riordino delle funzioni in rispondenza ai criteri sussidiarietà e adeguatezza. 

E non valga a questo riguardo obiettare che le Regioni avrebbero ben potuto con-
servare in capo alle province altre funzioni, oltre a quelle fondamentali (comma 89):
come è stato giustamente osservato, la definizione dell’assetto dei "nuovi" enti in-
termedi (Province e CM) è divenuta una variabile dipendente da fattori esogeni, qua-
li le risorse rese disponibili a seguito dalle riduzioni imposte dallo Stato, e il perso-
nale che residuerà dalle procedure di mobilità verso le altre pubbliche amministrazioni
[G.M. Salerno, La sentenza n, 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-cen-
tralismo repubblicano di impronta statalistica? in federalismi.it, n.7/15]. In un con-
testo simile, le Regioni non potevano fare altro che riportare su di sé, o nella migliore
delle ipotesi allocare presso ambiti interprovinciali e unioni di comuni, la stragran-
de maggioranza delle funzioni provinciali.
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Le incongruenze riferite all’area vasta, e alla provincia in particolare, non si li-
mitano al piano della legittimità costituzionale, ma si estendono a quello politico.
nel merito, il disegno sotteso alla legge 56/14 di svuotare le province e trasformarle
in uno strumento di raccordo e coordinamento delle politiche comunali sembra por-
si in contrasto con la dimensione di ente politicamente autonomo, deputato alla cura
degli interessi di area vasta, titolare di funzioni proprie e destinatario funzioni con-
ferite sulla base dell’art. 118, che la provincia mantiene dopo il referendum del 4 di-
cembre. 

Senza voler enfatizzare l’esito referendario, non sembra contestabile che, dopo
il 4 dicembre 2016, le Province si confermano enti dotati di piena autonomia (am-
ministrativa, finanziaria e politica), oltre che caratterizzati da rappresentatività po-
litica di un territorio e una popolazione (non a caso l’art. 132 Cost. parla di “popo-
lazioni delle province”). Come tali, le Province non possono essere trattate alla stre-
gua di mere agenzie di supporto degli enti locali (dei comuni, in particolare) per via
della rappresentatività indiretta che ad essi attribuisce una legge ordinaria. In altri
termini, il passaggio alla rappresentatività indiretta delle province – ammesso che
questa, con il venire meno della prospettiva abolizionista, possa continuare a rite-
nersi legittima – non può giustificare l’ulteriore declassamento politico delle province
a mere strutture di raccordo comunali (o case di comuni, come è stato detto) poi-
ché questo non risulta conforme agli artt. 5, 114, 118 e 119 della Costituzione [così
S. Civitarese, Il Governo delle province dopo il referendum, in Istituzioni del federali-
smo, 3/2016]. 

Del resto è la stessa Corte costituzionale ad affermare, in uno con la legittimità
della loro elezione indiretta, che le Province seguitano ad essere enti esponenziali
e rappresentativi: gli organi provinciali – si legge nella sent. 50/15, nella prospet-
tiva della compatibilità tra la legge 56/14 e la Carta europea dell’autonomia loca-
le – rispettano l’esigenza di una effettiva rappresentatività dell’organo rispetto alle
comunità interessate attraverso il meccanismo che comporta la sostituzione di co-
loro che sono componenti “ratione muneris” dell’organo indirettamente eletto, quan-
do venga meno il munus. È dunque inaccettabile l’equazione tra rappresentatività
indiretta e ruolo di agenzia comunale che oggi sembra comunemente riferita alle “nuo-
ve” province. 

Altrettanto inaccettabile è che le città metropolitane, enti di area vasta al pari
delle province e come esse indirettamente rappresentativi, siano invece trattati come
enti politici a tutto tondo, al punto da ammettere per legge la eventuale (e possibi-
le) elezione diretta degli organi metropolitani. Se, in origine, l’esclusione del siste-
ma a elezione diretta per le Province si giustificava in vista della futura cancellazione
di queste ultime (e non delle Città metropolitane) dal novero degli enti costitutivi
della Repubblica di cui all’art. 114, comma 1 Cost., dopo la consultazione referen-
daria questo ragionamento sembra destituito di fondamento. La previsione legisla-
tiva di un meccanismo di elezione solo indiretta per le province, dinanzi alla possi-
bilità di un’elezione diretta del sindaco metropolitano (a condizione che siano rispettati
alcuni presupposti), assume attualmente i contorni di una palese disparità di trat-
tamento che difficilmente potrebbe superare un nuovo scrutinio di legittimità da par-
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te della corte costituzionale [G. Boggero, “In attesa della riforma del Titolo V”. L’at-
tesa è finita: quid juris?, in Istituzioni del federalismo, 3/2016]. 

oltre che per le Province, lo scollamento tra Costituzione formale e Costituzio-
ne materiale risulta macroscopico con riferimento al ruolo delle Regioni nel quadro
delle autonomie territoriali.

Con la ricollocazione delle funzioni provinciali voluta dalla legge Delrio, le Re-
gioni tendono a configurarsi come soggetti dotati di massicci compiti di gestione, ben
lontane da quel ruolo di mera legislazione e programmazione, auspicato dalla dot-
trina sin dagli anni ’70. nella maggioranza delle legislazioni regionali le funzioni con-
fermate in capo alle Province o alle Città metropolitane sono state individuate come
categoria residuale rispetto alle funzioni riallocate presso la Regione o, quando pre-
visto, anche ai Comuni [Rapporto sulla legislazione 2015/6]. Molte Regioni hanno
colto l’occasione del riordino delle funzioni d’area vasta per attribuirsi – eventual-
mente demandandone l’esercizio ad agenzie regionali – il complesso delle funzioni
in precedenza conferite alle Province e non rientranti tra quelle considerate fonda-
mentali dalla legge 56/14. Così, oggi molte Regioni italiane si presentano «fortemente
irrobustite in compiti di gestione in ambiti quali agricoltura, difesa del suolo, ambiente,
caccia e pesca, formazione professionale, e difficilmente possono configurarsi come
quegli enti di (mera) legislazione e programmazione in passato da molti preconiz-
zati e auspicati» (L. Vandelli, Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il
referendum del 4 dicembre 2016, in corso di pubblicazione su Le Regioni, 2017). 

Riaffiora sul punto l’antica contrapposizione tra le due diverse anime del re-
gionalismo, che, sin dal dibattito costituente, reclamavano un ruolo essenzialmen-
te politico o essenzialmente amministrativo per le Regioni. Per evitare la creazione
di un ulteriore livello burocratico – una quarta burocrazia accanto a Stato, enti na-
zionali, enti territoriali – la Carta costituzionale del 1948 dispose contestualmente
di ridurre al minimo gli apparati burocratici regionali e di affidare l’esecuzione am-
ministrativa ad enti che già operavano a livello locale, sfruttandone la dotazione tec-
nico-amministrativa (art. 118, comma 3, Cost. vecchio testo “La Regione esercita nor-
malmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.”). Vero è che, per altro verso, il prin-
cipio del parallelismo intestava alle Regioni importanti funzioni amministrative, ma
il modello originario di amministrazione regionale era quello dell’amministrazione
indiretta: le funzioni amministrative regionali venivano normalmente esercitate me-
diante deleghe agli enti locali o avvalimento dei loro uffici, mentre le Regioni si con-
figuravano come enti “ad amministrazione indiretta necessaria” [M.S. Giannini, Il
decentramento amministrativo nel quadro dell’ordinamento regionale, in Atti del ter-
zo convegno di studi giuridici sulla Regione, Cagliari-Sassari, 1-6 aprile 1959, Mila-
no, 1962, p. 185 ss. ] cui era affidato il compito di svolgere un’attività di indirizzo,
programmazione, pianificazione e assistenza tecnico-amministrativa nei confronti
degli enti territoriali minori [Cfr. F. Benvenuti, L’organizzazione impropria della pub-
blica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, p. 968 ss. ]. 

La riforma del costituzionale del 2001, che esce confermata dal referendum co-
stituzionale del 4 dicembre 2016, considera i Comuni “il fulcro dell’amministrazione



201

locale”, e intesta direttamente ad essi la generalità delle funzioni amministrative [T.
Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Milano, Giuffrè, 2005,
p.239]. Ciò comporta anche un profondo ripensamento dell’apparato, degli uffici e
del personale delle Regioni: questi enti, nel quadro costituzionale del 2001, assu-
mono il ruolo strategico di indirizzo e regia delle funzioni operative esercitate da-
gli enti minori, che operano a diretto contatto con i cittadini. Le funzioni natural-
mente spettanti alle Regioni sono quelle legislative, di programmazione e coordi-
namento, nonché di supporto degli enti locali, a cui sono devoluti in via esclusiva i
compiti ordinari di cura dell’interesse pubblico, come la prestazione di servizi, le at-
tività a rilevanza esterna, le funzioni d’ordine. Sul piano organizzativo, le Regioni
escono fortemente alleggerite dalla riforma del Titolo V del 2001, poiché manten-
gono su di sé solo quelle funzioni volte non tanto a fare direttamente, quanto a “far
fare”, a indirizzare gli altri livelli di governo nello svolgimento della loro attività ope-
rativa.

Un fenomeno analogo, del resto, si riscontra anche negli Stati federali o comunque
fondati sul principio di autonomia, dove le spinte centrifughe dei territori e delle co-
munità locali trovano normalmente una camera di compensazione nel livello regionale,
da cui gli enti territoriali minori finiscono per essere ordinati e rappresentati. Svol-
gendo una funzione di sintesi rispetto alle istanze autonomistiche, l’ambito “regio-
nale” riesce a stimolare la differenziazione e, al tempo stesso, a contenere gli eccessi
dell’autonomia territoriale, limitando i rischi di rottura dell’unità dell’ordinamen-
to e, in definitiva, garantendo la stabilità dello Stato centrale. 

Questo sulla carta, o meglio nella Carta costituzionale. nei fatti, al contrario, le
regioni italiane si sono progressivamente configurate come enti che amministrano
in via diretta, gestiscono compiti concreti in aperta competizione con i comuni e gli
enti locali in genere. Se, da un lato, la Costituzione valorizza la “dimensione politi-
ca” delle Regioni, concepiti dalla riforma del 2001 come cabine di regia e centri di
propulsione delle autonomie (secondo la definizione TUEL), dall’altro il “diritto re-
gionale”, frutto dell’azione congiunta del legislatore statale e della giurisprudenza
costituzionale, tende a caratterizzare le Regioni prevalentemente come enti di am-
ministrazione, una sorta di macro-Comuni dotati precipuamente di funzioni am-
ministrative e compiti di governo degli interessi territoriali. 

2. LE PRoVInCE In MEzzo AL GUADo

oltre a sottolineare le criticità dell’ordinamento territoriale attuale, per lo più note,
occorre provare a proporre alcune soluzioni concrete che possano aiutare a traghettare
il sistema verso la sponda della legalità e della funzionalità. Come si è detto, dopo
il 4 dicembre le Province non possono più essere considerate mere aggregazioni fun-
zionali dei Comuni, essendo tramontato quel complessivo “disegno di una Repub-
blica delle autonomie fondata su due livelli territoriali di diretta rappresentanza del-
le rispettive comunità, le Regioni e i Comuni”, descritto nella Relazione illustrativa
del disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi. 
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Al contempo, però, le Province non sono nemmeno più enti rappresentativi del-
la comunità che amministrano, dotati di una specifica identità politica e chiamati ad
una autonoma elaborazione di una strategia complessiva per un territorio di “area
vasta”. La perdita di funzioni, unita all’emorragia di risorse e personale, non consente
a questo livello di governo di operare efficacemente come elementi costitutivi del-
la Repubblica, secondo la previsione costituzionale, né di caratterizzarsi come livello
politicamente autonomo. 

La soluzione più lineare, dal punto di vista teorico, sarebbe quella di rimettere
le province in asse con il dettato costituzionale, restituendo ad esse una parte del-
le funzioni sottratte, garantendo i fabbisogni e la sostenibilità costituzionale dei bi-
lanci provinciali, ripristinando il meccanismo dell’elezione diretta degli organi di go-
verno delle province. 

Ma è una strada impraticabile. La situazione pre-Delrio non è più ripristinabi-
le: se al problema del conflitto di interessi tra interessi di prossimità e di area vasta,
legato cumulo di cariche dei sindaci/consiglieri comunali, si può trovare rimedio at-
tendendo la scadenza dei mandati (4.207 sindaci e consiglieri sono stati eletti a dop-
pio titolo nelle tornate del 2014-16); se i tagli finanziari illegittimi possono essere
compensati da nuovi trasferimenti a favore delle province (alcuni dei quali già stan-
ziati con il d.l 50/17); se le funzioni attratte verso l’alto grazie al meccanismo del-
la sussidiarietà ascendente possono essere in parte restituite al livello di area vasta
con leggi regionali apposite, tuttavia il trasferimento di 21.000 funzionari e dipen-
denti pubblici dalle amministrazioni provinciali a quelle regionali (e in minima par-
te ai comuni/città metropolitane) è un fatto irreversibile. Le province si sono viste
dimezzare seccamente il proprio organico, e l’aspetto più grave è che questa emor-
ragia è andata a colpire proprio la parte più preziosa dei dipendenti provinciali, os-
sia i portatori di conoscenze tecnico-specialistiche, i depositari di expertise, in altre
parole quella parte del personale che un tempo si sarebbe chiamata “corpi tecnici”. 

non è pensabile, dopo la massiccia mobilità e i prepensionamenti realizzati in
questi anni, pensare di ripristinare la situazione anteriore al 2014 in ragione dell’esito
referendario. occorre piuttosto cogliere questa congiuntura – frutto di improvvide
fughe in avanti del legislatore e di riforme costruite su presupposti giuridici incon-
sistenti – come un’occasione per ripensare l’area vasta, rendendola più funzionale
agli interessi della popolazione, razionalizzando i livelli di governo presenti nel no-
stro ordinamento, e favorendo forme di collaborazione tra province e livelli di go-
verno diversi (regioni, comuni capoluogo, CM). Ciò, avendo sempre a mente che l’at-
tuale quadro costituzionale non giustifica lo svuotamento di funzioni della provin-
cia e il suo declassamento a mera agenzia comunale.

occorre dunque immaginare alcuni interventi diretti a ripristinare la funziona-
lità delle province e, conseguentemente, delle attività amministrative di area vasta. 

A) L’intervento più urgente è ricostruire una situazione finanziaria che metta le
province nella condizione di interpretare adeguatamente il ruolo di ente esponen-
ziale degli interessi di area vasta. Il documento depositato dalla magistratura con-
tabile nell'audizione alla Commissione Bicamerale per il federalismo fiscale del 23
febbraio 2017 afferma apertamente che le Province "devono poter disporre delle ri-
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sorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l’esercizio delle loro fun-
zioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i terri-
tori”. In attuazione della legge Delrio la legislazione statale ha operato tagli per ol-
tre 5 miliardi a carico delle province, dirottando verso lo Stato il 97% delle tasse pro-
vinciali (ipt e rcauto). Ciò ha determinato e uno squilibrio di quasi 700 milioni nei
bilanci provinciali. Soprattutto è il metodo con cui questi tagli sono stati realizzati
a risultare criticabile: la riduzione delle dotazioni organiche, il divieto di effettua-
re determinate tipologie di spese e di procedere ad assunzioni del personale, le ri-
duzioni dei trasferimenti erariali, sono misure che hanno anticipato il riordino del-
le funzioni, determinando un’inversione logica e una oggettiva condizione di pre-
carietà che incide sulle prerogative costituzionali degli Enti interessati dalla rifor-
ma. 

oggi il dissesto delle province porta con sé il rischio di paralisi amministrativa
per servizi e territori: la rete viaria provinciale e le scuole superiori versano in con-
dizioni difficilissime, mentre urgono risorse per individuare i tratti di strada e gli edi-
fici scolastici che non possono più essere tenuti aperti per il rischio sicurezza dei cit-
tadini (documento UPI). Per questo motivo Stato e Regioni, secondo competenza,
dovrebbero anzitutto consolidare le funzioni fondamentali previste dalla legge 56/14,
eventualmente affiancare ad esse altre funzioni (conferite) dotate di rilevanza so-
vracomunale (ambiente, viabilità, trasporto pubblico locale, sviluppo strategico del
territorio) e, soprattutto, individuare le risorse adeguate alla copertura delle fun-
zioni assegnate in base all’analisi reale dei fabbisogni standard, nel rispetto dell’art
119 della Costituzione. In questo senso le risorse stanziate dal d.l 50/17 risultano
largamente sufficienti. 

Una volta ripristinata una condizione finanziaria sostenibile, occorre poi inter-
venire per ricostituire quel nucleo di competenze tecnico-specialistiche che sono an-
date perdute con i tagli inflitti al personale provinciale a partire dal 2010 in avan-
ti. Le province, e con esse l’ amministrazione d’area vasta, si sono impoverite di quel-
le competenze tecniche che un tempo ne rappresentavano l’ossatura e la forza. Com-
petenze ingegneristiche, urbanistiche, ambientali (in materia di protezione della flo-
ra e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali, nei controlli sulle acque reflue e
sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche) competenze logistiche, in ma-
teria di pianificazione (nei settori dei trasporti e mobilità, commerciale e turistico,
in quello sociale, culturale e sportivo), di sviluppo strategico del territorio. non è fa-
cile immaginare come ricostituire un patrimonio dilapidato con tagli esclusivamente
funzionali a logiche di spending review, privi di qualsiasi visione strategica per la cura
degli interessi sovracomunali. 

Un primo intervento in questa direzione passa per l’attuazione di alcune dispo-
sizioni racchiuse nel d.l. 50/17, in particolare quella che prevede la possibilità per
le province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni tempo in-
determinato e per mobilità di quelle figure dirigenziali che richiedono professionalità
tecniche e infungibili in relazione alle funzioni fondamentali. Per il resto, in via tran-
sitoria, occorrerà stimolare forme di collaborazione tra livelli di governo al fine di
associare funzioni e competenze tecniche che oggi sono transitate sulle regioni, o,
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in alcuni casi, lasciate in mano agli enti locali più grandi (comuni capoluogo, CM,
per funzioni in materia di trasporto locale, servizi sociali e culturali, gestione del ter-
ritorio).

B) Subito dopo il salvataggio economico delle Province, intervento improroga-
bile per evitare la paralisi amministrativa di determinati servizi e attività, la secon-
da priorità è definire con chiarezza le funzioni di area vasta, ossia quelle funzioni –
per lo più programmatorie e di coordinamento – che interessano estensioni territoriali
più ampie di quella comunale e che, pertanto, non possono essere esercitate in modo
adeguato dagli enti di prossimità, i quali difettano della visione prospettica e della
distanza necessaria per tali compiti. occorre infatti un campo visivo allargato per po-
ter regolare questioni che superano i confini municipali e toccano gli interessi di di-
verse comunità residenti in un’area sovracomunale. Si pensi all’ambiente, alla via-
bilità, all’urbanistica, alla gestione delle risorse idriche e dei beni culturali, per ci-
tare solo alcuni esempi di funzioni che richiedono necessariamente una strategia d’area
vasta, e non semplicemente associativa.

Prima ancora di procedere ad un nuovo ritaglio delle circoscrizioni provinciali,
dunque, è necessario stendere un elenco delle funzioni “proprie” di questi enti, come
del resto fece all’epoca la legge 142 del 1990 (art. 14), come ha ribadito il TUEL del
2000 (art. 19) e, seppure limitatamente a poche funzioni fondamentali, ha fatto la
più recente legge Delrio. Una volta individuate le funzioni, si potrà procedere in modo
più razionale alla definizione dei confini e delle risorse dell’area vasta.

C) Una terza indicazione è quella di intervenire sul ritagli territoriali e revisio-
ne delle circoscrizioni provinciali. Le 107 province attuali sono molto diverse per di-
mensioni, struttura, tradizioni, e questa diversità incide significativamente sulla ca-
pacità di governo dell’area vasta. occorre avviare il ridisegno della mappa provin-
ciale mettendo le Regioni al centro dell’intero processo, le uniche istituzioni in gra-
do di conoscere veramente le esigenze e le potenzialità dei diversi territori. In que-
sta direzione la riforma più urgente è una modifica mirata dell’art. 133 Cost. che at-
tualmente riserva alla legge statale il potere di modificare le circoscrizioni provin-
ciali. Una volta realizzata tale modifica costituzionale, con legge ordinaria si potrà
fissare una dimensione minima per le province, indicando soglie demografiche per
le funzioni di area vasta (si potrebbe pensare a 500.000 abitanti per le funzioni pro-
vinciali, nei territori non metropolitani). Ciò consentirebbe di ridurre fino alla metà
il numero delle province attualmente esistenti, che in molti casi rappresentano solo
fattori di costo e di diseconomie per il paese. 

Ancora, un intervento del legislatore statale dovrebbe essere indirizzato a sem-
plificare il complesso procedimento di iniziativa che consente ai comuni di esprimersi
in merito alle variazioni delle circoscrizioni provinciali: oggi il TUEL richiede infatti
“l’adesione della maggioranza dei Comuni dell’area interessata, che rappresentino,
comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stessa, con de-
libera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati” (TUEL, art. 21, ter-
zo comma, lett. d). Si tratta di tre requisiti non richiesti dalla Costituzione e che ir-
rigidiscono le province in dimensioni e logiche territoriali risalenti [Vandelli, cit.]
e probabilmente in molte situazioni non più corrispondenti a “una dimensione tale,



205

per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o pos-
sibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il rie-
quilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale” (art.
21 TUEL). La (mancata) riforma costituzionale offre l’occasione di ridisegnare le cir-
coscrizioni provinciali, imporre limiti dimensionali minimi all’area vasta, modificarne
la denominazione formale, incentivarne l’associazione e la fusione, o sopprimerle
selettivamente. Si tratta ora di semplificare il procedimento di revisione della map-
pa provinciale e intestarlo a quei soggetti (le Regioni) che hanno davvero la capa-
cità di gestirlo.

