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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 
 

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento 

dei conti pubblici. 
 

Vigente al: 6-12-2011 
 

(Omissis)  
Capo III  
Riduzioni di spesa. 
Costi degli apparati  

Art. 23 
 

Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del 

CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province 
 

1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per 
il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti, il 

numero dei componenti:  
 

a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle 

comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente;  
 

b) dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e' ridotto da sette a tre, compreso il 

Presidente;  
 

c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da 
cinque a tre, compreso il Presidente;  

 
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' 

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;  
 

e) della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e' 
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;  

 
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da sei a 

tre, compreso il Presidente;  
 

g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e' 

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;  
 

h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da cinque a 

tre, compreso il Presidente;  
 

i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da nove a 

cinque, compreso il Presidente.  
 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  componenti   
gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale  di tutti 
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere 
dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore  del 
presente decreto.           
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e 

delle altre Autorita' amministrative indipendenti di cui all'Elenco 
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, non possono essere confermati alla  cessazione dalla 
carica, fermo restando quanto  previsto dall'articolo 1, comma 3, 
della legge 31 luglio 1997, n. 249.         



4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con 

popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio 

di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale 

di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 

nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove 

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i 

comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.  
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite 

successivamente al 31 marzo 2012.  
 
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilita' previsti dalla 

legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, 

n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non   
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro 
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, 
comprese le componenti accessoria e  variabile  della  retribuzione,  
eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo 

restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e' considerato 

utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di 

quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento 

economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e 

variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione 

di risultato.  
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per 

il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1, 

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto 

alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti 

economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del 

2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso 

sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al 

consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo 

provvedera' con apposito provvedimento d'urgenza.  
 
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, 

sono apportate le seguenti modifiche:  
 
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: " 

Art. 2. Composizione del Consiglio.  

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto 
da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da 

rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle 

organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre al   
presidente e al segretario generale, secondo la seguente 

ripartizione:  
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, 

sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della 

Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;  
 

b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni 
e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali ventidue 

rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei 

lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali 

rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna 

delle categorie produttive;  
 

c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale 

e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, 

cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e  



cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. 

Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.";  
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:  
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei 

componenti";  
 
2) al comma 2, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle 

seguenti: " lettere b) e c)";  
 
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:  

 
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina 

dei rappresentanti";  
 

2) il comma 10 e' soppresso.   
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su 

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei  
componenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e del lavoro, 
secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 
1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal comma 
8. In sede di prima applicazione, al fine  di evitare  soluzione  di 
continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino  
alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali 

rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonche'  
gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e 
delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, 
la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei resti percentuali 
risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:  

a) maggiore rappresentativita' nella categoria di riferimento, 
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per 
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita' del 
settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;   

b) pluralismo.  
 
10. La durata in  carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale   

dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui 

sopra, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura 

relativa al quinquennio 2010- 2015.  
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del 

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive 

scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della 

legge n. 936 del 1986.  
 
12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148, e' soppresso il terzo periodo.  
 
13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non 

derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.  
 
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di  indirizzo   

politico e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie 

e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le 

rispettive competenze.  
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale 

ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque 

anni.  
 
16. Il Consiglio provinciale e' composto da non piu' di dieci 

componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel 

territorio della Provincia. Le modalita' di elezione sono stabilite 

con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.  
 
17. Il Presidente della Provincia e' eletto dal Consiglio 

provinciale tra i suoi componenti.  
 
18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo  Stato  e  le  



Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, 

provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le 

funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, 

per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle 

Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione 

ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da 

parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via 

sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 

131, con legge dello Stato.  
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, 

provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando 

nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di 

segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.  
 
20. Con legge dello Stato e' stabilito il termine decorso il quale 

gli organi in carica delle Province decadono.  
 
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per 

l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo 

l'invarianza della spesa.  
 
22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura 

elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a 

titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna 

forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.  

 
(Omissis) 



 
 
 
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 
 

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini. 
 

Vigente al: 7-7-2012 
 

(Omissis)  
Titolo IV  
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti 
territoriali  

Art. 17. 
 

Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni 
 

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al 

raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o 

accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai 

commi 2 e 3.  
 

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita 

deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e 

della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e 

l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione 

territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai 

fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, 

la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto 

nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, 

comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di   
conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel 
cui territorio si trova il comune capoluogo di  regione. Sono fatte 
salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni 
diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui 
all'articolo 18, comma 1.       

3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 e' trasmesso al 
Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario 
o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti 
locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, 
deliberano  un  piano  di  riduzioni  e  accorpamenti  relativo alle 
province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di 
cui al primo periodo del presente comma,  costituenti iniziative di  
riordino delle province, sono trasmessi  entro  cinque  giorni  al 
Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di 
ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.     
 4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto,  con atto  legislativo  di 
iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla 
base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data 
tali deliberazioni in una o piu' regioni non risultano assunte, il 
provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma 
e' assunto  previo parere della  Conferenza unificata di  cui 



all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni 

esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle 

province ubicate nei territori delle regioni medesime.  
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti 

ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi 

dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni 

di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province 

autonome di Trento e Bolzano.  
 

6. Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  10  del  presente   
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di  coordinamento 
di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto 

del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,  
della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di  cui al 
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, 
dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le  
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato 

fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti  
nelle materie di competenza  legislativa  esclusiva dello Stato  ai 
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.  

7. Le funzioni amministrative di cui al comma  6 sono individuate 
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, su proposta  
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica  
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, previa intesa con la  Conferenza Stato-Citta' ed 
autonomie locali.       

8. Con uno  o  piu'  decreti  del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la 
pubblica amministrazione  e  la  semplificazione  e del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa  
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della 

individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla 

puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, 

strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni 

stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni 

interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al 

trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative.  
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi 

del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale 

all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, 

umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.  
 