D) Una quarta indicazione è diretta alle Regioni, specie a quelle che hanno sfrut-
tato la riforma Delrio “a costituzione invariata” per riaccentrare presso di sé le fun-
zioni di area vasta prima attribuite alle province. Con il tramonto della prospettiva
abolizionista, è auspicabile che le Regioni che hanno proceduto ad forte riaccen-
tramento delle funzioni provinciali ripensino alle scelte sin qui fatte, in favore di una
maggiore valorizzazione dell’area vasta provinciale e, possibilmente, delle forme as-
sociative locali (unioni, fusioni). 

Da questo punto di vista lo scenario post-referendario, unito agli effetti della leg-
ge Delrio, apre la strada ad una differenziazione tra livelli di governo sinora scono-
sciuta al nostro ordinamento. Quante più funzioni di area vasta (oltre a quelle fon-
damentali) le Regioni conferiranno alle province del loro territorio, tanto più esse
si caratterizzeranno come enti di indirizzo; quante più funzioni di area vasta le re-
gioni tratterranno su di sé o su agenzie/distretti regionali, tanto più si proporran-
no come enti di amministrazione. 

Un primo incentivo, in direzione della “restituzione” regionale di funzioni pro-
prie inizialmente sottratte alle province, sembra venire dal legislatore statale (d.l.
50/17) che, per il quadriennio 2017-2020, prevede che il riconoscimento del 20%
del fondo Trasporto pubblico locale avvenga a favore delle Regioni a condizione che
entro il 30 giugno queste certifichino l’avvenuta erogazione alle Province e alle Cit-
tà metropolitane delle somme relative alle funzioni trasferite con legge regionale at-
tuativa della legge n. 56/14.

Altrettanto auspicabile è che le Regioni si orientino verso forme di gestione as-
sociata di funzioni nell’ambito di aree vaste includenti più Province; e, contestual-
mente, che molti processi di accorpamento forzato delle province (si pensi ai qua-
dranti funzionali di area vasta del Piemonte) vengano ripensati su base convenzio-
nale o associativa, in assenza di obblighi di fusione (modello Emilia Romagna).

E) una quinta indicazione è rivolta al legislatore statale, affinché approvi rapi-
damente una delega per la revisione del TUEL, in modo da adeguarlo alle novità in
materia di Comuni, Province e Città metropolitane contenute nella riforma Delrio.
Basti ricordare, a questo riguardo, che il comma 51 della l. 56/2014 prevede che –
in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle re-
lative norme di attuazione – le province sono disciplinate dalla “presente” legge, sen-
za alcun riferimento al testo unico enti locali. Viceversa il comma 50 fa riferimen-
to al TUEL per le città metropolitane, alle quali le disposizioni del TUEL si applica-
no “in quanto compatibili”. ne nasce una serie di domande di difficile soluzione per
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l’interprete: questa asimmetria è intenzionale e significa che le province sono di-
sciplinate “solo” dalla legge 56/14, e non più dal TUEL? Che si è realizzata una sor-
ta di abrogazione tacita del Testo unico in tutte le parti in cui si riferisce alla disci-
plina delle province? A questo proposito una nota del Ministro per gli affari regio-
nali afferma che, in forza delle sopra ricordate disposizioni, la situazione è rispet-
tivamente diversa per città metropolitane e province, ma che per ragioni di “fun-
zionalità” «troveranno applicazione anche alle province, quali enti di area vasta, le
norme del TUEL non incompatibili con la legge, per quanto non disciplinato dalla
stessa e dello statuto». Come è stato giustamente osservato, questa non è una solu-
zione giuridicamente accettabile, data l’incertezza che genera nell’interprete e la di-
sparità di trattamento che finisce per creare tra due enti di area vasta dotati della
medesima collocazione istituzionale [Civitarese, cit.]. oggi, più che mai, si avver-
te il bisogno di una disciplina organica e sistematica per le autonomie locali, in cui
possano trovare sintesi e coordinamento le diverse norme che, a partire dal 1990 ad
oggi, hanno continuato a “bucare” il TUEL (si pensi al TUPI, al codice contratti, al
decreto sui servizi pubblici locali, per finire con la legge Delrio). La legge Delrio ver-
rebbe così abrogata e le sue disposizioni, in quanto compatibili con il quadro costi-
tuzionale vigente, potrebbero confluire nel nuovo TUEL, con l’effetto di razionaliz-
zare e riordinare l’intera materia.

3. In SInTESI

Se non si interviene rapidamente per restituire dignità e autonomia alle Province il
rischio è che la cura degli interessi di area vasta sia lasciata nelle mani dei comuni,
enti strutturalmente inadatti ad esprimere politiche amministrative rispetto a ma-
terie e interessi che superano i loro confini circoscrizionali. oppure alle Regioni, che
da anni manifestano la chiara preferenza ad operare come grossi enti di ammini-
strazione, in aperta competizione con i comuni, ed intervengono direttamente nel-
la società civile e nel mercato anziché indirizzare e coordinare la gestione concre-
ta dell’interesse pubblico che la Costituzione affida agli enti di prossimità. 

Per questo è necessario un ente che, nel paese, si faccia carico degli interessi di
area vasta, perché 11 città metropolitane a tal fine non sono sufficienti. L’interesse
di area vasta non è un’invenzione giuridica, o politica, ma un bene che richiede un’at-
tenzione specifica e si manifesta ogni giorno con esigenze concrete, pressanti, che
emergono chiarissime nei settori della viabilità, dei trasporti, della cura dell’ambiente,
dell’edilizia scolastica, delle risorse idriche, nello sviluppo strategico di commercio,
turismo, cultura, sport. 

Dopo il referendum del 4 dicembre scorso si è parlato di “resilienza” della Pro-
vincia [S. Civitarese, cit.], e non senza ragione: se la provincia ancora una volta non
è morta, se è riuscita a sopravvivere all’ennesimo tentativo di eliminazione, un mo-
tivo forse ci sarà. 



1.

Di regola, le riforme (costituzionali o legislative) si propongono e si approvano se
le istituzioni e la normativa in vigore non sono più in grado di rappresentare e di-
sciplinare in modo adeguato la realtà che sono chiamate a governare e regolare, per-
ché quest’ultima è cambiata o perché le istituzioni o la legislazione hanno dimostrato
mancanze e inefficienze che ne consigliano la modifica. Sempre di regola, le rifor-
me – specialmente quelle di sistema, come certamente è quella che ha coinvolto le
Province italiane nel 2014 – sono approvate all’esito di un percorso articolato, con
un’istruttoria adeguata e un confronto approfondito tra tutti i soggetti pubblici e pri-
vati interessati, volto a comprendere le criticità del modello in essere e a discutere
le soluzioni più consone da approntare.

Sulla scorta di quanto avvenuto in questi ultimi anni, può dirsi che a queste tan-
to elementari quanto essenziali regole non si riconduce la storia della riforma del-
le Province italiane, sia perché, pur preparata da alcuni precedenti tentativi, poi fal-
liti, è stata posta in essere in modo del tutto estemporaneo, con la legge Delrio, sul-
la base di motivazioni essenzialmente economico-finanziarie fuorvianti e contrad-
dicendo un percorso di valorizzazione di tale livello territoriale seguito per almeno
20 anni, dalla legge 142 del 1990 in poi; sia perché, quando si è deciso di ridimen-
sionare sotto l’aspetto organizzativo e funzionale le Province, non si è tenuto con-
to del rilievo che tali enti hanno assunto nel tempo, sotto il profilo istituzionale e po-
litico, in termini tali da non poter essere ripensati senza conseguenze negative e in
modo indolore come meri organi di coordinamento dei Comuni.

2.

Se si percorre la penisola da nord a sud, può constatarsi che molte realtà italiane si
sono sviluppate urbanisticamente, economicamente, ambientalmente, logisticamente
su scala provinciale, con il capoluogo che è andato sempre più rappresentando il polo
gravitazionale di una rete di relazioni di interessi e di scelte politiche che coinvolgono
un territorio più ampio, che coincide di solito con l’intera Provincia; tanto è vero che
molte delle recenti riorganizzazioni dei servizi pubblici locali – dal servizio idrico alla
distribuzione del gas, dal trasporto locale alla raccolta dei rifiuti – pensate in una lo-
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gica di razionalizzazione ed efficienza, hanno assunto proprio la Provincia come am-
bito territoriale ottimale. Le Province sono diventate, in molte realtà italiane, veri e
propri distretti sociali ed economici, che vedono al proprio interno distribuite con una
certa razionalità funzioni, insediamenti urbanistici, assetti demografici.

A fronte di questa evoluzione, la scelta del legislatore di “investire” sul livello pro-
vinciale come livello territoriale autonomo, politicamente rilevante, legittimato e do-
tato di un adeguato pacchetto di funzioni (individuate a livello statale negli artt. 19
e 20 del TUEL e arricchite dagli ulteriori trasferimenti operati dalle legislazioni re-
gionali) era parsa coerente con i processi demografici, urbanistici, economici e so-
ciali che abbiamo richiamato, tanto da far ritenere sostanzialmente superati i dibattiti,
risalenti all’Assemblea costituente e rivitalizzati in occasione dell’avvio dell’esperienza
regionale, sulla possibile soppressione della Provincia.

3.

Le linee di tendenza precedenti la legislazione dell’emergenza varata dal 2010 in poi
si basavano anche sulla presa d’atto, da parte del legislatore, dell’insufficienza del
livello comunale come sede adeguata per l’esercizio di molte funzioni amministra-
tive, per mancanza di risorse finanziarie e organizzative, ma anche per il carattere
sovra-comunale che tali funzioni hanno ormai assunto. Si pensi alla pianificazione
urbanistica – e non semplicemente alla vigilanza sull’attività edilizia e all’esercizio
dei poteri autorizzatori, che ben può rimanere in capo ai Comuni – che richiede una
visione ampia e decisioni di politica territoriale “forti”, capaci di governare la stra-
tegia degli insediamenti in modo coordinato tra le diverse realtà e rispettoso delle
vocazioni proprie di ciascuna; pena, altrimenti, la moltiplicazione di quell’effetto di
sprawling che ha compromesso molte parti del territorio e del paesaggio del nostro
Paese; si pensi alla gestione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti e a tut-
ta la tematica ambientale, che deve sottrarsi alla cosiddetta sindrome “nimby” e che
deve perciò trovare in livelli territoriali superiori la sua pianificazione e gestione. Più
in generale, si pensi a molte funzioni che, in una logica di sussidiarietà, sono state
trasferite ai Comuni ma che hanno poi trovato in questi realtà organizzative non at-
trezzate e non preparate, per mancanza di risorse. L’attrazione di molte di queste com-
petenze – in special modo sotto il profilo pianificatorio e programmatorio – al livello
provinciale ha rappresentato così un processo ascensionale naturale di razionaliz-
zazione delle funzioni amministrative.

4.

Con la legge Delrio – e, prima, con la legislazione d’urgenza degli anni 2010-2013
– il legislatore nazionale ha imboccato una strada opposta: ha privilegiato una lo-
gica di semplificazione dei livelli territoriali, indirizzando però le sue attenzioni sul
livello sbagliato; e ha valorizzato una scelta di “depolicitizzazione” e di “funziona-
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lizzazione” dell’autonomia provinciale, che però, come è stato osservato (Bin), è la
negazione dell’autonomia regionale e degli enti locali. Lo stesso Autore ricorda che
“si tratta dell’ennesima declinazione della ideologia liberistica che ha così martoriato
il nostro mondo attuale: basata sulla convinzione che il mercato sia il mondo del-
l’equilibrio perfetto purché il potere politico non si avventuri a corromperlo con in-
terventi, appunto, politici (per es. attraverso politiche redistributive), la visione fun-
zionale delle autonomie non predica altro che la cacciata della politica dalle decisioni
pubbliche assunte in periferia, in nome di una gestione tecnocratica del mercato”.
Anche le Province, nella legge Delrio, sono “vittime” del medesimo approccio: non
devono più esprimere un proprio indirizzo di politica territoriale e amministrativa,
ma sono chiamate ad agire come “casa dei comuni”, come sede di coordinamento
e di mediazione dell’azione delle amministrazioni comunali e come titolari di fun-
zioni amministrative residuali. 

Si tratta però di una scelta poco avveduta, perché, attesa la potenziale rilevan-
za del livello provinciale che abbiamo richiamato, esso può riuscire ad incidere effi-
cacemente e a governare processi complessi soltanto se recupera appieno la sua le-
gittimazione politica e la sua dotazione funzionale e finanziaria. Invece il legislatore,
contraddittoriamente, da un lato incoraggia, sino a renderlo obbligatorio, l’eserci-
zio associato delle funzioni comunali, generando così una moltiplicazione degli enti
locali che spesso risulta poco efficiente; dall’altro lato “smonta” l’autonomia del li-
vello provinciale, che dovrebbe rappresentare per molte funzioni il naturale punto
di aggregazione e di caduta dei processi associativi comunali.

5.

non è dunque in gioco soltanto un problema di compatibilità della riforma Del Rio
con il quadro costituzionale e con la Carta europea delle autonomie locali, ma un
problema più generale di razionalità delle scelte di riforma, che paiono contraddi-
re le esigenze specifiche che i territori sono andati manifestando in questi anni e che
tendono appunto a “provincializzarsi” e a richiedere una maggiore valorizzazione
di tale livello istituzionale.

Peraltro, anche sotto il profilo della compatibilità con la normativa costituzio-
nale e europea, la riforma suscita più di una perplessità: innanzitutto essa nasce in
un contesto dichiaratamente transitorio (art. 1, co. 51, l. n. 56 del 2014), in attesa
di una riforma costituzionale la cui bocciatura non può non costringere il legislatore
a ritornare sui suoi passi e a modificare quanto appena introdotto. Il che conferma
la natura discutibile dell’operazione di anticipare in via legislativa gli effetti di una
riforma costituzionale, con i problemi che la mancata approvazione ha prevedibil-
mente generato, e di dare forte impulso, come è avvenuto in questi anni, all’attua-
zione della legge Delrio, che ha raggiunto un livello tale che sarà comunque impossibile
tornare allo status quo ante, rendendo così necessaria un’ulteriore riforma, con il ri-
schio di provocare ulteriori paralisi ad un livello territoriale già fortemente “prova-
to” dalla drastica riduzione di risorse umane e finanziarie.
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A prescindere dal contesto transitorio, va ribadito che se il principio autonomi-
stico consacrato nell’art. 5 Cost. è inscindibilmente e intrinsecamente connesso con
il carattere rappresentativo-democratico degli enti nei quali si articola l’organizza-
zione territoriale del nostro ordinamento, tale carattere postula che gli organi del-
l’ente deputati a definirne l’indirizzo politico-amministrativo siano scelti direttamente
dai cittadini, che esprimono anche per questa via la loro “sovranità”. Come è stato
osservato, “se la Repubblica italiana deve essere «democratica» e se, ai sensi dell’art.
114, la Repubblica «è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropoli-
tane, dalle Regioni e dallo Stato», allora per la proprietà transitiva ciascuno degli enti
costitutivi deve essere a sua volta «democratico», cioè organizzato al proprio inter-
no in modo da rispecchiare il principio di sovranità popolare”. A queste perplessità
si aggiungono anche i profili di dubbia conformità della riforma delle Province alla
Carta europea dell’autonomia locale , nel cui art. 3 si precisa che “per autonomia lo-
cale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare
ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore del-
le popolazioni, una parte importante degli affari pubblici” e che “tale diritto è eser-
citato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segre-
to, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi respon-
sabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee
di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cit-
tadini qualora questa sia consentita dalla legge”. Altro, dunque, rispetto alle modalità
elettive definite nella legge Delrio. né pare un ostacolo insormontabile la pronun-
cia della Corte costituzionale n. 50 del 2015, che, pur avendo riconosciuto la legit-
timità costituzionale della legge Del Rio anche sotto il profilo della elettività indi-
retta degli organi, va comunque contestualizzata in un momento nel quale la sen-
sibilità sul tema era interamente assorbita dal dibattito sulla riforma costituziona-
le; è dunque probabile che se oggi la questione fosse riproposta all’attenzione del-
la Consulta l’esito sarebbe significativamente diverso.

6.

Resta il dilemma di chiarire, arrivati a questo punto, come si esce dalle secche di una
riforma a metà. Restituite infatti nella pienezza della loro identità costituzionale, le
Province scontano ora la palese carenza di risorse finanziarie e di personale e si tro-
vano “a metà del guado”: non sono più gli enti rappresentativi dotati di identità po-
litica chiamati a definire un indirizzo e una strategia complessiva per un territorio
di “area vasta”; ma non possono più nemmeno essere, per quel che abbiamo detto,
le sole aggregazioni funzionali dei Comuni pensate dalla legge Delrio nell’ambito di
quel complessivo “disegno di una Repubblica delle autonomie fondata su due livelli
territoriali di diretta rappresentanza delle rispettive comunità, le Regioni e i Comuni”.

Poiché però non è oggettivamente pensabile di cancellare con un tratto di pen-
na il percorso fin qui fatto, diventa indispensabile avviare una riflessione più ampia
sul bilancio da stilare delle novità autonomistiche e federalistiche introdotte in Ita-
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lia a partire dal 1990: dopo una vera e propria euforia autonomistica, ci si sta mi-
surando oggi con risultati non soltanto ben al di sotto delle attese e delle promesse
riguardo l’effettiva valorizzazione delle competenze degli enti decentrati; ma, in ge-
nerale, con più che legittimi dubbi sul fatto che la strada percorsa sia corretta e ade-
guata a quelle esigenze di razionale ed efficiente organizzazione amministrativa e
di rivitalizzazione della partecipazione democratica che avevano rappresentato i prin-
cipi ispiratori del processo di decentramento.

non si tratta soltanto di una più razionale assegnazione delle competenze legi-
slative tra Stato e Regioni e di una più accurata ed adeguata definizione degli elen-
chi costituzionali, ma anche di interrogarsi sull’efficienza complessiva di un modello
organizzativo che evidenzia sovrapposizioni di competenze, dispersione di risorse
e una scarsa corrispondenza tra la dimensione territoriale degli interessi e il peri-
metro delle circoscrizioni amministrative.

7.

Quali dunque i possibili interventi?
Innanzitutto, è difficile negare l’utilità di consentire alle singole Regioni di lavorare

sulla propria organizzazione infra-regionale e, soprattutto, di poterlo fare con una
certa flessibilità e autonomia, che consenta loro di disporre di margini di scelta suffi-
cienti per adeguare i propri enti di area vasta alla realtà demografica, geografica e
socio-politica di ciascuna Regione, senza passare attraverso la complessa procedu-
ra dell’art. 133, co. 1, Cost.. Per fare questo, però, è indispensabile una riforma co-
stituzionale mirata – al di là quindi dei propositi di grande riforma e di revisioni glo-
bali della II parte della Costituzione su cui il popolo italiano si è già pronunciato due
volte in termini fortemente negativi – che, pur salvaguardando il valore e la garan-
zia costituzionale del livello intermedio tra Regioni e Comuni, ne rimetta la disci-
plina, l’organizzazione e il dimensionamento alle Regioni, secondo un modello ti-
pico degli ordinamenti più propriamente federali.

In secondo luogo, va ripreso il tema della elettività diretta degli organi di governo
delle Province. non si spiega infatti per quale ragione le Città metropolitane possano
introdurre tale possibilità (art. 1, co. 22, legge n. 56 del 2014), che viene invece ne-
gata alle Province; e, soprattutto, dubbi di costituzionalità a parte, l’esclusione nor-
mativa dell’elezione diretta dimentica il fatto che molte funzioni destinate a rima-
nere a livello provinciale – o che, auspicabilmente, dovrebbero tornare a tale livel-
lo – non possono risolversi, semplicemente, in una forma di condivisione e colla-
borazione tra gli enti comunali, ma implicano scelte politiche, indirizzo politico e
legittimazione politica che soltanto il voto popolare diretto può dare.

In terzo luogo, il depotenziamento politico, funzionale e finanziario delle Pro-
vince, e il ritorno di molte funzioni al livello regionale, determina l’effetto di aumentare
ulteriormente l’amministrativizzazione delle Regioni, a dispetto di un’esigenza og-
gettiva di decentramento amministrativo indicata come valore costituzionale nel-
l’art. 5 Cost. e rispondente a criteri di efficienza e razionalità organizzativa. occor-
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re dunque che le Regioni valorizzino una loro vocazione quali enti di programma-
zione, pianificazione e di coordinamento, evitando però di accentrare competenze
amministrative più puntuali che è bene siano esercitate a livelli sub-regionali.

8.

Il fallimento della riforma costituzionale, contestuale alla presa d’atto dei non po-
chi errori commessi in questi anni nella gestione delle riforme autonomistiche, può
ora offrire l’occasione di un ripensamento complessivo; a patto però che si abbia il
coraggio di mettere in discussione alcuni dogmi o alcune resistenze che sono sem-
brate insormontabili, dalla revisione delle circoscrizioni territoriali a tutti i livelli al
ridimensionamento di una potestà legislativa regionale che, in una realtà come l’Ita-
lia, ha oggettivamente poco spazio per operare) alla salvaguardia a tutti i costi del-
l’attuale frammentazione comunale, solo emendata dalle forme associative: tutti temi
che dovranno essere affrontati con coraggio e in modo diverso dal passato se non
vogliamo trovarci, tra quindici anni, a lamentare altre occasioni mancate e a invo-
care, per l’ennesima volta, un nuovo inizio dell’autonomismo italiano. 
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COMUNITA’ MONTANE E FORME ASSOCIATIVE TRA STATO E REGIONI 

Marco Di Folco 

 

 

1.Profili evolutivi della legislazione statale sulle comunità montane 

 

La legislazione statale sulle comunità montane precede, almeno in larga misura, la revisione 

del Titolo V. Si tratta anzitutto di provare a delinearne, anche in chiave evolutiva, i tratti salienti per 

poi misurarne il grado di conformità con la novella costituzionale del 2001. Tale operazione, ai 

ristretti fini di questa analisi, può essere condotta avendo riguardo a tre profili essenziali 

concernenti, rispettivamente, la natura degli enti in oggetto, il ruolo delle regioni nella 

conformazione del loro assetto ordinamentale e la loro obbligatorietà intesa quale sottrazione alla 

libera determinazione dei comuni confluenti.  

Circa il tema della natura giuridica, esso ha tradizionalmente dato luogo a rilevanti difficoltà 

di inquadramento: poiché prima della l.c. 3/2001 la carta repubblicana non conteneva 

un’enumerazione tassativa degli enti locali, il legislatore (statale e regionale) godeva di ampia 

discrezionalità nel configurare le comunità montane alla stregua di veri e propri soggetti di governo 

o di figure associative dei comuni. Non stupisce pertanto che, mentre nella legge istitutiva (l. 

1102/1971) esse si collocavano quali istituzioni specifiche e differenziate per il governo della 

montagna, dotate da un lato di funzioni nuove, ricollegabili alle previsioni dell’art. 44 Cost, per lo 

più di carattere programmatorio ma anche operativo e, dall’altro, di elementi simili (anche se non 

interamente sovrapponibili) a quelli dei comuni e delle province, la trasformazione successiva abbia 

proceduto nel senso di una crescente valorizzazione dell’anima associativa, senza che ne risultasse 

tuttavia travolta l’originaria vocazione “istituzionale”.  Siffatta complessità emerge con assoluta 

nettezza dalla considerazione dei tre filoni normativi che, intrecciandosi, contribuiscono a definire 

l’indole dell’ente montano: quello relativo ai conferimenti di funzioni amministrative, quello 

relativo alla riforma delle autonomie locali, quello relativo alla legislazione sulla montagna. 

Nella sede dei conferimenti sembra a prima vista affermarsi, in potenza, l’idea della comunità 

montana quale soggetto di governo locale. Infatti, tanto la l. 382/1975, quanto la l. 59/1997 le 

annoverano, assieme ai comuni e alle province, tra i destinatari dei processi devolutivi. Ma se si 

volge lo sguardo ai decreti legislativi di attuazione delle predette leggi delega, ci si avvede che la 

prospettiva prevalente è quella della gestione associata di funzioni in partenza comunali. 

Eguale sovrapposizione è poi riscontrabile sul terreno della legislazione di riforma delle 

autonomie locali. All’originaria qualificazione dell’ente montano in termini di ente locale (l. 

142/1990) si giustappone quella di unione montana (l. 265/1999, poi sostituita con quella di unione 

di comuni (d.lgs. 267/2000). Tuttavia la piena riconducibilità delle comunità montane alle unioni di 

comuni (e con essi alle forme associative) è impedita dal riconoscimento alle prime di una dote 

funzionale più ampia. La quale spazia dall’esercizio associato di funzioni comunali, all’esercizio di 

ogni altra funzione conferita dai comuni uti singuli, dalla provincia e dalla regione, fino a 

contemplare ogni altro compito attribuito dalla legge e gli interventi speciali per la montagna 

stabiliti dall’unione europea, dallo stato e dalle regioni. 

Non dissimile risulta, infine, l’impostazione della legislazione speciale sulla montagna (l. 

97/1994) che da un lato chiama le comunità montane all’esercizio associato di funzioni e servizi 



2 
 

comunali in alcuni settori chiave; dall’altro ne ribadisce il ruolo di governo, ad esempio in materia 

di gestione di beni-agro-silvo-pastorali e di patrimonio forestale. 

Un aspetto che ha sempre contraddistinto in maniera costante e univoca gli enti montani è, 

viceversa, l’elevato grado di dipendenza dagli ordinamenti regionali di riferimento. Fin dalle origini 

il legislatore regionale ha potuto beneficiare di ampi margini non solo nella definizione delle zone 

omogenee propedeutica all’istituzione delle comunità, ma anche nella disciplina ordinamentale, 

sulla base di una scelta in linea di massima confermata, seppure con aggiustamenti rilevanti, dalla 

successiva parabola evolutiva. Occorre inoltre aggiungere che nel vigore del precedente Titolo V le 

prerogative regionali richiamate trovavano fondamento nella cosiddetta potestà legislativa 

integrativa attuattiva, di cui all’art. 117, comma 2 Cost.,, ed erano pertanto in teoria comprimibili ad 

libitum dalla legge dello stato.  

Per concludere, un ulteriore profilo che ha accompagnato, anch’esso costantemente, lo 

sviluppo delle comunità montane è quello dell’obbligatorietà, frutto, fin dalla legge istitutiva, di una 

scelta di sistema del legislatore statale finalizzata ad offrire una risposta sostanzialmente unitaria, 

sul piano istituzionale, alle esigenze di territori particolarmente svantaggiati quali quelli di 

montagna.  

 

2.Le comunità montane nel d.lgs. 267/2000 

 

Al culmine dell’evoluzione dianzi brevemente descritta si collocano le previsioni normative 

in tema di comunità montane contenute nel d.lgs. 267/2000, da considerare tutt’ora vigenti in attesa 

della revisione dell’ordinamento degli enti locali secondo le coordinate del nuovo Titolo V.  Le 

comunità non sono disciplinate dal testo unico accanto alle forme associative in senso stretto, 

verosimilmente perché esse assumono (e, come in precedenza dimostrato, hanno prevalentemente 

assunto) una configurazione più ampia: quella, cioè, di soggetti a sé stanti, dotati di competenze 

proprie; ma la circostanza che l’ente montano possa agire anche come figura associativa ne 

giustifica pienamente la trattazione in questa sede.  

In base all’art. 27, comma 1 del d.lgs. 267/2000 le comunità montane sono definite unioni di 

comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a 

province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni 

conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali. Da questa disposizione, e in linea con 

quanto sì è poc’anzi osservato, il consiglio di stato ha tratto spunto per negare che le comunità 

montane siano del tutto sovrapponibili alle unioni di comuni, giacché le prime hanno una più forte 

strutturazione di ente locale (consiglio di stato, ad. gen. 87/2000). 

Dal punto di vista organizzativo le comunità hanno un organo rappresentativo e un organo 

esecutivo, composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Vi poi un presidente 

che può cumulare la carica con quella di sindaco di uno e dei comuni coinvolti; mentre l’elezione 

dei rappresentanti di questi ultimi avviene col sistema del voto limitato, a garanzia delle minoranze 

(art. 27, comma 2 del d.lgs. 267/2000). 

Ma, in generale, è la legge regionale a rivestire un ruolo decisivo nella conformazione 

dell’ente montano. Confinando l’analisi ai profili più importanti, ad essa infatti spettano (art. 27, 

commi 3 e 4 del d.lgs. 267/2000): 
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- l’individuazione concertata degli ambiti e delle zone omogenee per la 

costituzione delle comunità montane, la quale concretamente avviene con provvedimento 

del presidente della regione; 

- la disciplina delle modalità di approvazione dello statuto; 

- la disciplina delle procedure di concertazione; 

- la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; 

- la fissazione dei criteri di ripartizione tra le comunità montane dei 

finanziamenti regionali e comunitari; 

- la disciplina dei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. 

Inoltre la legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente 

montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della 

popolazione complessiva; restano invece sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con 

popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti (art. 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000). 

I principi enunciati dal testo unico hanno sollevato alcuni dubbi interpretativi. Un primo 

fronte problematico è quello che riguarda la garanzia delle minoranze e, in particolare, il sistema del 

voto limitato 

 espressamente previsto per l’elezione dei rappresentanti comunali negli organi collegiali 

delle comunità. Sotto questo profilo si è presentata l’esigenza di chiarire se disposizioni legislative 

regionali anteriori al d.lgs. 267/2000 e che prevedano il diverso sistema del voto separato 

sopravvivano o debbano considerarsi tacitamente abrogate; al riguardo la giurisprudenza non è 

univoca, essendosi pronunciata ora per l’abrogazione (consiglio di stato, sez. V, sent. 7 febbraio 

2006, n. 494), ora per la sopravvivenza delle statuizioni regionali (consiglio di stato, sez. I, parere 

29 gennaio 2003, n. 1506/02, il quale fa leva sul fatto che il voto separato assolve alle medesime 

finalità del voto limitato). Sempre in tema di garanzie per le minoranze altro aspetto delicato è se 

debba procedersi alla rinnovazione degli organi collegiali delle comunità nell’ipotesi in cui 

consiglieri comunali che ne fanno parte passino dalla minoranza alla maggioranza (o viceversa); qui 

la giurisprudenza è, condivisibilmente, di segno affermativo (consiglio di stato, sez. I, parere 8 

aprile 1998, n. 2774/1992; TAR Puglia-Bari, sez. II, sent. 27 marzo 2006, n. 1032; TAR Lazio-

Latina, sent. 21 luglio 2004, n. 650).  

Vi è poi la questione relativa alla possibilità per assessori comunali nominati al di fuori dei 

rispettivi consigli di far parte dell’organo esecutivo della comunità; il nodo è sciolto positivamente 

dal ministero dell’interno, in ragione del fatto che dal testo unico non si ricava alcuna preclusione 

(ministero dell’interno, circolare 25 febbraio 2000). 

L’art. 28 del d.lgs. 267/2000 si occupa invece di dettagliare le funzioni delle comunità 

montane, alle quali spettano: 

- l’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla 

regione; 

- l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia 

e dalla regione; 

- le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna 

stabiliti dall’unione europea o dalle leggi statali e regionali. 

In particolare gli enti montani sono titolari di significativi poteri programmatori che si 

sostanziano nell’adozione di piani pluriennali di opere ed interventi e nella individuazione degli 
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strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico. Il piano pluriennale di 

sviluppo socio-economico concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento e per 

questo deve essere approvato dalla provincia secondo le modalità previste dalla legge regionale. 

 

3.Le comunità montane dopo la riforma del Titolo V, tra competenze residuali delle regioni e 

principi legislativi statali 

 

In seguito alla riforma del Titolo V, la corte costituzionale ha avuto modo di affrontare il nodo del 

riparto di competenza legislativa circa la disciplina dell’ordinamento delle comunità montane 

anzitutto in un trittico di pronunce accomunate dall’individuazione in subiecta materia di una 

competenza regionale di tipo residuale anche per gli oggetti che l’art. 117, comma 2, lett. p), cost. 

rimette in via esclusiva al legislatore statale con specifico riferimento a comuni, province e città 

metropolitane (corte costituzionale, sent. 24 giugno 2005, n. 244; corte costituzionale, sent. 23 

dicembre 2005, n. 456; corte costituzionale, sent. 1 dicembre 2006, n. 397). 

La ricostruzione della consulta prende le mosse da un esame della legislazione statale (antecedente 

alla revisione costituzionale del 2001) essenzialmente teso ad illustrare l’alterità degli enti montani 

rispetto alle istituzioni comunali che ne fanno parte. Depone in tal senso la sottolineatura 

dell’autonomia dei primi non solo dalle regioni ma anche dai comuni, come dimostrerebbe, tra 

l’altro, l’espressa attribuzione di una potestà statutaria e regolamentare ad opera dell’art. 4, comma 

5 della l. 131/2003. Tanto premesso, diventa fatalmente decisiva l’estromissione delle comunità 

dagli elenchi tassativi degli enti locali costituzionalmente rilevanti, che impedirebbe di riferire 

anche ad esse sia la riserva allo stato di quanto previsto dall’art. 117, comma 2, lett. p), Cost., sia le 

garanzie di pari dignità tra le istituzioni costitutive  della repubblica, ricavabili dall’art. 114, comma 

1, Cost. Si osservi inoltre che, secondo parte della dottrina, tale impostazione sarebbe suscettibile di 

produrre alcune significative conseguenze di sistema ben oltre il perimetro dei giudizi ove è 

formulata. In particolare, poiché l’art. 117, comma 2, lett. p), Cost. contiene un’indicazione 

tassativa tanto dei soggetti cui si rivolge quanto degli oggetti rimessi all’esclusiva competenza 

statale, l’area della potestà legislativa residuale delle regioni dovrebbe essere coerentemente estesa 

alla disciplina delle forme associative tra enti locali (a propria volta non previste esplicitamente 

dalla carta fondamentale), nonché ai profili dell’ordinamento di comuni, province e città 

metropolitane non concernenti gli organi di governo, la legislazione elettorale e le funzioni 

fondamentali.  

Rinviando al prosieguo per un approfondimento circa le fonti di regolazione delle forme 

associative, può fin d’ora sottolinearsi che appare eccessivo ricavare automaticamente dal filone 

giurisprudenziale in commento l’affermazione di ampi poteri ordinamentali delle regioni ordinarie 

nei confronti di comuni, province e città metropolitane. A prescindere - per il momento - dalla più 

generale questione relativa alla compatibilità dei predetti poteri con l’impianto del Titolo V 

novellato, occorre infatti mettere in risalto che il ragionamento del giudice delle leggi è calibrato 

sulla specialità delle comunità montane quali enti sforniti di un espresso aggancio costituzionale; di 

talché non può escludersi a priori la possibilità di un diverso orientamento qualora vengano in 
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considerazione istituzioni territoriali  costitutive della repubblica e dotate di propri statuti, poteri e 

funzioni. 

In questo quadro il legislatore statale non ha tuttavia rinunciato a dettare norme di legge 

finanziaria volte a coinvolgere gli enti montani in processi di razionalizzazione e di contenimento 

della spesa pubblica. Più precisamente, l’art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della l. 244/2007 

(legge finanziaria per il 2008), ha chiamato (entro sei mesi) i legislatori regionali a realizzare una 

complessa opera di riordino, guidata dalla posizione di alcuni principi (la riduzione del numero 

degli enti montani, oltre che del numero dei membri degli organi rappresentativi e delle rispettive 

indennità) e corredata dalla previsione di sanzioni assai incisive per il caso di mancato intervento; 

queste ultime possono consistere, in alcune circostanze e sulla base di determinati parametri, 

finanche nella soppressione  ope legis delle comunità. 

Proprio la gravità delle conseguenze connesse ad una mancata attuazione delle direttive statali 

contribuisce  a spiegare la solerzia con la quale le regioni si sono mosse, per altro talora profittando 

dell’occasione per introdurre discipline che non riguardano solo le comunità montane, ma 

abbracciano, in termini più ampi, il tema delle forme associative. In ogni caso le leggi regionali che 

sono state fin qui approvate sono: la l.r. Abruzzo 10/2008; la l.r. Basilicata 11/2008; la l.r. Calabria 

20/2008; la l.r. Campania 12/2008; la l.r. Lazio 20/2008; la l.r. Liguria 24/2008; la l.r. Lombardia 

19/2008; la l.r. Marche 18/2008; la l.r. Molise 19/2008; la l.r. Piemonte 1 luglio 19/2008; la l.r. 

Toscana 37/2008; la l.r. Umbria 10/2008). 

 

4. Le comunità montane nella sent. 237/2009 della corte costituzionale 

Le norme di legge finanziaria richiamate a conclusione del precedente paragrafo sono state 

oggetto di ricorsi in via principale da parte delle regioni Lazio e Toscana che lamentavano la 

violazione della propria competenza residuale sulle comunità montane. La corte costituzionale si è 

pronunciata con la sent. 237/2009, caratterizzata dall’affermazione secondo la quale in tema di enti 

montani non risultano preclusi interventi legislativi dello stato, purché posti in essere sub specie di 

principi fondamentali nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario. Sarebbe tuttavia affrettato ritenere che attraverso tali 

conclusioni la corte abbia voluto apprestarsi ad un vero e proprio revirement delle sue pregresse 

acquisizioni, come sembra potersi agevolmente desumere non solo dal fatto che le pronunce sulle 

comunità montane emesse sotto la vigenza del Titolo V novellato vengono puntualmente richiamate 

alla stregua di precedenti conformi, ma anche dalle peculiarità del giudizio deciso con la sentenza 

237/2009 e, più ampiamente, dalla considerazione di taluni orientamenti rinvenibili nell’amplissima 

giurisprudenza costituzionale sui conflitti legislativi ingenerati dalla riscrittura dell’art. 117 della 

carta repubblicana. 

Sotto il primo aspetto va osservato che in precedenza i giudici della consulta erano stati 

sistematicamente chiamati a sindacare norme regionali a vario titolo incidenti sull’organizzazione di 

governo delle comunità montane, censurate in quanto ritenute invasive di un campo materiale di 

esclusiva spettanza statale e, in definitiva, lesive del rapporto di equiordinazione intercorrente tra 

regioni e comuni. La res controversa verteva dunque sulla contestazione delle discipline regionali 

in relazione agli artt. 117, comma 2, lett. p) e 114 Cost., senza esaurire il novero dei possibili 

interventi statali. Vero è, infatti, che, in base a quanto statuito dalla stessa corte nella sentenza 
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282/2002, lo scrutinio sul rispetto dei limiti entro i quali è astretta la competenza legislativa delle 

regioni va oggi condotto, a seguito dell’entrata in vigore della l.c. 3/2001, muovendo non tanto dalla 

ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento regionale, quanto, al 

contrario, dalla indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale; 

altrettanto vero, però, è che, per effetto della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il 

giudice delle leggi non avrebbe potuto esprimersi sulla sussistenza di titoli competenziali dello stato 

ulteriori e diversi da quelli specificamente dedotti. 

In questa chiave le conclusioni cui perviene la sentenza 237/2009 rappresentano 

un’integrazione e un completamento (anziché un rovesciamento) dell’orientamento della corte sulle 

fonti di disciplina dell’ordinamento degli enti montani, nel quadro di un giudizio caratterizzato, 

rispetto a quelli che lo precedono, da una struttura in un certo senso “inversa”. La questione (nuova) 

dinnanzi alla quale la corte veniva posta consisteva, infatti, nello stabilire se la potestà legislativa 

residuale delle regioni sull’ordinamento degli enti montani, la cui violazione rappresentava il cuore 

delle doglianze avanzate dalle ricorrenti, potesse essere legittimamente compressa dalla disciplina 

cennata, una volta che quest’ultima fosse stata ricondotta alla competenza statale sui principi di 

coordinamento della finanza pubblica anche sulla base dell’autoqualificazione del legislatore e delle 

prospettazioni della difesa erariale. 

Sotto il secondo aspetto occorre rimarcare che nella pronuncia qui in esame il giudice delle 

leggi fa uso di concetti e di tecniche argomentative ampiamente radicati nella propria 

giurisprudenza susseguente alla revisione costituzionale del 2001. Da un lato la rilevazione del 

carattere trasversale dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, nonché dei limiti 

entro i quali essi possono incidere parzialmente sulle attribuzioni regionali, dall’altro la 

sottolineatura della necessità di un sindacato in concreto sulla ratio delle disposizioni legislative di 

volta in volta censurate per saggiarne l’effettiva riconducibilità ai titoli competenziali invocati ai 

fini dell’applicazione del criterio della prevalenza per risolvere i casi di concorrenza di competenze 

sul medesimo ambito materiale, formano oggetto di un orientamento giurisprudenziale ormai 

consolidato. Sicché il punto di diritto al centro della sentenza 237/2009, in virtù del quale la 

competenza residuale delle regioni sulle comunità montane non presenta i tratti dell’esclusività, era 

da tempo in larga misura latente nelle linee d’indirizzo impiegate dal giudice delle leggi per 

dipanare il nodo del riparto di potestà legislativa tra stato e regioni. 

 

5. Le comunità montane come forme associative 

 

L’impostazione fatta propria dal giudice delle leggi dopo la novella del Titolo V si basa, 

all’evidenza, su un’interpretazione letterale e formalistica del quadro costituzionale che, prima facie 

rassicurante, disvela però, ad un esame più approfondito, non poche criticità. La corte, infatti, 

prendendo le mosse dalla disciplina statale vigente,  se da un lato apre le porte ad un inquadramento 

delle comunità montane in termini non dissimili da quelli che caratterizzano gli enti strumentali 

delle regioni, (al punto che l’art. 16, comma 1 dell’AS 2259, di riforma dell’ordinamento locale, 

facoltizza le leggi regionali alla soppressione degli enti in questione), dall’altro dà per scontato ciò 

che scontato non è, vale a dire la perdurante conformità alla carta fondamentale della predetta 

disciplina risalente al d.lgs 267/2000; e sottovaluta, al tempo stesso, che proprio una lettura 

costituzionalmente orientata della natura delle comunità, in chiave di proiezione associativa dei 

comuni confluenti, avrebbe potuto condurre a conclusioni ben diverse. 
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Secondo un indirizzo dottrinale del tutto condivisibile, la l.c. 3/2001, nell’elencare 

tassativamente le istituzioni territoriali costitutive della repubblica, impone al legislatore statale e 

regionale un generale divieto di configurare le forme associative alla stregua di livelli di governo; la 

posizione è poi ribadita con riguardo al problema specifico del rapporto tra provincia e forme 

associative, rispetto al quale si suggerisce particolare cura nel tener ferma la distinzione tra la 

prima, come ente di governo per l’esercizio delle funzioni di area vasta; e le seconde, come soggetti 

chiamati all’esercizio associato di funzioni ab origine comunali. Rovesciando il discorso, si 

potrebbe sostenere che la creazione di livelli istituzionali locali diversi da quelli previsti dalla 

costituzione è possibile solo a patto che ad essi si imprima una caratterizzazione meramente 

associativa. Questa affermazione si rivela di grande importanza ai fini della presente analisi. Se ne 

deduce, infatti, che la mancata previsione costituzionale delle comunità montane non comporta la 

negazione ad esse di un diritto di cittadinanza nel nuovo ordinamento delle autonomie, ma ne 

impone una profonda rivisitazione in chiave per l’appunto associativa. 

Alla luce di siffatte premesse appare dubbia la conformità con la carta fondamentale della 

legislazione statale attuale sugli enti montani, nella parte in cui riconosce ad essi funzioni che 

trascendono la dimensione associativa. Quel che appare contestabile, da un punto di vista 

costituzionale, è infatti che le comunità montane siano titolari di funzioni “proprie”, per lo meno 

laddove con tale espressione si intenda alludere a compiti attribuiti per la cura di interessi di 

comunità differenziate da quelle delle quali le istituzioni comunali sono centri esponenziali.  

  Il percorso fin qui delineato pone i presupposti per un significativo avvicinamento tra le 

comunità montane e le unioni di comuni. Non si tratta, però, di una completa sovrapposizione e 

indistinzione, essendo ragionevole conservare alle prime una peculiarità legata soprattutto alla 

gestione degli interventi speciali per la montagna; i quali, a ben guardare, possono essere ricostruiti 

come funzioni comunali da esercitare, per ragioni di adeguatezza, su base sovralocale.   

 

1. Le forme associative come stabile modo di essere dei comuni di minore dimensione 

 

L’aver configurato le comunità montane, dopo la riforma del Titolo V, in chiave 

eminentemente associativa fa sì che il raffronto tra gli ulteriori caratteri delle medesime (l’elevata 

dipendenza dagli ordinamenti regionali e l’obbligatorietà) col quadro costituzionale inaugurato 

dalla revisione del 2001 debba essere condotto a partire da una più generale riflessione sul ruolo che 

le forme associative sono venute assumendo nel sistema delle autonomie locali. In particolare il 

punto centrale è che, superato l’originario impianto della l. 142/1990 in virtù del quale 

l’associazionismo tra comuni si poneva essenzialmente alla stregua di anticamera della fusione tra 

gli enti confluenti, esso acquista la ben differente valenza di stabile modo di essere delle istituzioni 

comunali specie di minore dimensione.   

 Questa fondamentale trasformazione è rintracciabile anzitutto nel contesto dei processi di 

devoluzione delle funzioni amministrative avviati dalla legge 59/1997 e contraddistinti, rispetto a 

quelli degli anni settanta dello scorso secolo, dall’elencazione tassativa delle materie di competenza 

amministrativa dello stato, nonché dall’assunzione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e 

differenziazione alla base dei conferimenti. Orbene, proprio l’interazione fra i tre principi appena 

richiamati rappresenta la premessa per un’innovativa visione dell’associazionismo comunale. Stante 

l’inidoneità strutturale di larga parte dei comuni italiani a farsi carico di tutte le funzioni 

astrattamente di dimensione locale e tenuto conto del sostanziale fallimento delle fusioni, le forme 
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associative divengono strumento imprescindibile per un’attuazione dei principi di adeguatezza e 

differenziazione il più possibile coerente con l’inquadramento della sussidiarietà in termini di 

decisione di preferenza per i livelli di governo più vicini ai cittadini. Diversamente opinando non 

resterebbe che una lettura meramente ascendente dell’adeguatezza e della differenziazione la quale, 

tuttavia, rischierebbe di pregiudicare la possibilità di configurare, su tutto il territorio nazionale, 

un’amministrazione pubblica essenzialmente locale. Non a caso, in sede di attuazione della l. 

59/1997, si assiste all’introduzione di una fattispecie di associazionismo quasi obbligatorio che 

chiama le regioni a determinare livelli ottimali di esercizio delle funzioni da esse conferite ai 

comuni e ad esercitare un apposito potere sostitutivo laddove i comuni stessi non procedano alla 

scelta della forma associativa da impiegare entro il termine perentoriamente fissato dal legislatore 

regionale. 

L’impostazione descritta, che la riforma dell’ordinamento delle autonomie locali operata nel 

1999 ha confermato certificando il definitivo abbandono della prospettiva delle fusioni 

generalizzate dei piccoli comuni, risulta ulteriormente rafforzata dall’entrata in vigore della l.c. 

3/2001. La quale, in effetti, non si limita alla mera costituzionalizzazione dei principi di 

sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione in un quadro di piatta continuità con le scelte già in 

precedenza compiute dal legislatore statale, ma riscrive le fondamenta del sistema amministrativo 

della repubblica, da ricostruire oggi a partire dalla generalità dell’amministrazione comunale e non 

più di quella statale e regionale. Per questa via l’esigenza di una ricomposizione su base associativa 

del frammentato tessuto comunale si accentua, rendendo cosi possibile, soprattutto con riferimento 

alle funzioni fondamentali delle istituzioni locali, la prefigurazione di un associazionismo di tipo 

obbligatorio tanto in sede di dibattito dottrinale, quanto nel contesto di recenti iniziative volte 

all’adeguamento dell’ordinamento locale al nuovo Titolo V (AS 2259) .  

Come noto, l’idea che i comuni possano essere obbligati ad associarsi per l’esercizio di 

determinate funzioni ha sempre trovato un consistente ostacolo teorico nella compressione 

dell’autonomia che ne discenderebbe; ma se si accoglie una configurazione delle forme associative 

come stabile proiezione istituzionale dei comuni confluenti e strumenti essenziali proprio per 

l’effettività dell’autonomia ad essi riconosciuta e per il pieno dispiegamento del ruolo che rivestono 

alla luce della novella del 2001, sembrano sussistere i presupposti per un ripensamento complessivo 

della questione.   

La sottolineatura della valenza autonomistica delle forme associative, in definitiva basata 

sulla scissione fra la titolarità (comunale) e l’esercizio (sovralocale) della funzione, comporta 

tuttavia una conseguenza di grande importanza, secondo la quale ad esse dovrebbero estendersi le 

medesime garanzie costituzionali previste a beneficio dei comuni che ne fanno parte. Questa, anzi, 

pare essere una condizione irrinunciabile per accedere ad ipotesi di associazionismo obbligatorio, in 

assenza della quale la sottrazione alla libera volontà comunale della scelta di associarsi si 

risolverebbe, in definitiva, in una deminutio dell’autonomia costituzionalmente garantita agli enti di 

base.  

 

2. La disciplina dell’ordinamento delle comunità montane tra legge statale, legge 

regionale e autonormazione locale 

 

Se le comunità montane devono oggi essere considerate forme associative o unioni di comuni 

(necessarie), con peculiarità legate alla gestione anche di interventi speciali per la montagna, e se le 
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forme associative rappresentano – nei termini dianzi specificati – proiezione istituzionale dei 

comuni confluenti, sembra consequenziale sostenere l’applicazione alle prime del regime giuridico 

costituzionale proprio delle istituzioni comunali. Su di esse viene dunque a riflettersi la posizione di 

particolare rilievo di cui i comuni godono nel Titolo V novellato;  posizione che, a partire 

dall’assunzione dei medesimi al rango di soggetti costitutivi della repubblica, si sostanzia attraverso 

l’enucleazione nella carta fondamentale di quelle prerogative di autonomia (sul piano della 

normazione, dell’amministrazione e della finanza) la cui conformazione era in precedenza 

prevalentemente demandata a leggi statali generali e di principio in virtù dell’art. 128 Cost. (oggi 

abrogato). 

La prima implicazione dell’approccio ricostruttivo prescelto è che dovrebbe ritenersi operante 

anche nei confronti degli enti montani la riserva al legislatore statale degli oggetti previsti dall’art. 

117, comma 2, lett. p), Cost. Sarebbe, dunque, la legge statale a doverne disciplinare – almeno in 

termini generali – gli organi di governo, ivi comprese le modalità di formazione e lo status dei 

componenti; e sarebbe parimenti la legge statale a poterli investire dell’esercizio associato delle 

funzioni fondamentali dei comuni montani. Mentre, dunque, la giurisprudenza costituzionale 

successiva alla revisione del 2001 apre ad un’ampia differenziazione su base regionale 

dell’ordinamento delle comunità montane, l’impostazione che qui si prefigura consente la 

conservazione di una cornice legislativa unitaria. 

Problema assai delicato è, poi, se lo stato possa dismettere la disciplina dei profili poc’anzi 

richiamati a favore delle regioni, riproducendo l’assetto che, come visto, ha per lungo tempo 

caratterizzato la legislazione statale nella materia che ci occupa. Di là dalla più generale tematica 

della sopravvivenza - dopo la l.c. 3/2001 - della potestà legislativa integrativa attuativa, che 

l’economia del presente lavoro non consente di affrontare ex professo, paiono sussistere sufficienti 

ragioni per rispondere negativamente al quesito. Da un lato è stato sottolineato che la ratio dell’art. 

117, comma 2, lett. p), Cost. sarebbe esattamente quella di escludere che sui relativi campi materiali 

possa esercitarsi il legislatore regionale; di talché abilitate ad interloquire con la legge statale 

sarebbero soltanto le fonti locali, ormai del resto esplicitamente previste dalla carta repubblicana. 

Dall’altro lato alle medesime conclusioni potrebbe giungersi muovendo da un’interpretazione 

dell’art. 117, comma 6 Cost. che permette di individuare nell’organizzazione generale 

(senz’aggettivi) dell’ente uno degli ambiti di competenza dei regolamenti (e a maggior ragione 

degli statuti) locali. Nell’uno come nell’altro caso emergerebbe un rapporto di concorrenza  tra la 

legge statale ex art. 117, comma 2, lett. p), Cost. e le fonti locali (comprese quelle delle unioni-

comunità montane), da sviluppare lungo il crinale della dicotomia tra norme di principio e norme di 

dettaglio; tale concorrenza, inoltre, non rappresenterebbe l’esito di un’autolimitazione del 

legislatore statale, ma la risultante della diretta attribuzione costituzionale agli enti locali di un 

potere di auto ordinamento. 

Circa gli oggetti non riservati allo stato, parte della dottrina ritiene che essi ricadano nella 

potestà legislativa residuale delle regioni. Questa affermazione, che nella prospettiva qui adottata  

preluderebbe al mantenimento di una forte dipendenza delle comunità montane dagli ordinamenti 

regionali di riferimento, appare però discutibile alla luce del principio del pluralismo istituzionale 

paritario. Come è stato condivisibilmente osservato, l’art. 114, comma 1 Cost. offre la cifra 

complessiva della riforma del Titolo V anche in chiave comparatistica ed impedisce l’assimilazione 

del sistema italiano ai modelli federali classici fondati sulla dominanza degli stati membri nei 

confronti dei “propri” enti locali. Preferibile è allora opinare che quanto non rimesso all’esclusiva 
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competenza statale sia tendenzialmente riservato alle fonti locali (e, pertanto, a quelle delle 

comunità montane). 

L’estensione agli enti montani delle prerogative di autonomia che caratterizzano le istituzioni 

comunali dovrebbe riguardare, infine, anche la disciplina delle funzioni amministrative. L’espresso 

riconoscimento costituzionale a comuni, province e città metropolitane di una potestà 

regolamentare sulle funzioni loro attribuite (art. 117, comma 6 Cost.) rende ragionevole considerare 

che, anche quando queste ultime siano esercitate in forma associata dalle comunità, non possano 

essere oggetto di una disciplina eccessivamente dettagliata da parte del legislatore competente nella 

materia. 

Il percorso delineato conduce, dunque, ad un forte ridimensionamento dei poteri dei quali le 

regioni hanno sempre goduto nei confronti degli enti montani. Ciò tuttavia non implica la radicale 

negazione di un ruolo regionale riguardo all’associazionismo montano, che però dovrebbe essere 

circoscritto alla determinazione delle zone omogenee (d’intesa con i comuni interessati) e alla 

previsione di misure di sostegno specie finanziario, oltreché – ovviamente – alla definizione degli 

interventi speciali di carattere locale per la montagna nelle materie di competenza regionale. 

Da ultimo, due ulteriori notazioni. In primo luogo le riflessioni sviluppate in questo paragrafo 

e nel precedente dovrebbero consentire di concludere positivamente in ordine alla possibilità per le 

comunità montane di conservare, anche nel nuovo Titolo V, il carattere dell’obbligatorietà. Questo, 

anzi, è il profilo rispetto al quale può sussistere una certa continuità con la legislazione antecedente 

al 2001, dal momento che la ricostruzione cui si è pervenuti sembra consentire allo stato di replicare 

una simile scelta di sistema. 

In secondo luogo resta aperta la questione relativa all’applicabilità delle riflessioni fin qui 

articolate anche alle regioni speciali. La giurisprudenza costituzionale, infatti, è ferma nel ritenere 

che la potestà legislativa primaria ad esse riconosciuta per la disciplina dei rispettivi enti locali non 

sia intaccata dal novellato Titolo V, con la conseguenza che le comunità montane ricadrebbero, nei 

territori governati dalla specialità, nella disponibilità piena delle regioni. Ci si potrebbe però 

domandare se non sia possibile addivenire a diverse conclusioni argomentando in base al fatto che 

gli statuti speciali non inquadrano la predetta potestà legislativa primaria come esclusiva, ma ne 

individuano il limite nei principi generali dell’ordinamento giuridico e, soprattutto, nell’armonia 

con la costituzione.       
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LA DIRIGENZA PER L’AMMINISTRAZIONE LOCALE: 
STATUTO GIURIDICO E FORMAZIONE 

 
di  Andrea Piraino 

(schema della relazione) 
 
 
 
     1.- Per cercare di ricostruire lo “statuto giuridico” e la “formazione” della 
dirigenza per l’amministrazione locale, il punto di partenza non può non essere la 
battuta d’arresto che la riforma cd. Madia (legge 124/2015) ha dovuto subire ad 
opera della sentenza 251/2016 della Corte Costituzionale, adita dalla Regione 
Veneto.  
     La sentenza 251 della Corte Cost. ha dichiarato illegittima la legge 124/2015 
nella parte in cui prevede il varo dei decreti legislativi attuativi della delegazione 
con il semplice parere della Conferenza Unificata e non invece a seguito della più 
impegnativa e vincolante intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni.  
     In conseguenza  di questa sentenza, non essendovi più i tempi per rimediare a 
questo vizio procedimentale, lo Schema di decreto legislativo (Atto 328/2017) 
recante tra le altre norme -sul pubblico impiego (a seguito dell’art. 17), sulle 
partecipazioni societarie (ex art. 18) e sui servizi pubblici locali (ex art. 19)- la 
“Disciplina della dirigenza della Repubblica”, in attuazione dell’art. 11 della Legge 
di delegazione 124/2015, viene fatto decadere. 
 
 
 
 
     2.- Ma il Governo non si arrende. Anche su sollecitazione del Consiglio di Stato 
(parere 83/2017), individua un doppio percorso alternativo: 1) il primo, in 
sostituzione dell’approccio decisionista del Governo “Renzi”, di concertazione  con 
le Rappresentanze sindacali; 2) il secondo, di intesa  (raggiunta il 6 aprile 2017) 
sugli schemi dei decreti legislativi con la Conferenza Stato-Regioni. 
     Effetto di questo secondo percorso sono, per i Dipendenti pubblici, i due decreti 
legislativi nn. 74 e 75 del 25 maggio 2017 che ridisciplinano la “ valutazione della 
perfomance” ( antecedentemente, normata con il D. Legs. 150/2009 cd. Brunetta), 
il primo, ed il Testo unico sul pubblico impiego (D. Legs. 165/2001), il secondo.  
     A seguito di quest’ultimo decreto, poi, il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, il 23 novembre 2017, ha emanato la Circolare 3/2017 
che detta indirizzi operativi per il superamento del precariato e la valorizzazione 
dell’esperienza professionale. 
 
 
 
 
     3.- Ciò che, invece, è rimasto fuori, almeno finora,  da questa rinnovata attività 
normativa del Governo è la riforma della Dirigenza pubblica che tanti malumori e 
perplessità aveva suscitato con le norme dettate dalla Legge 124/2015. 
     Solo che così, caducata questa normativa di riforma, è ritornata in vigore almeno 
da un punto di vista formale la disciplina del D. Legs. 165/2001 per la Dirigenza 
statale e quella del D. Legs. 267/2000 per la Dirigenza locale.  
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     Naturalmente, però, non si può trascurare che la censura della Corte 
costituzionale ha investito esclusivamente aspetti procedurali  e non anche 
quistioni di merito  e quindi si può, anzi si deve, ritenere che il nucleo centrale della 
disciplina dettata dall’art. 11 della L. 124/2015 continui ad avere, 
nell’ordinamento vivente, se non l’efficacia della regola almeno quella dell’indirizzo. 
     Che, seppure non serve a darci un quadro certo di indicazioni, ci consente di 
capire qual è la prospettiva verso cui si dirige il sistema e quindi quale sia il criterio 
che dobbiamo applicare per cercare di definire lo statuto della dirigenza, in 
particolare locale,  e l’ordinamento della sua formazione. 
 
 
 
 
     4.- Il primo carattere, in questa ricerca della definizione della figura del dirigente 
della Repubblica,  che a me sembra si debba evidenziare consiste nella distinzione 
sempre più netta tra  potere dirigenziale di attuazione e gestione e potere politico 
di indirizzo e controllo. Tale profilo consente, infatti, di collegare la disciplina della 
materia della dirigenza pubblica alla valutazione del rendimento dei pubblici uffici 
e mira pertanto a creare una nuova figura di dirigente della Pubblica 
Amministrazione selezionato sul piano del merito e proiettato a concorrere al 
soddisfacimento dei bisogni pubblici secondo standard di efficacia e di efficienza. 
 
 
 
 
     5.- Il secondo carattere che va evidenziato è proprio questo nuovo sistema di 
dirigenza della Repubblica che si articola in tre ruoli coordinati, accomunati da 
requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento e 
caratterizzati dalla piena mobilità. 
     Ma ciò che connota maggiormente questo status della dirigenza è che, a 
differenza dell’attuale situazione che fa registrare il rapporto di lavoro con 
l’Amministrazione di appartenenza e l’incarico dirigenziale sempre con la stessa, i 
nuovi dirigenti saranno legati da un rapporto a tempo indeterminato con la 
Pubblica Amministrazione e da un rapporto a termine con l’Amministrazione nella 
quale saranno chiamati a prestare servizio. 
     Corollario di questo sistema improntato al principio della concorrenzialità 
nell’attribuzione degli incarichi è l’istituzione -presso il Dipartimento della 
funzione pubblica incardinato nella Presidenza del Consiglio- di una banca-dati 
nella quale inserire i curricula, i profili professionali e gli esiti delle valutazioni di 
ciascun dirigente. 
 
 
 
 
     6.- Il terzo carattere della nuova Dirigenza riguarda le modalità di accesso che 
vengono definitivamente stabilite nel corso-concorso o nel concorso.  
     Il primo (il corso-concorso) sarà il canale preferenziale per il reclutamento dei 
dirigenti e dovrà essere indetto con cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli e 
per un numero di posti definito in relazione al fabbisogno minimo annuale. I 
vincitori saranno immessi in servizio come funzionari, con l’obbligo di formazione, 
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per i primi tre anni. Al termine del periodo di formazione, in base alla valutazione 
ricevuta, si ha l’immissione nel ruolo della Dirigenza. 
     Il secondo (il concorso), che è ancora il metodo più tradizionale, è alternativo al 
corso-concorso. Anch’esso sarà indetto con cadenza annuale per ciascuno dei tre 
ruoli e per un numero di posti variabili. Il dirigente assunto con concorso sarà 
sottoposto ad un ciclo di formazione iniziale cui seguirà l’assunzione a tempo 
determinato e, poi, previo esame di conferma, quella a tempo interminato. 
 
 
 
 
     7.- Detto di questi caratteri generali della Dirigenza della Repubblica, possiamo 
ora venire a quelli specifici della Dirigenza degli Enti Locali. 
     Su  specifica indicazione dell’Anci, la dirigenza locale è incardinata sulla figura 
del Dirigente apicale alla quale è rimessa la responsabilità di garantire il raccordo 
tra politica ed amministrazione, l’attuazione dei principi di legalità, di imparzialità 
e di buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni. 
     In particolare, questa figura, che è obbligatoria per tutti gli Enti locali ed attua il 
principio della cd. unicità della funzione apicale e delle relative responsabilità, 
vorrebbe dare risposta alla necessità di assicurare una guida moderna ed efficace 
per tutti gli Enti. Per questo le sarebbero affidati: a) “i compiti d’attuazione 
dell’indirizzo politico”; b) “il coordinamento dell’attività amministrativa”; c) “il 
controllo della legalità dell’azione amministrativa”; ed, infine, d) l’assorbimento del 
vecchio ruolo del segretario comunale e provinciale. 
     Così, con gli attuali dirigenti di ruolo degli EE.LL., questa figura apicale darebbe 
vita al ruolo unico dei Dirigenti degli Enti Locali, gestito da una “Commissione per 
la Dirigenza Locale” con piena autonomia di valutazione ed i cui componenti sono 
selezionati con modalità di indipendenza, terzietà, onorabilità, trasparenza e (per 
requisiti di) merito. 
 
 
 
 
     8.- Sempre sulla base dell’indirizzo del Governo e dell’Anci, le Città 
metropolitane ed i Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti 
avrebbero la possibilità di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore 
generale. In questo caso, il controllo della legalità dell’azione amministrativa e la 
funzione rogante vanno affidate ad un diverso dirigente del ruolo unico, previa 
naturalmente la regolazione dei rapporti tra le due figure. 
     Per i Comuni di minori dimensioni demografiche, invece,  è necessario capire 
che la funzione di direzione apicale deve essere gestita in maniera associata, 
secondo parametri idonei a garantire l’esercizio ottimale della gestione. 
 
 
 
 
     9.- Se questi appena descritti sono punti generalmente condivisi, non si può 
ignorare però che alcune problematiche sono tuttora aperte. A cominciare: 
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     a) da quale sia l’Amministrazione nella quale incardinare il rapporto di lavoro 
dei Dirigenti che confluiranno nel ruolo unico degli Enti Locali: si presume che essa 
possa essere il Dipartimento della Funzione Pubblica; 
     b) o se sia obbligatorio nominare un dirigente apicale anche per le Unioni di 
Comuni; 
     c) o se al Dirigente apicale, oltre alle ormai tre funzioni caratteristiche 
(“attuazione del programma di governo”, “coordinamento dell’attività 
amministrativa”, “controllo della legalità dell’azione amministrativa”), spettano 
anche le altre specifiche funzioni ordinariamente attribuite al segretario comunale 
o provinciale (ad esempio, la funzione di assistenza agli organi politici dell’ente); 
     d) o se, ancora,  al dirigente apicale vanno attribuite funzioni come: 1) la 
sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti; 2) la 
responsabilità della proposta degli atti di programmazione gestionale generale; 3) 
l’esercizio di ulteriori compiti e funzioni conferiti dal capo dell’Amministrazione. 
     Infine, come sottolinea l’Anci, vi è la necessità che il ruolo sia articolato in aree 
professionali  (giuridico-amministrativa, tecnica, economico-finanziaria, socio-
culturale) collegate anche alle fasce demografiche degli Enti e che, quindi, le 
modalità di reclutamento e di formazione tengano conto di tale articolazione. E ciò 
perché individuare aree professionali consente di rilevare il fabbisogno in  modo 
qualitativo oltre che quantitativo. 
 
 
 
 
     10.- Delineato così seppure approssimativamente lo status del dirigente locale, è 
necessario venire ora ai due aspetti della dirigenza che riguardano l’ordinamento 
dell’accesso e della formazione.  
     Innanzi tutto, c’è da precisare che vanno definiti, sulla base della dotazione 
organica del ruolo, i fabbisogni professionali che determineranno annualmente la 
consistenza del corso-concorso e del concorso unico. Per questo è necessario 
stabilire le modalità di raccordo con il sistema delle Autonomie locali ed anche 
concertare le procedure di reclutamento specifiche. 
     Naturalmente, è fondamentale che si definiscano le modalità di selezione, le 
procedure ed il soggetto competente alla nomina della Commissione che dovrà 
gestire il ruolo. Così come pure va precisato che, per quanto riguarda il 
conferimento dell’incarico ai dirigenti apicali degli EE.LL., il sindaco deve adottare 
il decreto di nomina, previa procedura di selezione pubblica, sulla base dei 
requisiti e dei criteri generali definiti dalla Commissione per la Dirigenza locale. Va, 
altresì, disciplinata la revoca del dirigente apicale e del dirigente a cui sono affidate 
le funzioni di controllo della legalità e la funzione rogante. 
 
 
 
 
     11.- Per quanto riguarda, infine, il sistema della formazione esso avrebbe 
dovuto essere completamente rivoluzionato con l’accorpamento di tutte le 
competenze in capo ad una trasformata (in Agenzia) Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di 
autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e 
finanziaria. Sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 



 5 

proiettata a svolgere un ruolo centrale nella formazione di tutta la classe dirigente 
del settore pubblico, come avviene nel sistema francese. Al tempo stesso, la 
riforma della SNA ne avrebbe dovuto contenere i costi, limitandone il personale e 
sottoponendola al controllo della Corte dei Conti.  
     Ma tutto ciò, almeno per l’immediato, è sospeso. La caducazione dello schema di 
decreto legislativo di attuazione della L. 124/2015 ha infatti richiamato in vita il D. 
L. 174/2012 come convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 che, all’art. 10, 
ha soppresso la  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) 
ed ha trasferito funzioni e risorse al Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, dunque, 
subentra a titolo universale alla SSPAL e ne assorbe le risorse strumentali, 
finanziarie e di personale. 
     Per garantire la continuità delle funzioni svolte dalla Scuola, l’attività continua 
però ad essere esercitata presso la sede e gli uffici finora a tal fine utilizzati. 
Mentre, naturalmente, a definire: 1) il fabbisogno di segretari comunali e 
provinciali, 2) gli indirizzi per la programmazione dell’attività didattica ed il piano 
generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza verificandone la 
relativa attuazione, 3) la ripartizione dei fondi necessari all’espletamento 
dell’attività di formazione ed aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, 
del personale degli Enti locali nonché degli amministratori locali, è il Ministero 
dell’Interno su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato-Città-
Autonomie locali.  
 
 
     12.- In conclusione, annunciata dal Governo “Renzi” fin dal suo insediamento 
con grande enfasi e messa in campo da una legge di delegazione (124/2015) di 
ampio raggio, la riforma della Dirigenza pubblica oggi è costretta a segnare il 
passo. 
     La circostanza non è del tutto negativa perché così, dopo i tanti malumori fatti 
registrare alla sua prima uscita, ha la possibilità di essere ripresa e meglio 
calibrata. Per evitare, almeno, di risolversi in una serie di atti di manutenzione 
amministrativa privi della coerenza e profondità riformatrice di un intervento 
pensato e progettato per cambiare veramente. Non è con leggi e regolamenti, 
infatti, che si può fare un vero rinnovamento amministrativo. Necessita un 
indirizzo adeguato ed atti di gestione che siano veramente conseguenti ed 
improntati al principio del premio e della sanzione. E poi non si può continuare a 
commettere l’errore di pensare di ridisegnare l’Amministrazione, soprattutto 
regionale e locale, partendo dagli apparati (che risalgono all’ottocento) e non dalle 
funzioni e trascurando la centralità della figura del cittadino utente. 
     Insomma, bisogna cambiare registro ed il ripensamento imposto dalla sentenza 
dellla Corte costituzionale è un’occasione da non farsi sfuggire. 
 
 
 
 
     Roma, Luiss, 1 dicembre 2017 
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PER RIPARTIRE DA AUTONOMIE RESPONSABILI ED EFFICIENTI: 

CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

 

Gian Candido De Martin 

 

 

Sommario: 1 – Superare ogni centralismo autarchico; 2 – Non basta qualche rettifica alla legge n. 56/2014; 

3 – Carta delle autonomie e nesso funzioni-risorse obiettivi strategici per rendere effettivo il disegno 

costituzionale; 4 – Autonomie responsabili ed efficienti come soluzione per uno sviluppo democratico 

dell’Italia e dell’Europa. 

 

1 – A voler cercare di sintetizzare gli elementi principali che scaturiscono dalle riflessioni che 

precedono, con contributi a vario titolo stimolanti sia nell’approccio teorico che nell’attenzione ai 

processi reali, si possono delineare alcune considerazioni che sembrano essenziali per poter ripartire 

in chiave utile con riforme istituzionali mirate a concretare effettivamente il sistema policentrico 

prefigurato in Costituzione, dopo i disorientamenti, le confusioni e le incongruenze della 

“legislazione della crisi” e di modifiche alla Carta non confermate dagli elettori. 

Se si vuol prendere sul serio l’opzione autonomistica inequivoca sancita nel principio fondamentale 

dell’art. 5 e sviluppata nel titolo V della parte II della Costituzione, come modificato nel 2001, si 

deve superare ogni centralismo autarchico, basato su una visione in certo modo piramidale del 

rapporto centro-periferia, che deresponsabilizza ed è un tradimento della forma di Stato e di 

democrazia voluta dai Costituenti. In effetti, persistono tuttora molti equivoci di stampo autarchico, 

con un forte indebolimento della democrazia locale e con autonomie territoriali di fatto emarginate 

e incompiute, nonostante taluni tentativi di riforma in chiave autonomistica avviati nell’ultimo 

decennio del secolo scorso, poi in larga misura abbandonati o contraddetti (v. anche F. Manganaro, 

L’autonomia incompiuta, Napoli 2016). 

Per ripartire in una direzione coerente bisogna quindi riprendere il filo del percorso riformatore 

intrapreso dapprima con la l. 142/1990 e le riforme Bassanini del 1997, poi consolidato e sviluppato 

nella riforma del titolo V del 2001, con cui si erano fissati alcuni presupposti di fondo e principi-

guida tuttora complessivamente validi e utili, a parte qualche carenza di previsioni (ad es. sui 

raccordi interistituzionali) o soluzioni opinabili da perfezionare (come nel riparto legislativo tra 

Stato e Regioni). L’obiettivo – tanto più dopo l’esito referendario – non può comunque che essere 

quello di realizzare autonomie regionali e locali realmente responsabili, con ruoli distinti, ma non 

separati, in grado di costituire una griglia su cui impostare con coerenza tutte le iniziative volte a 
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modernizzare il sistema e consolidare una democrazia sostanziale, nell’ambito di una coesione 

nazionale fondata, oltre che sulla solidarietà, sull’attuazione effettiva dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza.  

Ed è appena il caso di aggiungere che questo modello appare anche in piena sintonia con le 

previsioni della Carta europea dell’autonomia locale, a cui l’Italia si è espressamente vincolata nel 

1989, nonché con tanta parte della legislazione dell’Unione europea, che coinvolge non a caso tutte 

le autonomie territoriali infrastatuali nella fase ascendente e discendente delle politiche comunitarie, 

rispettandone e valorizzandone il ruolo ( a differenza di quanto avvenuto negli interventi 

tecnocratici della BCE, che hanno indotto o supportato in modo improvvido orientamenti volti a 

sopprimere le province italiane, per mere e superficiali esigenze di semplificazione del sistema 

istituzionale). 

 

2 – In questo orizzonte di riforme necessarie in chiave autonomistica, va subito chiarito che, per 

impostare in modo adeguato un intervento legislativo capace di concretare il disegno costituzionale, 

non si può certo pensare a mere modifiche parziali della “legislazione della crisi”, sfociata nella 

legge 56/2014, con la quale si è cercato di anticipare per il sistema locale alcuni ridimensionamenti 

sostanziali del disegno autonomistico, che la riforma costituzionale poi bocciata nel referendum del 

4 dicembre scorso avrebbe dovuto confermare. In effetti, è stata questa legge – dopo vari approcci 

erratici dei decreti degli anni precedenti riguardanti i cd. enti intermedi provinciali, di volta in volta 

destinatari di misure volte alla riduzione delle funzioni, alla revisione degli ambiti territoriali o alla 

loro regionalizzazione – ad aver sancito chiaramente la volontà di declassare le province da soggetti 

politico-territoriali costitutivi della Repubblica, come riconosce espressamente l’art. 114 Cost. 

anche per comuni, città metropolitane e regioni, a variabili istituzionali prive di copertura 

costituzionale, con funzioni proprie assai circoscritte, per il resto affidate a scelte regionali non 

vincolate ai principi di sussidiarietà e decentramento, comunque private di organi di governo 

direttamente rappresentativi delle comunità provinciali e ridotte ad una sorta di agenzia dei comuni. 

Con siffatta innovazione – che ha finito per condizionare pesantemente l’intero assetto del sistema 

locale e regionale – si è perso di vista il senso profondo della provincia come autonoma istituzione 

politica territoriale distinta da comune e regione, titolare potenzialmente di un proprio ruolo di 

governo di tutte le funzioni amministrative locali di area vasta. Nel contempo si è creata una 

confusione del tutto fuorviante sul ruolo delle regioni, che dovrebbero essere principalmente sedi di 

legislazione e programmazione ed invece sono state potenzialmente rafforzate nel campo 

dell’amministrazione, alimentando ulteriormente la loro ben nota propensione 

all’amministrativizzazione – ora si potrebbe dire alla provincializzazione - , via via confermata dalla 
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loro riluttanza o ricorrente inerzia nel dar corso a quanto la legge 142/90 e poi la riforma Bassanini 

e le modifiche del titolo V Cost. del 2001 avevano stabilito per la riallocazione di funzioni 

amministrative regionali agli enti locali. 

A questa scelta improvvida in ordine alle province (su cui può vedersi da ultimo una efficace 

ricostruzione critica nel volume di M. Bertolissi e G. Bergonzini, Province. Decapitate e risorte, 

Torino 2017), si sommano nella legge 56 ulteriori ambiguità sia sulle città metropolitane, che si 

vorrebbero singolarmente mantenere (almeno sulla carta) come istituzioni di governo locale di area 

vasta in sostituzione delle province nelle aree a forte conurbazione, sia sui micro comuni, per i quali 

si prevedono forme associative anche obbligatorie, le unioni di comuni. Infatti, pur essendo 

senz’altro condivisibile l’opzione per ordinamenti differenziati in questi due tipi di realtà specifiche, 

non si possono certo sottacere i gravi limiti della disciplina prevista dalla legge in parola: basti 

pensare, per fare solo due esempi, da un lato alla debolezza istituzionale degli organi metropolitani 

(tra l’altro con l’assurda previsione della coincidenza del sindaco metropolitano con quello del 

comune capoluogo), dall’altro all’assenza di limiti territoriali massimi per le unioni di comuni, che 

potrebbero di fatto diventare surrettiziamente enti associativi di area vasta alternativi alle province, 

più che strumenti di riorganizzazione dei piccoli comuni per la gestione di funzioni e servizi di 

base. 

A fronte di queste ambiguità e distorsioni, frutto di un percorso riformatore radicalmente diverso da 

quello prefigurato nel titolo V Cost., sarebbe evidentemente riduttivo e fuorviante immaginare ora 

approcci sostanzialmente “continuisti”, proponendo soltanto qualche rettifica alla legge 56, come 

emerge ad esempio nella relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali del 

10 maggio scorso, quando è tutto l’impianto di tale legge viziato da una prospettiva incompatibile 

con il quadro costituzionale vigente e con la Carta europea dell’autonomia locale. Né certo basta a 

sostenere l’ipotesi continuista il riferimento alla sent. n. 50/2015, con cui il giudice delle leggi ha 

contingentemente salvato – con una pronuncia di fatto politica e con motivazioni invero assai deboli 

ed opinabilissime – le disposizioni della legge 56 sulle province: pronuncia che senza dubbio non 

potrebbe essere oggi ribadita, se la Corte dovesse essere nuovamente investita di tali questioni, 

stante la bocciatura della riforma del titolo V che avrebbe dovuto assicurare copertura costituzionale 

alle anticipazioni introdotte dalla legge in parola. 

 

3 – Piuttosto, va rilevato con forza che il permanere di queste ambiguità non può che generare 

ulteriore confusione e contraddizione, con nodi che si aggravano, a rischio – oltre che di crescente 

demotivazione degli amministratori locali coinvolti – anche di vera e propria paralisi 

amministrativa, se non di default, almeno per quanto riguarda le province, alle quali si continuano 
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tra l’altro a ridurre le risorse finanziarie, determinando situazioni allarmanti e di oggettiva 

impossibilità ad esercitare anche le limitate funzioni ad esse lasciate dalla legge 56. In tal senso 

appaiono anzitutto indispensabili alcuni interventi urgenti, in modo da interrompere la deriva in 

atto, non solo sul piano finanziario, ma anche in ordine alla sorte delle funzioni di area vasta, che le 

regioni possono attualmente continuare ad allocare liberamente, anche trattenendole, in evidente 

dispregio dei criteri e principi sanciti dall’art. 118 Cost. 

Ma, aldilà di tempestivi ed indispensabili interventi tampone, è sempre più evidente che, a voler 

realmente tener conto del quadro costituzionale vigente, appare ineludibile rendere operativo un 

disegno di riassetto del sistema regionale e locale che – una volta definita una diagnosi attendibile 

dei problemi pendenti, sulla base anche di una conoscenza effettiva e realistica della situazione in 

atto – riesca a delineare un percorso organico di interventi e misure in grado di ripristinare la 

legalità costituzionale sostanziale e di attuare e implementare finalmente le previsioni degli articoli 

117, II c. lett. p, 118 e 119 Cost., dando concretezza alla via italiana alle autonomie e al 

federalismo, in sintonia peraltro con la già richiamata Carta europea della autonomia locale, che 

l’Italia ha sottoscritto e si è impegnata a rispettare con la legge n. 439/89. 

Si tratta, in sostanza, in primo luogo di prendere coscienza e di mettere a fuoco gli equivoci, le 

distorsioni e contraddizioni della legislazione della crisi, sia in ordine alle malintese semplificazioni 

del sistema locale e alla fuorviante conversione delle province in un organismo dipendente dai 

comuni, con una disarticolazione e un netto indebolimento del tessuto istituzionale e democratico 

territoriale, sia per quanto riguarda il ruolo delle regioni, progressivamente sempre più piegato sul 

versante dell’amministrazione, con una proliferazione anche della miriade di enti strumentali da 

esse generati, che per lo più appesantiscono il sistema e sfuggono ad ogni serio controllo dei 

cittadini e dei loro rappresentanti. 

Su queste basi si deve affrontare sul serio il doppio nodo dell’attuale sistema locale. Da un lato vi è 

la questione delle funzioni di area vasta e dell’istituzione democratica e rappresentativa che deve 

governarle, sia nelle aree metropolitane che in quelle ordinarie, il che non esclude ovviamente che 

le province e le città metropolitane possano costituire anche sedi di effettivo supporto ai comuni, 

con una auspicabile razionalizzazione e semplificazione degli apparati tecnici locali in molti settori, 

sviluppando una prospettiva che la stessa legge 56 ha profilato, finora peraltro senza alcun seguito 

significativo. Dall’altro persiste, nonostante qualche tentativo di riforma dello status quo, il nodo 

sempre più avvertito di una riorganizzazione efficace dei micro comuni, al fine di migliorare 

l’efficienza nella gestione associata delle funzioni e servizi di base, quando non vi siano le 

condizioni per la fusione tra comuni contermini. Al tempo stesso va affrontata con decisione la 

questione della riqualificazione del ruolo regionale, che deve essere forte sul piano legislativo e 
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programmatorio e leggero su quello amministrativo, con particolare attenzione a quanto concerne la 

propulsione e la riorganizzazione del sistema locale, da supportare – e non sostituire – con misure 

ad hoc in rapporto alle differenti caratteristiche dei territori, evitando comunque di massima la 

scorciatoia degli enti strumentali pararegionali. 

 

4 – In conclusione, se per un verso le autonomie territoriali appaiono oggi in vario modo un 

problema per via delle tensioni in atto e dell’inadeguatezza della legislazione statale sul loro 

ordinamento e sul loro finanziamento (ivi comprese le questioni legate alle specialità regionali 

malintese, fonti di privilegi incompatibili con i principi di eguaglianza e di solidarietà nazionale), 

cui si sommano di frequente le complicazioni derivanti da legislazioni regionali evasive o 

inappropriate, per altro verso emerge con sempre maggiore evidenza – a voler analizzare con 

coerenza le cause di questa situazione – che proprio (e solo) un’effettiva realizzazione di un corretto 

e incisivo assetto autonomistico della Repubblica può essere la soluzione utile per far fronte sia alla 

stessa crisi economica emergente, attivando e valorizzando le energie disponibili nelle comunità 

territoriali e nei mondi vitali, sia al latente deficit democratico, in cui la distanza tra cittadini e 

istituzioni può essere ridotta solo abbandonando il centralismo delle politiche pubbliche e delle 

gestioni amministrative e finanziarie e rendendo maggiormente protagoniste e responsabili le realtà 

in cui si svolge normalmente la vita dei cittadini. 

A condizione ovviamente che si riesca a dar vita ad interventi di riforma che chiariscano ruoli e 

funzioni dei diversi livelli istituzionali e modalità dei loro rapporti, in una prospettiva anzitutto di 

coordinamento e collaborazione, in cui le diverse autonomie devono essere incentivate a garantire 

gestioni efficienti e responsabili in un quadro unitario e solidale, senza con questo ridurre gli spazi 

possibili di auto ordinamento e autoorganizzazione, così come forme effettive ed attendibili di 

autocontrolli. Senza qui puntualizzare l’articolazione di tali interventi – sui quali comunque alcune 

essenziali indicazioni di merito sono contenute nei materiali e nei progetti sulla “Carta delle 

autonomie” elaborati nella XIV e XV legislatura, allorquando si erano formulate sul piano tecnico e 

politico proposte organiche per attuare la riforma costituzionale del 2001 –, ci si limita a 

sottolineare che l’obiettivo strategico deve consistere, non nel rafforzamento di ulteriori misure di 

stampo centralistico, in nome di un’uniformità (solo) formale dell’azione pubblica, che spesso è 

frutto di sostanziale sfiducia nelle istituzioni e amministrazioni territoriali, bensì nell’investire il più 

possibile su autonomie effettivamente responsabili, considerate come partner del sistema, e non 

strutture in vario modo dipendenti dal centro. 

Ciò vuol dire non solo criteri di riparto delle funzioni ispirati ad una sussidiarietà benintesa, e 

quindi finalizzati a riconoscere a comuni e province un reale e distinto ruolo rispettivamente per i 
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servizi e compiti di prossimità e per quelli di area vasta, ma anche meccanismi che incentivino e 

garantiscano la democrazia locale e l’autogoverno, così come forme di relazione non gerarchiche in 

grado di rafforzare collaborazione e condivisione e ridurre separatezze e conflitti interistituzionali. 

Strettamente connessi a questo tipo di interventi, destinati a dare alle autonomie territoriali un volto 

conforme ai principi costituzionali, sono peraltro ovviamente anche quei provvedimenti legislativi 

statali che sono indispensabili per assicurare una cornice unitaria al sistema delle autonomie, in una 

prospettiva peraltro di valorizzazione delle stesse autonomie, e non di verticalizzazione del potere. 

In tal senso appaiono prioritari soprattutto due tipi di normative quadro, ambedue previste nel titolo 

V, ma finora poco o punto realizzate: il riferimento è, da un lato, alla determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, che devono costituire, al tempo stesso, 

obiettivi e vincoli anche per le politiche regionali e locali, nonché, dall’altro, alle leggi cornice, che 

dovrebbero parimenti stabilire indirizzi e limiti per l’esercizio della potestà legislativa regionale 

concorrente, riducendo verosimilmente di molto il contenzioso costituzionale Stato/Regioni. 

Nella medesima prospettiva va, altresì, sottolineato un terzo ambito di legislazione statale urgente 

ex titolo V Cost., che appare per certi aspetti ancor più decisiva per la configurazione di autonomie 

realmente responsabili ed efficienti. Ci si riferisce ad un riassetto della finanza pubblica (statale o 

frutto di autonomia finanziaria) correlato alle funzioni attribuite a ciascun soggetto, con criteri di 

riparto e di controllo sull’uso delle risorse basati su parametri e standard oggettivi, con le necessarie 

perequazioni, in una prospettiva di attuazione organica dell’art. 119 Cost., da considerare un 

vincolo di sistema (applicabile pure alle regioni speciali) in un’ottica di pari opportunità e di 

solidarietà nazionale. A tal fine si dovrebbe riprendere con determinazione anche la strada del cd. 

federalismo fiscale, avviato con qualche chiaroscuro dalla legge n. 42/2009 e poi sostanzialmente 

accantonato con la legislazione della crisi, anche se qualche passo avanti potenziale è stato di 

recente definito, in particolare in materia di fabbisogni standard dei comuni. 

Ma, prima di concludere queste note, vi è un ulteriore aspetto di metodo da sottolineare, che può di 

certo condizionare fortemente l’intero processo riformatore fin qui delineato per cercare di 

concretare la Repubblica delle autonomie prefigurata nel titolo V Cost. Ci si riferisce all’esigenza 

che la legislazione nazionale che si è auspicata sia non solo guidata da una cultura dell’autonomia 

costantemente sensibile al valore del principio fondamentale sancito nell’art. 5 Cost., ma anche 

frutto il più possibile di concertazione con gli attori del sistema autonomistico della Repubblica, che 

dovrebbero comunque per parte loro accettare la sfida impegnativa dell’autonomia responsabile. In 

tal senso – scartata (almeno per ora) l’ipotesi di una riforma del bicameralismo per dare spazio e 

voce alle autonomie in un ramo del Parlamento – può avere senza dubbio rilevante significato 

cercare di assicurare un dialogo parlamentare con le rappresentanze di regioni ed enti locali, 
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anzitutto nei processi legislativi che riguardano a vario titolo le istituzioni autonomistiche, mirando 

ad un confronto e possibilmente ad una condivisione, che faciliterebbe la successiva attuazione 

delle riforme. Sarebbe quindi certamente una scelta utile disciplinare al più presto nei regolamenti 

delle Camere la possibilità di integrazione della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali, prevista dall’art. 11 della novella del titolo V del 2001, ma restata finora (probabilmente 

non a caso) senza seguito, in modo da coinvolgere attivamente e formalmente le istituzioni 

territoriali nelle decisioni che le riguardano fin dall’inizio della imminente (e auspicabilmente 

decisiva) nuova legislatura, in una prospettiva di corresponsabilità. 
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SENTENZA N. 50

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,
Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 4 a 19, 21, 22, 25, 42, 48, da 54 a 58, da
60 a 65, 67, da 69 a 79, 81, 83, da 89 a 92, 95, 105, 106, 117, 124, 130, 133 e 149 della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),
promosso dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con ricorsi notificati il 4-10, il 4, il 6
(spedito per la notifica) e il 6-12 giugno 2014, depositati in cancelleria il 6, il 13 e il 16 giugno 2014 ed
iscritti ai nn. 39, 42, 43 e 44 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;



udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia, Luca Antonini e Luigi Manzi
per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Marcello Cecchetti per
la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Pio Marrone e Massimo Massella Ducci Teri per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, con i ricorsi in epigrafe, hanno proposto
varie questioni di legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che, complessivamente, investono
cinquantotto commi del suo articolo 1.

Le disposizioni censurate – per i motivi dalle singole ricorrenti, rispettivamente, illustrati ed in
relazione ai parametri corrispondentemente evocati (dei quali specificamente si dirà nel Considerato in
diritto) – sono, in particolare, quelle di cui ai seguenti commi del predetto art. 1:

– da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48, sulla istituzione e disciplina delle «Città metropolitane»;

– da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83, sulla ridefinizione dei confini territoriali e del
perimetro delle competenze delle Province («In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione e delle relative norme di attuazione»);

– da 89 a 92 e 95, concernenti modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni
ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti;

– 4, 105, 106, 117, 124, 130 e133, in tema di unioni e fusioni di Comuni;

– 149, sulla prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di «appositi
programmi di attività», per accompagnare e sostenere l’applicazione degli interventi di riforma.

2.– In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza di ciascuna delle questioni sollevate,
sulla base di plurime argomentazioni (delle quali anche si dirà nel Considerato in diritto).

3.– Nella imminenza della udienza di discussione, ciascuna delle Regioni ricorrenti ha depositato
memoria; e, nei quattro correlativi giudizi, l’Avvocatura dello Stato ha depositato, a sua volta, altrettante
memorie.

Considerato in diritto

1.– Con i quattro ricorsi in epigrafe, che per la comunanza o connessione dei rispettivi oggetti,
possono riunirsi per essere congiuntamente esaminati, le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia
impugnano, complessivamente, cinquantotto commi dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), per contrasto
con i parametri (congiuntamente o disgiuntamente evocati) di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 97, 114, 117,
commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, primo e secondo
comma, 136 e 138 della Costituzione, oltreché all’art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 3 e
9 della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa
esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439.



A ciascun ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell’Avvocatura
generale dello Stato; ma il suo atto di costituzione nel giudizio instaurato dalla Regione Lombardia va
dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine perentorio di cui all’art 19, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, risultando depositato il 22 luglio 2014 e,
quindi, il 31° giorno successivo alla scadenza del termine medesimo stabilito per il deposito del ricorso
principale.

2.– Disaggregate dai singoli ricorsi e riaggregate – in relazione ai profili di coincidenza o
complementarietà delle disposizioni impugnate e dei parametri, in relazione a queste evocati – le
questioni proposte dai ricorrenti, rispettivamente, coinvolgono:

– la disciplina delle istituite «Città metropolitane», per quanto attiene ai commi da 5 a 19, 21, 22, 25,
42 e 48 del suddetto art. 1 della legge n. 56 del 2014;

– la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province, «in attesa
della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione», quanto ai commi da 54 a 58, da 60 a 65,
67, da 69 a 79, 81 e 83 del medesimo art. 1;

– il procedimento di riallocazione delle funzioni “non fondamentali” delle Province (commi da 89 a
92 e 95 del citato articolo);

– la disciplina delle unioni e fusioni di Comuni (commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133);

– la prevista predisposizione di «appositi programmi di attività», di fonte ministeriale, per sostenere
gli «interventi di riforma» di cui alla legge impugnata, e per la «attuazione di quanto previsto dall’art. 9
del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 [Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135»
(comma 149).

3.– Il primo gruppo di norme sottoposte al vaglio di costituzionalità attiene, come evidenziato, alla
istituzione e disciplina dell’ente territoriale, così detto di «area vasta», delle «Città metropolitane»
(funzionale al prefigurato disegno finale di soppressione delle Province con fonte legislativa di rango
costituzionale).

3.1.– Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi della legge n. 56 del 2014:

– 5, che istituisce le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,
Napoli e Reggio Calabria, e qualifica i principi della correlativa disciplina «di grande riforma economica
e sociale», con riguardo alle aree metropolitane da adottare dalle Regioni autonome, in conformità ai
rispettivi statuti;

– 6, che disegna il territorio delle Città metropolitane in coincidenza «con quello della provincia
omonima», facendo salva «l’iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province
limitrofe […] per l’adesione alla città metropolitana»;

– 7, 8 e 9, individuativi degli organi di dette «città» [«a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio
metropolitano; c) la conferenza metropolitana»] e delle correlative funzioni;

 10 e 11, sulle materie disciplinate dallo statuto, con previsione di delegabilità di specifiche funzioni
(da Comuni od unioni) alla Città metropolitana e viceversa;

– 12 e 18, sulla tempistica per la costituzione delle Città metropolitane;

– 13, sulla composizione e modalità di elezione di una conferenza statutaria per la redazione di una
proposta di statuto della Città metropolitana;



– 14, sulla temporanea e limitata prorogatio dei poteri di Presidenti e Giunte delle Province in carica
alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014;

– 15, sulle prime elezioni del Consiglio metropolitano;

– 16, sulla successione delle Città metropolitane, nei rapporti attivi e passivi, e nell’esercizio delle
funzioni, delle Province omonime, cui subentrano;

– 17, sulla procedura del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3),
«in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015»;

– 19, per il quale «il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo»;

 21, sulla durata in carica del Consiglio metropolitano e sul termine relativo all’indizione delle nuove
elezioni dello stesso Consiglio metropolitano, in caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo;

– 22, sulla condizione della previa articolazione, in più Comuni, del territorio del Comune
capoluogo, ai fini della eleggibilità diretta (ove statutariamente prevista) del sindaco e del Consiglio
metropolitano;

– 25, sulla composizione del «consiglio metropolitano» (eletto dai sindaci e dai consiglieri dei
Comuni della Città metropolitana);

– 42, sulla conferenza metropolitana, «composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la
presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana»;

– 48, sulle disposizioni e sul trattamento economico applicabili al personale delle Città
metropolitane.

3.2.– Nell’economia delle numerose censure formulate dalle Regioni ricorrenti con riguardo al
quadro delle sopra citate disposizioni, rilievo preliminare (e potenzialmente assorbente) assumono,
nell’ordine, quella che denuncia il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sul
presupposto che la istituzione e la disciplina delle Città metropolitane non rientri in alcuno dei tre ambiti
di competenza legislativa statale individuati tassativamente nella richiamata norma costituzionale; e
quella che deduce la violazione dell’art. 133, primo comma, Cost., per il quale  ai fini del mutamento
delle circoscrizioni provinciali e della perimetrazione delle Città metropolitane nell’ambito di una
Regione  lo Stato potrebbe intervenire con proprie leggi, ma solo “su iniziativa dei Comuni sentita la
stessa Regione” e, quindi, all’esito di un procedimento legislativo cosiddetto “rinforzato”, nella specie,
viceversa, omesso.

3.2.1.– Ulteriori (subordinate) censure sono, poi in particolare, rivolte alle disposizioni afferenti ai
commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, per supposta violazione degli artt. 1, 5,
48, 114 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione al parametro interposto costituito dall’art.
3, comma 2, della Carta europea dell’autonomia locale), nella parte in cui le previste istituzione e
disciplina della Città metropolitana quale nuovo ente territoriale con un modello di governo di secondo
grado, caratterizzato totalmente da organi elettivi indiretti, si assume che verrebbe a risultare in contrasto
con il principio della rappresentanza politica democratica e con quello della sovranità popolare,
suscettibili, invece, di essere, derogati soltanto con legge costituzionale, mediante l’osservanza del
procedimento di revisione aggravata previsto dall’art. 138 Cost.

3.2.2.– Le Regioni Lombardia e Veneto hanno anche prospettato la illegittimità costituzionale dei
commi 7, 8, 9, 16, 19, 21, 25 e 42 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, per violazione degli artt. 3, 5,
117, primo comma, e 118 Cost., sul presupposto che le censurate disposizioni contrasterebbero con il
principio di autonomia degli enti territoriali locali, con quello di rappresentatività e democraticità (non
risultando prevista l’elezione di almeno un organo collegiale a suffragio universale e diretto), oltre che



con quelli di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la cui lesione discenderebbe dalla disposta
attribuzione della regolamentazione dell’allocazione delle funzioni amministrative di detti nuovi enti
territoriali alla competenza statale, in dispregio della riserva legislativa conferita alle Regioni.

La Regione Lombardia ha, altresì, espresso il dubbio di violazione anche dell’art. 119 Cost. (oltre
che dello stesso art. 117, primo comma, Cost., in relazione al parametro interposto individuato nell’art. 9
della Carta europea dell’autonomia locale), nella parte in cui le disposizioni denunciate si porrebbero in
contrasto con il principio di necessaria democraticità del governo delle autonomie locali, sotto l’ulteriore
profilo del riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

3.2.3.– Per contrasto con gli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., la Regione
Puglia ha poi denunciato l’incostituzionalità del comma 17 (in correlazione anche ai successivi commi
81 e 83) dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, in ragione della prospettata illegittimità della previsione
dell’esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l’eventualità della mancata realizzazione
della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane.

3.2.4.– In riferimento ai parametri di cui agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma, e 118 Cost., la
Regione Lombardia ha censurato poi il comma 19 del predetto art. 1, quanto alla adottata soluzione per
cui il sindaco del Comune capoluogo è di diritto il sindaco della Città metropolitana.

Le Regioni Puglia e Campania hanno esteso l’impugnativa al successivo comma 22, per il profilo
delle gravosità degli adempimenti e delle condizioni cui è subordinata la possibilità di successiva
elezione diretta del sindaco metropolitano.

3.2.5. A sua volta, la disposizione di cui al sopra citato comma 48 – relativa alla applicazione al
personale metropolitano delle disposizioni vigenti per il personale delle Province – sarebbe, secondo la
Regione Puglia, «incostituzionale nella misura in cui si riferisce anche alla disciplina inerente il rapporto
d’ufficio, oltre che a quella concernente il rapporto di servizio, da ritenersi di competenza statale in virtù
del titolo di intervento “ordinamento civile”».

3.2.6.– La medesima Regione Puglia, denuncia, infine, i commi 10 e 11, lettere b) e c), e,
parallelamente, il comma 89, lettera a), dell’art. 1 della legge in esame, nella parte in cui
disciplinerebbero aspetti organizzativi delle Città metropolitane (e delle Province) diversi da quelli
concernenti gli «organi di governo» (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.); i commi 9 e 11 (e 89), in
quanto regolerebbero funzioni delle Città metropolitane (e delle Province) non riconducibili alla
competenza dello Stato in materia di funzioni fondamentali o nelle altre materie di competenza esclusiva
di quest’ultimo (art. 118, secondo comma, Cost.).

3.3. L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza di ciascuna delle riferite censure sulla
premessa di fondo della riconducibilità delle norme impugnate alla competenza statuale, in merito alla
istituzione delle Città metropolitane, a suo avviso implicata nell’art. 114 Cost.; sostenendo il sostanziale
rispetto, altresì, del procedimento di cui all’art. 133, primo comma, Cost., per quanto attiene alla
correlativa conformazione territoriale, la legittimità dell’adottato modello di governo, di secondo grado,
del nuovo ente territoriale; ed escludendo, infine, la violazione dei parametri evocati dalle ricorrenti con
riguardo ai sopra menzionati singoli specifici aspetti disciplinatori dell’ente medesimo.

3.4. Le questioni sin qui esaminate non sono fondate.

3.4.1. Non fondata è, innanzitutto, la preliminare questione di competenza sollevata dalle ricorrenti
sul presupposto che la mancata espressa previsione della “istituzione delle città metropolitane”
nell’ambito di materia riservato alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo,
lettera p), Cost. ne comporti l’automatica attribuzione alla rivendicata competenza regionale esclusiva, in
applicazione della clausola di residualità di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Se esatta fosse, invero, una tale tesi si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la
singola Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato “non potrebbe fare” in un campo che non può
verosimilmente considerarsi di competenza esclusiva regionale, quale, appunto, quello che attiene alla



costituzione della Città metropolitana, che è ente di rilevanza nazionale (ed anche sovranazionale ai fini
dell’accesso a specifici fondi comunitari).

E ciò a maggior ragione ove si consideri che con riguardo al nuovo ente territoriale, le Regioni non
avrebbero le competenze, che l’evocato art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., riserva in via
esclusiva allo Stato, nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali».

Correttamente, dunque, ha rilevato in contrario, nelle sue difese, l’Avvocatura dello Stato che il
novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l’ente territoriale Città
metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio, infatti, tale
esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale relativa alla istituzione del nuovo
ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a
Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo
che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali.

D’altro canto, le Città metropolitane istituite dalla legge n. 56 del 2014, sono destinate a subentrare
integralmente alle omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale.

Quanto, infine, alla censura della Regione Campania  per cui l’individuazione specifica delle nove
province da trasformare in Città metropolitane, con esclusione di un procedimento generale per
l’istituzione delle stesse, renderebbe la disposizione impugnata una legge-provvedimento, e
comporterebbe, per ciò, violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), di
proporzionalità e di imparzialità (art. 97)  è agevole rilevare, in contrario, che quella impugnata,
individua non una sola, ma tutte le Province in relazione alle quali è stata, al momento, ritenuta
opportuna la trasformazione in Città metropolitane. Si tratta, pertanto, di una legge a carattere
innegabilmente generale che, nell’istituire le Città metropolitane, contiene anche l’elenco di quelle
effettivamente con essa istituite.

Ed a riprova di ciò rileva anche il fatto che la normativa in esame costituisce, come detto, principio
di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo
periodo, dell’impugnato art. 1 della legge n. 56 del 2014.

Otto su dieci delle istituite Città metropolitane sono, peraltro, già nell’esercizio delle loro funzioni, e
gli statuti di sei di queste sono già stati approvati alla data del 31 dicembre 2014.

3.4.2. A sua volta non fondata è anche la successiva questione procedimentale, per asserito contrasto
– con il precetto di cui all’art. 133, primo comma, Cost.  della disposizione individuativa del territorio
della Città metropolitana (fatto coincidere «con quello della provincia omonima»), di cui al comma 6
dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014.

Con la legge in esame il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della
geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell’ordinamento degli enti
territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. L’intervento  che peraltro
ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi
interventi di rango costituzionale  è stato necessariamente complesso.

Ciò giustifica la mancata applicazione delle regole procedurali contenute nell’art. 133 Cost., che
risultano riferibili solo ad interventi singolari, una volta rispettato il principio, espresso da quelle regole,
del necessario coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme diverse e
successive, al fine di consentire il predetto avvio in condizioni di omogeneità sull’intero territorio
nazionale.

Il denunciato comma 6 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, non manca, infatti, di prevedere
espressamente «l’iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe», ai
fini dell’adesione (sia pure ex post) alla Città metropolitana, il che per implicito comporta la speculare
facoltà di uscirne, da parte dei Comuni della Provincia omonima; e, a tal fine, la stessa norma dispone
che sia sentita la Regione interessata e che, in caso di suo parere contrario, sia promossa una «intesa» tra



la Regione stessa ed i comuni che intendono entrare nella (od uscire dalla) Città metropolitana. E ciò
testualmente, «ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione» e «nell’ambito della
procedura di cui al predetto articolo 133». Il che autorizza una lettura del citato comma 6 conforme al
parametro in esso richiamato: lettura, questa, costituzionalmente adeguata che, per un principio di
conservazione, non può non prevalere su quella, contra Constitutionem, presupposta dalle Regioni
ricorrenti.

3.4.3. Anche il modello di governo di secondo grado adottato dalla legge n. 56 del 2014 per le
neoistituite Città metropolitane supera il vaglio di costituzionalità in relazione a tutti i parametri evocati
dalle quattro ricorrenti.

Il tentativo delle difese regionali  di ricondurre l’utilizzazione del termine “sovranità” al concetto di
sovranità popolare, di cui al secondo comma dell’art. 1 Cost., e di identificare la sovranità popolare con
gli istituti di democrazia diretta e con il sistema rappresentativo che si esprime anche nella (diretta)
partecipazione popolare nei diversi enti territoriali  è già stato, infatti, ritenuto «non condivisibile» da
questa Corte, nella sentenza n. 365 del 2007.

La natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come «costitutivi della
Repubblica», ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art. 5 Cost. non implicano, infatti, ciò
che le ricorrenti pretendono di desumerne, e cioè l’automatica indispensabilità che gli organi di governo
di tutti questi enti siano direttamente eletti.

Con la sentenza n. 274 del 2003 e la successiva ordinanza n. 144 del 2009, è stata, del resto, esclusa
la totale equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale e si è evidenziato come proprio i principi
di adeguatezza e differenziazione, nei ricorsi in esame più volte evocati, comportino la possibilità di
diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli.

E nella già richiamata sentenza n. 365 del 2007, è stato ribadito che «né[anche] tra le pur rilevanti
modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione) può essere individuata una innovazione tale da equiparare pienamente tra
loro i diversi soggetti istituzionali, che pure tutti compongono l’ordinamento repubblicano, così da
rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti
territoriali».

D’altra parte già con la sentenza n. 96 del 1968, questa Corte ha affermato la piena compatibilità di
un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico,
escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno
in caso di elezioni di secondo grado, «che, del resto, sono prevedute dalla Costituzione proprio per la più
alta carica dello Stato».

Ed alla luce di tale principio va escluso che la materia «legislazione elettorale» di Città
metropolitane – devoluta alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera p),
Cost. – si riferisca specificamente ed esclusivamente ad un procedimento di elezione diretta, attesa anche
la natura polisemantica dell’espressione usata dal Costituente, come tale riferibile ad entrambi i modelli
di «legislazione elettorale».

Né, infine, sussiste la denunciata incompatibilità della normativa impugnata con l’art. 3, comma 2,
della Carta europea dell’autonomia locale, invocata dalle ricorrenti  come parametro interposto ai fini
della violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.  nella parte in cui prevederebbe che almeno uno degli
organi collegiali sia ad elezione popolare diretta.

A prescindere dalla natura di documento di mero indirizzo della suddetta Carta europea, che lascia
ferme «le competenze di base delle collettività locali […] stabilite dalla Costituzione o della legge»,
come riconosciuto nella sentenza di questa Corte n. 325 del 2010, al fine, appunto, di escludere l’idoneità
delle disposizioni della Carta stessa ad attivare la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., è
comunque decisivo il rilievo che l’espressione usata dalla norma sovranazionale, nel richiedere che i
membri delle assemblee siano “freely elected”, ha, sì, un rilievo centrale quale garanzia della



democraticità del sistema delle autonomie locali, ma va intesa nel senso sostanziale della esigenza di una
effettiva rappresentatività dell’organo rispetto alle comunità interessate.

In questa prospettiva non è esclusa la possibilità di una elezione indiretta, purché siano previsti
meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti
portatori degli interessi coinvolti.

Tali meccanismi, nella specie, sussistono, essendo imposta la sostituzione di coloro che sono
componenti “ratione muneris” dell’organo indirettamente eletto, quando venga meno il munus (art. 1,
comma 25, ed analogamente, con riguardo ad organi delle Province, commi 65 e 69). E di ciò non è
menzione nei ricorsi, che si limitano a porre la questione di costituzionalità in termini generali e astratti,
senza alcun riferimento puntuale né alla concreta disciplina né ai compiti attribuiti alle Città
metropolitane e alle nuove Province, profilo, quest’ultimo, non irrilevante anche nella prospettiva della
Carta europea.

Il comma 22 del denunciato art. 1 espressamente, comunque, dispone che «lo Statuto della città
metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano».

Il procedimento per l’elezione del Consiglio metropolitano è, inoltre, in ogni suo aspetto,
puntualmente disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi da 26 a 39 dell’art. 1 della legge n. 56 del
2014 e nessuna censura le quattro Regioni ricorrenti hanno rivolto anche a dette disposizioni.

3.4.4. Superano parimenti la verifica di costituzionalità le ulteriori censurate più specifiche
disposizioni disciplinatorie della Città metropolitana:

a) quanto alla figura del sindaco metropolitano, perché, per un verso, la sua individuazione nel
sindaco del Comune capoluogo di Provincia, sub comma 19 dell’art. 1 in esame, non è irragionevole in
fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il particolare ruolo e l’importanza del Comune
capoluogo intorno a cui si aggrega la Città metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando
demandato, come detto, allo statuto di detta città di optare per l’elezione diretta del proprio sindaco. E,
per altro verso, perché la «articolazione territoriale del comune capoluogo in più comuni»  che il
successivo comma 22 pone come presupposto per l’elezione diretta del sindaco metropolitano  non viola
l’art. 133, secondo comma, Cost., non comprimendo in alcun modo le prerogative del legislatore
regionale e non eliminando il coinvolgimento, nel procedimento, delle popolazioni interessate, atteso che
la «proposta del Consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città
metropolitana su base delle rispettive leggi regionali»  né contrasta con l’art. 117, secondo comma,
lettera p), Cost., essendo il presupposto, di cui si discute, comunque, riconducibile alla competenza
statuale esclusiva in materia di «legislazione elettorale […] di […] città metropolitane»;

b) quanto alla conferenza metropolitana  cui il comma 8 (ultimo periodo) attribuisce «poteri
propositivi e consultivi»  la censura formulata in ragione del carattere riduttivo di tali attribuzioni, nel
contesto del sistema di governo della città metropolitana, è agevolmente superata dalla considerazione
che la conferenza può vedersi attribuite ulteriori competenze dallo statuto, atto fondamentale di
autorganizzazione dell’ente, il quale viene approvato dalla conferenza stessa; per cui proprio la
conferenza si configura, dunque, come organo decisore finale delle proprie competenze, fatte salve
quelle riservate in via esclusiva al sindaco metropolitano;

c) quanto al personale delle Città metropolitane, perché la disposizione di cui al comma 48  che
applica allo stesso il trattamento vigente per il personale delle Province, al quale, ove trasferito mantiene
«fino al prossimo contratto il trattamento in godimento»  attiene alla sola prima fase del procedimento
(per altro già in stato di avanzata attuazione) di riallocazione del personale a seguito del riordino delle
funzioni attribuite agli enti coinvolti e dei profili finanziari connessi alla riforma introdotta dalla legge n.
56 del 2014. La quale, nella misura in cui coinvolga la materia «diritto civile», nella quale ricade la
disciplina dei contratti in questione, risponde ad un titolo di competenza esclusiva dello Stato;

d) quanto alle «norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente», ivi comprese le attribuzioni degli
organi, nonché l’articolazione delle loro competenze – che il comma 10 demanda allo statuto di stabilire



– perché ciò che si censura rientra, comunque, nella disciplina complessiva degli «organi di governo» di
cui alla lettera p) del comma secondo dell’art. 117, Cost., oltreché – per quanto già detto – in quella
relativa alla Città metropolitana di cui all’art. 114 Cost.;

e) quanto alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane  che i commi 10
e 11, lettere b) e c), fanno rientrare tra i contenuti disciplinatori dello statuto  perché non ha pregio, per le
ragioni di cui sopra, la censura che presuppone limitata alla disciplina dei singoli organi di governo la
competenza statale relativa alla Città metropolitana;

f) quanto all’esercizio del potere statuale sostitutivo  previsto dal comma 17, «in caso di mancata
approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015»  perché detta disposizione, a torto censurata in
riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., trova la sua giustificazione
nell’esigenza di realizzare il principio dell’unità giuridica su tutto il territorio nazionale in merito
all’attuazione del nuovo assetto ordinamentale previsto dalla legge n. 56 del 2014.

3.4.5. Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo, infine, alla disposizione di cui
al comma 13 che, a distanza di poco più di due settimane (e senza possibilità, dunque, di sua
applicazione medio tempore), è stata abrogata dall’art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Il secondo gruppo di disposizioni denunciate attiene, come detto, al nuovo modello ordinamentale
delle Province (per le quali, tuttavia, è in corso l’approvazione di un progetto  da realizzarsi nelle forme
di legge costituzionale  che ne prevede la futura soppressione, con la loro conseguente eliminazione dal
novero degli enti autonomi riportati nell’art. 114 Cost., come, del resto, chiaramente evincibile
dall’incipit contenuto nel comma 51 dell’art. 1 della legge in esame).

4.1. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 56
del 2014:

 54, che definisce organi delle Province «esclusivamente: a) il presidente della provincia, b) il
consiglio provinciale; c) l’assemblea dei sindaci»;

 55, 58 e da 60 a 65, sulle funzioni, sui requisiti di eleggibilità e sulle modalità di elezione, nonché
sulle cause di decadenza del Presidente della Provincia;

 56, sulla assemblea dei sindaci («costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia»);

 57, sulla possibilità che gli statuti delle Province prevedano, d’intesa con la regione, «la costituzione
di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi collegati agli organi provinciali senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica»;

 67 e da 69 a 78, sulla composizione del Consiglio provinciale e sui requisiti di eleggibilità e
modalità di elezione dei consiglieri provinciali;

 79, sulla elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale «in sede di prima
applicazione della presente legge»;

 81 e 83, sulle «modifiche statutarie conseguenti alla presente legge», demandate al Consiglio
provinciale (ed alla approvazione del collegio dei sindaci) ed all’eventuale esercizio del potere
sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2013, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

4.2. Anche con riguardo a tale complessivo contesto normativo le ricorrenti convergono
nell’ipotizzare la violazione, in primo luogo, degli artt. 5 e 114, oltre che all’art. 117, primo comma,
Cost., con riferimento al parametro interposto individuabile nel già richiamato art. 3, comma 2, della
cosiddetta Carta europea dell’autonomia locale, sul presupposto che le Province non sarebbero, per



l’effetto, più configurate come enti rappresentativi delle popolazioni locali (secondo quanto ancora
impone la Costituzione attuale), ma come enti di secondo grado, la cui modalità elettiva degli organi
politici comporterebbe la totale esclusione dell’esercizio della sovranità popolare.

Prospettano, inoltre, la violazione dei principi di sussidiarietà verticale e di ragionevolezza, in
ragione della ritenuta inversione logica del modello di allocazione/distribuzione delle funzioni
amministrative rispetto alla disciplina contemplata dalla Costituzione, con conseguente lesione del
principio di necessaria democraticità di governo delle autonomie locali, anche in ordine al
riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

Sostiene, altresì, in particolare la Regione Veneto, che le disposizioni in esame violerebbero gli artt.
1, 48, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nella parte relativa alla disposta proroga delle gestioni
commissariali in corso ed alla legittimazione di proroghe ulteriori.

4.3. Anche le censure rivolte al riordino delle Province sono non fondate.

4.3.1. In primo luogo, non pertinente è l’evocazione del parametro di cui all’art. 138 Cost.

Come, infatti, chiarito dalla sentenza n. 220 del 2013, il procedimento di cui al richiamato art. 138
risulterebbe obbligato nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche in quello – che, nella
specie, viene in rilievo  di riordino dell’ente medesimo.

4.3.2. A loro volta, le censure rivolte al modello di governo di secondo grado, parimenti adottato per
il riordinato ente Provincia, risultano non fondate (anche con riguardo al vulnus che si assume derivante
all’autonomia finanziaria, di entrate di spesa, ove riconducibile ad organi non direttamente
rappresentativi) sulla base delle medesime ragioni già esposte con riferimento alle Città metropolitane e
della considerazione che inerisce, comunque, alla competenza dello Stato  nella materia «legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di […] province» (art. 117, secondo comma, lettera
p, Cost.,  ogni altro denunciato aspetto disciplinatorio, appunto, di detto ente territoriale.

4.3.3. Quanto, infine, alla proroga dei commissariamenti, non è esatto che questa sarebbe  come si
denuncia  sine die.

Il comma 82 dell’art. 1 in esame  nel testo sostituito dall’art. 23, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni dall’art. 1, comma
1, della legge 11 agosto 2014, n. 114  dispone, infatti, che, per le Province già oggetto di
commissariamento, il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, muti natura, e cioè, sostanzialmente,
decada, dando vita, pur nella coincidenza della persona fisica, ad un organo diverso che, privo dei poteri
commissariali, è chiamato ad assicurare, a titolo gratuito, la gestione della fase transitoria solo «per
l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della
provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78».

5. Il terzo gruppo di censure è rivolto al riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo
scorporo di quelle attribuite ad altri enti.

5.1. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell’art. 1 della legge in
esame:

 89, sulle funzioni (diverse da quelle “fondamentali”, che «in attesa della riforma del titolo V, parte
seconda, della Costituzione» continuano ad essere esercitate dalle Province), che «nell’ambito del
processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali»;

– 90, sul procedimento per il trasferimento delle funzioni di cui sopra;

– 91, secondo cui «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo



puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto
del riordino e le relative competenze»;

 92, sul procedimento e sui criteri generali per «l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai
sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista»;

 95, per il quale «La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo
di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l’articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131».

5.2. Al riguardo le quattro ricorrenti  con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 97, 114, 117,
secondo comma, lettera p), e 120 Cost. – denunciano, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 89,
90, 91, 92 e 95 (e la Regione Veneto anche quelle di cui ai commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
67 e da 69 a 79), nella parte in cui dette norme, nel loro complesso, conferirebbero alla legislazione
statale, al di fuori della competenza esclusiva nella materia «funzioni fondamentali delle Province», un
titolo di competenza illegittimo, appartenendo la legittimazione a stabilire le modalità e le tempistiche
per la riallocazione delle funzioni “non fondamentali” delle Province, nonché ad individuare le risorse
connesse agli eventuali trasferimenti, alla competenza regionale, alla stregua dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza ed in conformità ai principi di ragionevolezza, dell’opportunità e della
coerenza con i fini perseguiti, oltre che di quello del buon andamento dell’azione amministrativa e del
principio di leale collaborazione a cui deve informarsi l’esercizio del potere sostitutivo.

Inoltre, i limiti ed i vincoli imposti dal legislatore regionale, fuori dagli ambiti di competenza dello
Stato, comprimerebbero, illegittimamente, il potere regionale di individuare il livello di governo più
idoneo all’esercizio delle funzioni amministrative di propria competenza.

In particolare, secondo la Regione Puglia, la previsione sub comma 92 dell’art. 1 della legge n. 56
del 2014,  per cui «i criteri generali per l’individuatone dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite» siano
stabiliti «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», ancorché «previa intesa in sede di
Conferenza unificata»  violerebbe, a sua volta, gli artt. 3, primo comma, e 118, primo comma, Cost., in
quanto volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in
tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (che imporrebbe, invece,
di distinguere il trattamento giuridico di situazioni non omogenee) e con il principio di differenziazione.
E contrasterebbe, altresì, con l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui si rivolgerebbe a funzioni
ricadenti nelle materie di competenza concorrente in quanto tale disposizione costituzionale impone che
principi fondamentali siano stabiliti dallo Stato, mediante fonte di rango legislativo, e non mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La medesima disposizione, sub comma 92, è censurata dalla Regione Veneto, per contrasto con gli
artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., sul presupposto che implichi un rovesciamento nel
procedimento di allocazione delle funzioni, una volta che «la definizione dei criteri del trasferimento
delle funzioni fondamentali […] non avviene nella fase di previe disposizioni di legge regionale […] nel
rispetto del riparto della competenza previsto dall’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione
[…]».

Mentre un vulnus ulteriore ai parametri costituzionali di cui sopra è pressoché concordemente
individuata dalle ricorrenti anche con riferimento all’esercizio del potere sostitutivo ricollegato, dal
successivo comma 95, al mancato rispetto, da parte delle Regioni, del termine (di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge n. 56 del 2014) stabilito per la individuazione delle funzioni, non
fondamentali, delle Province oggetto del riordino, con le modalità di cui al comma 91 (id est: «sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative […] mediante accordo sancito dalla Conferenza
unificata»).



5.3. L’esame delle questioni che precedono non può prescindere da una sia pur sintetica ricognizione
del complessivo quadro normativo, all’interno del quale si collocano le disposizioni come sopra
specificatamente denunciate.

I commi da 85 a 96 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014 riguardano le funzioni delle “nuove”
Province (in carica nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione), indicando quelle
“fondamentali”  che rimangono a loro attribuite  e prevedendo, per le altre funzioni esercitate all’atto
dell’entrata in vigore della citata legge n. 56 del 2014 (ovvero all’8 aprile 2014), il trasferimento delle
stesse ad altri enti territoriali (comma 89).

Nel menzionato complesso di disposizioni viene, in sostanza, disegnato un dettagliato meccanismo
di determinazione delle intere funzioni, all’esito del quale la Provincia continuerà ad esistere quale ente
territoriale “con funzioni di area vasta”, le quali, peraltro, si riducono a quelle qualificate “fondamentali”
(elencate nel comma 85) e a quelle, meramente eventuali, indicate nei commi 88 e 90.

Con riferimento al procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e allo
scorporo di quelle a tale ente sottratte e riassegnate ad altri enti, si prevede che, entro tre mesi
dall’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, in attuazione dell’art. 118 Cost., lo Stato e le Regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuino in modo puntuale,
mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto della
complessiva riorganizzazione e le relative competenze (comma 91). E ciò avendo riguardo alle seguenti
finalità: determinazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia
nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni;
riconoscimento di esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti
territoriali coinvolti nel processo di riordino, attraverso intese o convenzioni.

Allo scopo di rendere concretamente operativo il trasferimento delle funzioni come descritte, nel
termine previsto dal comma 91, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
avrebbe dovuto stabilire  con proprio decreto  i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane (previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative), strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che sarebbero state
trasferite agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro in corso.

Nell’eventualità del mancato raggiungimento in sede di Conferenza unificata dell’accordo circa
l’individuazione delle funzioni oggetto del riordino (previste dal comma 91), ovvero dell’intesa in ordine
alla determinazione dei criteri generali per l’individuazione di quanto contemplato dal comma 92, al
Presidente del Consiglio veniva riconosciuta (dal comma 93) la possibilità di disporre quanto necessario
con riferimento alle funzioni amministrative delle Province di competenza statale, mentre, in relazione
alle funzioni di competenza delle Regioni, queste avrebbero dovuto dare attuazione, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, all’accordo relativo all’individuazione delle funzioni da
trasferire agli enti subentranti, prevedendosi che, in difetto, sarebbe stato possibile ricorrere all’esercizio
del potere sostitutivo di cui all’art. 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 95), riguardante l’attuazione
dell’art. 120 Cost.

Importanza centrale, nel descritto complesso procedimento di riordino, rivestiva, dunque, l’accordo
in Conferenza unificata, quale accordo-quadro demandato all’individuazione, in primo luogo, del
concreto perimetro delle funzioni fondamentali (comma 85) e, di conseguenza, alla determinazione delle
altre funzioni oggetto di possibile trasferimento. Ed è sulla base di tale accordo che lo Stato e le Regioni
avrebbero dovuto emanare gli atti di propria competenza, nel rispetto del riparto delle competenze
legislative previsto dalla Costituzione, in modo da ricomporre le funzioni amministrative, in modo
organico, a livello di governo ritenuto adeguato.

Più in dettaglio, l’accordo previsto dal comma 91 avrebbe dovuto:



1) prioritariamente, far confluire nei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali delle Province e delle
Città metropolitane le funzioni amministrative già svolte dalle Province, al fine di salvaguardare
l’integrità di funzionamento degli enti, l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei servizi, nonché
l’equilibrio finanziario, in modo da sostanziare la portata del comma 85 individuante le funzioni
fondamentali residuate (elencate dalla lettera a alla lettera f);

2) individuare e puntualizzare, di conseguenza, quali funzioni diverse da quelle fondamentali
sarebbero state rimesse alla legislazione regionale, secondo la competenza per materia prevista dall’art.
117, commi terzo e quarto, Cost. (precisandosi che su tali funzioni l’accordo avrebbe dovuto comunque
garantire che il riordino ad opera delle singole Regioni non poteva comportare la costituzione di nuovi
enti e agenzie);

3) allo stesso modo, individuare le funzioni nelle materie di competenza legislativa statale, che il
d.P.C.m. attuativo avrebbe dovuto, poi, trasferire.

5.4. I riportati passaggi procedimentali risultano, allo stato, peraltro, già attuati, mediante la
conclusione dell’Accordo in Conferenza unificata previsto dal citato comma 91, intervenuto in data 11
settembre 2014 (anziché entro l’8 luglio 2014, come stabilito dalla stessa disposizione).

Con tale accordo è stato, in particolare, convenuto tra lo Stato e le Regioni che:

 ai sensi del comma 89, Stato e Regioni attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle
fondamentali secondo le rispettive competenze, per cui lo Stato può e deve provvedere solo per le
funzioni che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, Cost. (oltre che per quelle specificamente a lui attribuite in materia di tutela delle
minoranze), mentre alle Regioni spetta di provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle
Province (punto 9, lettera a);

 quanto alle funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, Stato e Regioni prendono atto e condividono
che le funzioni attualmente svolte dalle Province che rientrano nelle competenze regionali sono
necessariamente differenziate Regione per Regione. Si concorda a tal fine che ciascuna Regione
provveda a definire l’elenco delle funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85, della legge n. 54 del
2014, e ad operare il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente
Accordo (punto 9, lettera c);

 lo Stato si impegna ad adottare il d.P.C.m. di cui al comma 92 dell’art. 1 della legge, anche per la
parte relativa alle funzioni amministrative degli enti di vasta area di competenza statale, contestualmente
alla sottoscrizione dell’Accordo in sede di Conferenza unificata, mentre le Regioni si impegnano ad
adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014 (punto 10).

E, proprio in virtù di quest’ultima disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato in
data 26 settembre 2014, l’apposito decreto per l’individuazione dei criteri fondamentali per la
definizione ed il trasferimento dei beni e risorse connessi alle funzioni oggetto del riordino (fondamentali
e non), oltreché per la mobilità del personale, garantendosi l’intervento delle associazioni sindacali.

5.5. In dipendenza dell’attuazione del complesso procedimento delineato nei commi da 89 a 92
dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, culminato nell’Accordo sancito nella Conferenza unificata dell’11
settembre 2014 e seguito dall’emissione del d.P.C.m. indicato nel comma 92, può ritenersi venuto meno
l’interesse delle Regioni ricorrenti e si può, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere sul
complesso motivo in esame, sia in virtù della definizione congiunta delle competenze (in relazione al
processo di riordino) e della loro ripartizione tra Stato e Regioni in conformità dei titoli di legittimazione
stabiliti dalla Costituzione e delle linee direttrici della stessa legge n. 56 del 2014, sia avuto riguardo al
rispettato principio di leale collaborazione da parte dello Stato. Atteso che quest’ultimo  proprio al fine di
concretizzare il menzionato procedimento complessivo di riorganizzazione delle funzioni – ne ha posto
in essere la modalità attuativa rispettando il criterio della stipula dell’Accordo in sede di Conferenza
unificata imposto dal comma 91, ispirata dalla necessaria concertazione con le Regioni, sentite



previamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In tal modo non già agendo
secondo una logica di esercizio di potere unilaterale, bensì di garanzia della esplicazione in una
posizione paritaria del ruolo delle Regioni partecipanti all’accordo, e così assicurando il rispetto del
predetto fondamentale principio.

5.6. Non fondata è poi la questione di costituzionalità riferita all’art. 1, commi 17, 81 e 83, della
legge n. 56 del 2014  sollevata dalla Regione Puglia in relazione agli artt. 114, secondo comma, e 120,
secondo comma Cost.  con riguardo alla denunciata illegittimità della previsione dell’esercizio del potere
sostitutivo straordinario dello Stato per l’eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria
delle Province e delle Città metropolitane. E ciò in quanto le norme censurate mirano ad assicurare il
necessario principio dell’unità giuridica su tutto il territorio nazionale (finalità, tra le altre, esplicitamente
contemplata dal secondo comma dell’art. 120 Cost.) con l’attuazione del nuovo assetto ordinamentale
rivisto dalla stessa legge n. 56 del 2014 e perché, in ogni caso, il potere sostitutivo statuale trova il suo
fondamento espresso nella legge, dalla quale risulta la definizione dei presupposti sostanziali, e
costituisce la manifestazione degli interessi unitari alla cui salvaguardia è propriamente preordinato
l’intervento surrogatorio dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2012; n. 73 e n. 43 del 2004).

Per di più, ove la singola Regione destinataria dell’esercizio del potere sostitutivo del Governo
ritenesse l’illegittimità dell’iniziativa statale in via sostitutiva siccome compiuta in difetto delle
condizioni normative ed in difformità dei presupposti applicativi statuiti dalla giurisprudenza
costituzionale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare i rimedi giurisdizionali ritenuti
adeguati, ivi compreso il conflitto di attribuzione.

5.7. Analogamente non fondata è la questione che attiene alla previsione (sub comma 95) del potere
sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni rispetto all’attuazione dell’accordo di cui al
comma 91.

E ciò in quanto il procedimento, nel quale si inserisce un tal censurato potere sostitutivo, trova la sua
giustificazione nell’esigenza di garantire che le attività attualmente svolte dalle Province siano
mantenute in capo ai nuovi enti destinatari, senza soluzione di continuità, nell’interesse dei cittadini e
della comunità nazionale.

6. – Il quarto gruppo di questioni ha ad oggetto:

a) le disposizioni che concernono le «unioni di comuni», di cui al comma 4 (che li definisce «enti
locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza»)
ed ai commi 105 e 106 dell’art. 1 della legge impugnata, sulla correlativa disciplina («L’unione ha
potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le
disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni, i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status
degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione»);

b) le disposizioni, di cui ai successivi commi 117, 124, 130 e 133 del medesimo art. 1, che
disciplinano i procedimenti di fusione di più Comuni in un nuovo Comune e di incorporazione di un
Comune in altro contiguo.

6.1.– In particolare, la Regione Campania ha, per un verso, dedotto il supposto difetto del titolo di
competenza in capo allo Stato, ravvisando  in ordine alla regolamentazione normativa delle Unioni di
Comuni – la sussistenza della competenza regionale residuale in relazione al disposto dell’art. 117,
quarto comma, Cost. e, per altro verso, avuto riguardo alle censure attinenti al procedimento di fusione
tra Comuni (con specifico riferimento ai commi 22 e 130 dell’art. 1 della legge in questione), ha
denunciato la lesione degli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., sotto il profilo
dell’asserita invasione della competenza regionale nella materia concernente l’istituzione di nuovi enti
comunali nell’ambito del suo territorio (così come la modificazione delle inerenti circoscrizioni o delle
relative denominazioni), da realizzarsi, oltretutto, garantendo la preventiva audizione delle popolazioni



concretamente interessate, e senza trascurare, altresì, la (ritenuta) violazione della riserva statutaria
regionale in ordine alla disciplina dei referendum riguardanti le leggi ed i provvedimenti di competenza,
per l’appunto, regionale.

La Regione Puglia, dal suo canto, ha dedotto – sia con riferimento alla disciplina delle Unioni tra
Comuni che con riguardo a quella della fusione tra gli stessi – l’illegittimità delle relative disposizioni
sotto il profilo della ravvisata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., dovendosi,
anche a suo avviso, a proposito di detta materia, ritenere operativa la competenza regionale residuale
prevista dal medesimo art. 117 al quarto comma.

6.2. Anche tali questioni sono non fondate.

6.2.1.– Non è ravvisabile, in primo luogo, la dedotta violazione della competenza regionale con
riguardo alle introdotte nuove disposizioni disciplinatrici delle Unioni di Comuni.

Tali unioni  risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto
di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’impropria definizione sub
comma 4 dell’art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune – rientrano, infatti,
nell’area di competenza statuale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza,
attratte nell’ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Per altro verso, le riferite disposizioni – in quanto introducono misure semplificatorie volte al
contenimento della spesa pubblica (intervenendo sugli organi, sulla loro composizione, sulla gratuità
degli incarichi e sul divieto di avvalersi di una segreteria comunale)  oltre che al conseguimento di
obiettivi di maggiore efficienza o migliore organizzazione delle funzioni comunali, riflettono anche
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non suscettibili, per tal profilo, di violare
le prerogative degli enti locali (ex plurimis, sentenze n. 44 e n. 22 del 2014, n. 151 del 2012, n. 237 del
2009).

6.2.2. Allo stesso modo la disposizione (sub comma 130) relativa alla fusione di Comuni di
competenza regionale non ha ad oggetto l’istituzione di un nuovo ente territoriale (che sarebbe senza
dubbio di competenza regionale) bensì l’incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e
cioè una vicenda (per un verso aggregativa e, per altro verso, estintiva) relativa, comunque, all’ente
territoriale Comune, e come tale, quindi, ricompresa nella competenza statale nella materia «ordinamento
degli enti locali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

Ed infatti, l’estinzione di un Comune e la sua incorporazione in un altro Comune incidono sia
sull’ordinamento del primo che del secondo, oltre che sulle funzioni fondamentali e sulla legislazione
elettorale applicabile.

Dal che la non fondatezza, anche in questo caso, della censura di violazione del titolo di competenza
fatto valere dalle ricorrenti, in prospettiva applicativa del criterio residuale di cui al quarto comma
dell’art. 117 Cost.

Del pari insussistente è, a sua volta, l’ulteriore violazione degli artt. 123 e 133, secondo comma,
Cost. denunciata dalla Regione Campania, con riferimento al medesimo comma 130 (ed in correlazione
con il precedente comma 22) dell’art. 1 della legge in esame, riguardante il procedimento di fusione per
incorporazione di più Comuni.

Il censurato comma 130 demanda, infatti, la disciplina del referendum consultivo comunale delle
popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per incorporazione)
proprio alle specifiche legislazioni regionali, rimettendo, peraltro, alle singole Regioni l’adeguamento
delle stesse rispettive legislazioni, onde consentire l’effettiva attivazione della nuova procedura, sul
presupposto che le disposizioni  di carattere evidentemente generale (e che rimandano, in ogni caso, alle
discipline regionali)  contenute nella legge n. 56 del 2014 non siano, di per sé, esaustive. Per cui non
risulta scalfita l’autonomia statutaria spettante in materia a ciascuna Regione.



7. La Regione Campania, con l’ultimo motivo del suo ricorso, ha proposto un’ulteriore, peculiare
questione di legittimità costituzionale del comma 149  nella parte in cui prevede che «Al fine di
procedere all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95», il
Ministro per gli affari regionali predispone appositi programmi di attività contenenti modalità operative e
altre indicazioni – per sospetta violazione degli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost. e, ciò sul rilievo che,
con la norma censurata, sarebbe stata prevista la “reviviscenza” del richiamato art. 9 del d.l. n. 95 del
2012, malgrado la sua sopravvenuta abrogazione per effetto dell’art. 1, comma 562, lettera a), della legge
n. 147 del 2013 e la sua intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della
sentenza n. 236 del 2013 (con conseguente violazione del giudicato costituzionale), oltre che per lesione
delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite nella materia «organizzazione amministrativa
regionale».

7.1.– Anche tale ultima questione non è fondata.

La norma censurata può essere infatti agevolmente interpretata, in senso conforme a Costituzione,
considerando la finalità attuativa dell’abrogato art. 9 del d.l. n. 95 del 2012 come inutiliter in essa
enunciata, posto che l’obiettivo, che la norma stessa concorrentemente si pone  quello cioè di
«accompagnare e sostenere l’applicazione degli interventi di riforma della presente legge»  ne sorregge,
di per sé, il contenuto dispositivo: «il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare,
anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla
presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con
accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di
attuazione della riforma».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’inammissibilità, per tardività, dell’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in
relazione al giudizio instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla Regione
Lombardia;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e
c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosse, in
riferimento agli artt. 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle
Regioni Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42 e n. 44 del 2014);

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del
comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento
all’art. 133, primo comma, Cost., dalle Regioni Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi
n. 42, n. 43 e n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18
dello stesso art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso n. 43
del 2014), in riferimento al medesimo art. 133, primo comma, Cost.;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42
dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144, e 117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 3, comma 2, della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a
Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), da tutte le
Regioni ricorrenti; nonché dalle sole Regioni Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014)



anche con riferimento agli artt. 3 e 118 Cost. e, soltanto dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39
del 2014), in riferimento agli art. 119 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 della suddetta
Carta europea dell’autonomia locale;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell’art. 1
della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo
comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell’art. 1 della legge
n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma  in relazione all’art. 3,
comma 2, della Carta europea dell’autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e
resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439  e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso
n. 39 del 2014);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell’art. 1 della legge
n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla
Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e limitatamente al solo art. 133, secondo comma, Cost.
dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67
e 69 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo
comma  in relazione all’art. 3, comma 2, della Carta europea dell’autonomia locale , 118 e 138 Cost.,
dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67
e 69 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo
comma  in relazione all’art. 9 della Carta europea dell’autonomia locale , 118, 119 e 138 Cost., dalla
Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014,
promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il
ricorso n. 42 del 2014);

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell’art. 1 della
legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118,
secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014), nonché la questione di
legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell’art. 1 della stessa legge n. 56 del 2014, promossa, in
riferimento all’art. 118, primo comma, Cost., dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del
2014);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell’art. 1 della
legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo
e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014),
Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell’art. 1
della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e
118 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità
costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, in
riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n.
44 del 2014);

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell’art. 1 della
legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma,



Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità
costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera p),
e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo
periodo), nonché del comma 133 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all’art.
117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

16) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del
comma 149 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e
136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014);

17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale
dei commi 89, 90, 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97,
114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le
Regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90);

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale
del comma 13 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all’art. 117, commi
secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma
dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16
marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.
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Sintesi 
 
Il presente rapporto fa seguito alla terza visita di monitoraggio effettuata in Italia dopo la ratifica della 
Carta europea dell’autonomia locale da parte del paese nel 1999. Rileva con soddisfazione che il 
principio autonomista è saldamente radicato nell’ordinamento statale, in virtù della Costituzione. 
Il rapporto plaude ugualmente agli sforzi compiuti dal paese per promuovere il decentramento. 
I relatori esprimono tuttavia preoccupazione per la generale carenza di risorse finanziarie degli enti 
locali, e in particolare delle province, e per l’assenza di effettive consultazioni sulle questioni 
finanziarie che li riguardano direttamente. Si evidenzia altresì il fatto che gli enti locali non dispongono 
in pratica di personale adeguatamente qualificato. I rappresentanti delle province e delle città 
metropolitane non sono eletti a suffragio universale diretto e non sono retribuiti in modo appropriato 
per l’esercizio dei compiti di loro competenza. Si riscontrano infine divari tra le risorse finanziarie a 
disposizione delle regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario. 

Il Congresso esorta le autorità italiane a riesaminare, tramite consultazioni, i criteri per il calcolo dei 
tagli al bilancio e a revocare le restrizioni finanziarie imposte agli enti locali, per garantire loro risorse 
sufficienti, proporzionate alle loro responsabilità. Raccomanda altresì di chiarire le competenze delle 
province e città metropolitane, introducendo nuovamente l’elezione diretta dei loro organi di governo, 
prevedendo una retribuzione appropriata dei loro amministratori e riesaminando le attuali restrizioni 
imposte in materia di risorse umane a livello locale. Il Congresso raccomanda infine alle autorità 
italiane di vigilare affinché le regioni a statuto ordinario dispongano di una maggiore autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
1 L: Camera dei poteri locali /R: Camera delle Regioni 
PPE/CCE: Gruppo Partito popolare Europeo del Congresso  
SOC: Gruppo Socialista  
GILD: Gruppo indipendente e Liberaldemocratico  
CRE: Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei  
NI: Membro non iscritto ad alcun gruppo politico del Congresso 
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1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa si riferisce: 
 
a. all’Articolo 2, comma 1b, della Risoluzione statutaria CM/Res(2015)9 relativa al Congresso, che 
stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel “sottoporre al Comitato dei Ministri delle 
proposte, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale”;  
 
b. all’Articolo 2, comma 3, della suddetta Risoluzione statutaria CM/Res(2015)9 relativa al 
Congresso, che dispone che “Il Congresso prepara regolarmente dei rapporti - paese per paese - 
sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati 
all’adesione al Consiglio d’Europa e vigila, in particolare, sull’effettiva attuazione dei principi della 
Carta europea dell’autonomia locale”;  
 
c. alla Risoluzione 409 (2016) del Congresso sulle Regole e Procedure del Congresso dei poteri 
locali e regionali del Consiglio d’Europa, in particolare il Capitolo XVII sull’organizzazione delle 
procedure di monitoraggio; 
 
d. alla Risoluzione 299 (2010) del Congresso, che stabilisce che il Congresso utilizzerà il Quadro di 
riferimento del Consiglio d’Europa per la democrazia regionale [MCL-16(2009)11] nel contesto delle 
sue attività di monitoraggio, e alla risposta del Comitato dei Ministri alla Raccomandazione del 
Congresso 282 (2010) [CM/Cong(2011)Rec282 final], che incoraggia i governi degli Stati membri a 
prendere in considerazione il succitato Quadro di riferimento nell’ambito delle loro politiche e riforme; 
 
e. alla Raccomandazione 337(2013) sulla democrazia locale e regionale in Italia; 
 
f. alla Raccomandazione 35(1997) sull’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale in 
Italia; 
 
g. alle motivazioni qui allegate del rapporto sulla democrazia locale e regionale in Italia, preparato da 
Jakob Wienen (Paesi Bassi, PPE/CCE) e Stewart Dickson (Regno Unito, GILD/ILDG), in qualità di 
relatori, dopo la visita ufficiale effettuata nel paese dal 21 al 23 marzo 2017. 
 
2. Il Congresso ricorda che:  
 
a. l’Italia ha aderito al Consiglio d’Europa il 5 maggio 1949 e ha sottoscritto la Carta europea 
dell’autonomia locale (STE n. 122, qui di seguito “la Carta”) il 15 ottobre 1985, che ha ratificato 
l’11 maggio 1990, senza riserve. La Carta è entrata in vigore in Italia il 1° settembre 1990; 
 
b. l’Italia ha ratificato la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle 
collettività o autorità territoriali (STCE n. 106) il 29 marzo 1985, entrata in vigore il 30 giugno 1985. 

                                                      
 
2 Bozza preliminare di raccomandazione approvata dalla Commissione di Monitoraggio il 27 giugno 2017.  
 
Membri della Commissione:  
L. Verbeek (Presidente), A. Aftanasova, H. Akgun, T. Akyurek (sostituto : Y. Barakazi), M. Angelopoulos, D. Anicic, L. Ansala,  
P. Avaliani, G.A. Axelsson, D. Azarov, N. Barbu, G. Bardeli, V. Belikov, M. Belin, R. Biedron, A. Bogdanovic, E. Bohlin, Z. Broz 
(sostituto: R. Zeman), M. Bufi, X. Cadoret, V. Casian, M. Cavara, G. Chatzimarkos (sostituto:  
P. Filippou), M. Cools,V. Crudu, H. Daems, S. Dickson, N. Dirginciene, A. Dismore, R. Dodd (sostituta:  
L. Gillham),G. Doganoglu, D. Eray, R. Fejstamer, M. Gauci, G. Geguzinskas, A. Georgescu, K. Germanova, L. Gidei,   
B. A. Gram,R. Grenga, N. Grozev, I. Hanzek, L. Harribey), Z. Hassay (sostituta: A. Magyar), G.M. Helgesen, B. Hirs, J. Hlinka, 
B. Hordejuk, V. Hovhanissyan, A. Ibrahimov, G. Illes, A. Jaunsleinis, D. Jikia (sostituta:  
L. Kitesashvili), H. B. Johansen, A. Jozic, O. Kasuri, M. Kaufmann,  B. Kerimoglu, J-P. Klein, A. Knobova, B. Krnc, L. Kroon,  
C. Lammerskitten, A. Leadbetter (sostituta: H. Carr), F. Lec, P. Mangin, K. Marchenko, T. Margaryan,  
G. Marsan, P. MCGowan, S. Mitrovski, R. Mondorf, S. Mosharov, D. Narmania, R. O’Grady, D. Pantana, V. Pasqua,  
G. Pauk, S. Paunovic, Z. Pava, M-L. Penchard (sostituto: J-P. Liouville), H. Pihlajasaari, V. Prokopiv, A. Pruszkowski,  
P. Pryhara,  R. Rautava, G. Riba Casal, R. Rio, J. Rocklind, R. Rohr, V. Santarsiero, R. Schafer (sostituto:  
A. Hartmann), B. Schleicher-Rothmund, S. Schumacher, L. Sfirloaga,  A-M. Sotiriadou, Y. Svitlychna, T. Taghiyev,  
A. Tarnavski (sostituto: G. Raileanou), P. Thornton, K. Tolkachev, I. Tomic, A. Torres Pereira, M. M. T. Turel, A. Ugues, S. 
Vaag, K. Van Overmeire, V. Varnavskiy, L. Verbeek, R. Vergili, B. Voehringer, A. Vyras, H. Weninger, J. Wienen, D. Wrobel, L. 
Zaia,  ZZ Rep CPL (UK). 
 
N.B. I nomi dei membri che hanno partecipato al voto sono indicati in corsivo.  
  
Segretariato della Commissione: S. Poirel. 
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Ha ugualmente ratificato la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello 
locale il 26 maggio 1994. Tale Convenzione è entrata in vigore il 1° maggio 1997; 
 
c. la Commissione di Monitoraggio del Congresso dei poteri locali e regionali ha incaricato i 
co-relatori sulla democrazia locale e regionale, Jakob Wienen (Paesi Bassi, PPE/CCE) e Stewart 
Dickson (Regno Unito, GILD/ILDG) di preparare e sottoporre al Congresso un rapporto sulla 
democrazia locale e regionale in Italia; 
 
d. la visita di monitoraggio si è svolta dal 21 al 23 marzo 2017. In tale occasione, la delegazione del 
Congresso ha incontrato rappresentanti delle istituzioni governative (Parlamento, Ministeri, Corte dei 
Conti, Consiglio di Stato) e di enti locali (sindaci e presidenti di province e di regioni). La delegazione 
ha inoltre incontrato rappresentanti della delegazione italiana presso il Congresso e associazioni di 
enti locali e regionali. Il programma dettagliato della visita è riportato nell’allegato al presente rapporto; 
 
e. la delegazione desidera ringraziare la Rappresentanza permanente dell’Italia presso il Consiglio 
d’Europa, le autorità italiane a livello centrale e locale, il segretariato della delegazione italiana presso 
il Congresso e gli esperti incontrati nel corso della visita per la loro preziosa collaborazione.  
 
3. Il Congresso nota con soddisfazione:  
 
a. gli sforzi compiuti nel corso degli ultimi anni dalle autorità italiane per promuovere il 
decentramento; 
 
b. il riconoscimento del principio dell’autonomia locale nella Costituzione italiana. 
 
4. Il Congresso esprime preoccupazione per i punti seguenti:  
 
a. l’inadeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispongono gli enti locali, e in particolare le province, 
per l’espletamento dei loro compiti, a causa della forte riduzione delle loro entrate proprie e dei 
trasferimenti statali, come pure dei tagli di bilancio (articolo 9, commi 1 e 2); 
 
b. il fatto che gli enti locali, in pratica, non siano consultati al momento dell’adozione del bilancio 
statale, in particolare in caso di tagli alle dotazioni di bilancio da parte del governo centrale (articolo 9, 
comma 6); 
 
c. l’incertezza sul futuro delle province, dopo il rifiuto della riforma costituzionale nel dicembre 2016; 
 
d. la ridotta capacità degli enti locali di disporre in concreto di personale adeguatamente qualificato 
per l’esercizio delle loro competenze, a causa della mancanza di prospettive di carriera, dei tagli di 
bilancio e del “blocco” intersettoriale delle assunzioni di questi ultimi anni (articolo 6, comma 2); 
 
e. l’assenza di una retribuzione o di appropriate indennità di funzione per gli amministratori delle 
province e delle città metropolitane, dal momento che tale situazione può anche incidere 
negativamente sull’impegno politico dei cittadini a livello provinciale (articolo 7, comma 2); 
 
f. il fatto che gli organi di governo delle province e delle città metropolitane non siano eletti a 
suffragio universale diretto (articolo 3, comma 2); 
 
g. la limitata responsabilità dei presidenti di provincia e dei sindaci delle città metropolitane dinanzi ai 
loro rispettivi organi deliberanti (articolo 3, comma 2);  
 
h. la fragilità finanziaria delle regioni a statuto ordinario, rispetto a quelle a statuto speciale; 
 
i. l’inefficacia del sistema perequativo per compensare i divari tra le risorse finanziarie a disposizione 
delle regioni (articolo 9, paragrafo 5). 
 
5. In considerazione di quanto sopra esposto, il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri di 
invitare le autorità italiane a: 
 
a. riesaminare, tramite consultazioni, i criteri e i metodi applicati per il calcolo dei tagli al bilancio e a 
revocare le restrizioni finanziarie imposte agli enti locali, in particolare alle province, per garantire che 
le loro risorse siano proporzionate alle loro responsabilità; 
 



CG33(2017)17prov 
 

4/4 
 
 

b. vigilare affinché gli enti locali siano realmente consultati, di diritto e di fatto, tramite rappresentanti 
delle associazioni nazionali, sulle questioni finanziarie che li riguardano direttamente;   
 
c. rivedere la politica di progressiva riduzione e di abolizione delle province, ristabilendone le 
competenze, e dotandole delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle loro responsabilità; 
 
d. rivedere le restrizioni attualmente imposte in materia di risorse umane locali, per consentire agli 
enti locali di disporre di un personale altamente qualificato, essenziale per il corretto adempimento 
delle funzioni di loro competenza;  
 
e. fissare un sistema di retribuzione ragionevole e adeguata degli amministratori delle province e 
delle città metropolitane per l’esercizio delle loro funzioni; 
 
f. ristabilire elezioni dirette per gli organi di governo delle province e delle città metropolitane; 
 
g. introdurre la possibilità di votare una mozione di revoca o di censura all’interno dei consigli 
provinciali/metropolitani nei confronti dei loro presidenti o sindaci, per rafforzarne la responsabilità 
politica; 
 
h. rivedere le norme e i principi finanziari delle regioni “a statuto ordinario”, al fine di rafforzare la loro 
autonomia di bilancio e aumentare l’aliquota delle loro “entrate proprie”;  
 
i. rivedere la formula perequativa attuale, per compensare i divari tra le risorse finanziarie a 
disposizione delle regioni, sulla base del principio di solidarietà territoriale; 
 
j. firmare e ratificare il Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale relativo al 
diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n. 207).  
 
6. Il Congresso invita il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a prendere in considerazione la 
presente raccomandazione sulla democrazia locale e regionale in Italia, insieme alle sue motivazioni, 
nell’ambito delle sue attività riguardanti questo Stato membro. 
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