10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni  delle   
province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:  
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento 

nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di 

competenza;  
 

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in 

coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione, 

classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione 

della circolazione stradale ad esse inerente.  



11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento 
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, 

commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai 

sensi dell'articolo 118 della Costituzione.  
 

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono 

esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della 

Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 

2011, n. 214.  
 

13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti 
territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente 

articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.   
Art. 18. 

 
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province 

del relativo territorio 
 

1.  A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle 
funzioni amministrative, in attuazione degli  articoli  114  e  117, 
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, 
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e 
Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle 
relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014,  ovvero 
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del 
consiglio provinciale,  ovvero della scadenza dell'incarico del 
commissario   eventualmente nominato ai sensi delle  vigenti  
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267, 
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre  2013. Sono abrogate le 
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive 
modificazioni.       

2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello 

della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo 

restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 

133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane 

conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti 

alle province soppresse.  
 

3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio 

metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un 

vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi   
di cui al primo periodo del presente comma durano in  carica secondo 
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e  53 del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il 
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, 
non trovano applicazione agli organi della  citta' metropolitana i 
citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di 
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano 
sono  svolte,  sino  all'elezione  del nuovo sindaco  del comune 
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del 
presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano 
piu' anziano.           

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di 
cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonche' che, in  sede  di prima 
applicazione, e' di diritto  sindaco metropolitano il sindaco del 
comune  capoluogo,  lo  Statuto  della citta' metropolitana puo' 
stabilire che il sindaco metropolitano:         



a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;  
 

b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del 
presidente della provincia;  
 

c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il 

sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui   
al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla  data 
di entrata in vigore del presente decreto; il  richiamo di cui al 
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla data di 
entrata in vigore del presente decreto.      

5. Il consiglio metropolitano e' composto da:  
 

a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione 
residente superiore a 3.000.000 di abitanti;  
 

b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione 
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di 

abitanti;  
 

c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.  
 

6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i 

sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della citta' 

metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai 

consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalita' stabilite per 

l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del 

principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio 

metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla 

proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al 

comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro 

quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' 

metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio 

metropolitano per il suo insediamento.  
 

7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:  
 

a) le funzioni fondamentali delle province;  
 

b) le seguenti funzioni fondamentali:  
 

1) pianificazione territoriale generale e delle reti 

infrastrutturali;  
 

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi 
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse 

generale di ambito metropolitano;  
 

3) mobilita' e viabilita';  
 

4) promozione  e  coordinamento  dello  sviluppo  economico  e  
 
sociale.  
 

8. Alla citta' metropolitana spettano:  
 

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia 
soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo 

universale in tutti i rapporti attivi e passivi;   
b) le risorse finanziarie di  cui agli articoli 23 e 24 del 

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato 
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme 
restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del  
comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o 

maggiori oneri a carico del bilancio statale.  
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio 

metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima 

convocazione:  
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di 

funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;  
 

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione 

complessiva di governo del territorio metropolitano;  



c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' 
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle 
funzioni metropolitane, prevedendo le  modalita' con  le  quali  la 
citta' metropolitana puo' delegare poteri e funzioni ai comuni, in 
forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il 
contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e 
finanziarie necessarie per il loro svolgimento;      

d) puo' prevedere le modalita' con  le  quali i comuni facenti 
parti della citta' metropolitana possono delegare compiti e  funzioni 
alla medesima;       

e) puo' regolare le modalita' in base alle  quali i comuni non  
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con 

la citta' metropolitana.  
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano, 

sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente 

onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di 

remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.  
 

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al 
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e 

successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 

2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a 

statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente 

articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della 

Repubblica.  

 
(Omissis) 



 
 
 
DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188 
 

Disposizioni urgenti in materia di Province e  Citta'  metropolitane. 
 
 

Vigente al: 7-11-2012 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, 
recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con  invarianza dei  servizi ai   cittadini nonche'   misure di  
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il  
quale e' stato previsto il riordino delle  province,  disciplinandone  
il relativo procedimento che si conclude con un atto  legislativo  di  
iniziativa governativa;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 

2012, recante: "Determinazione dei criteri per il riordino delle 

province a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95", che determina, in particolare, i requisiti 

minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione 

territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e  
in una popolazione residente non  inferiore  a trecentocinquantamila 
abitanti;  

Atteso  che,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma  2,  del  citato  
decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente e' determinata 

in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi  
all'ultimo censimento ufficiale, ma che e' comunque opportuno fare 
salvi i  casi in  cui  il requisito minimo  della popolazione si 
raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione 
residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale 
di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;    

Rilevato che e' opportuno preservare la specificita' delle province  
il  cui  territorio e' integralmente montano, in virtu' della 
peculiarita' dei relativi territori;     

Atteso che ai fini del riordino si  tiene  conto  delle  iniziative 
comunali assunte ai sensi  dell'articolo  133, primo comma, della 
Costituzione,  volte a modificare  le circoscrizioni provinciali 
esistenti alla data del 20  luglio  2012,  per  le  quali  e'  stato 
espresso il parere della Regione;      

Viste  le  proposte  delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse al  Governo ai  sensi  del 
citato articolo 17, comma 3;       
Considerato che le Regioni Lazio  e Calabria non hanno inviato 

alcuna proposta di  riordino e  che nei confronti delle province  
ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 
4, secondo periodo,  del citato articolo  17,  in  base al quale 
sull'atto  di  riordino e'  acquisito  il parere  della Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 



1997, n. 281;   
Visto l'articolo 2, comma 5,  del  decreto legislativo 28  agosto 

1997, n. 281;   
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza,  ai fini  del  

contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione 
della  pubblica  amministrazione,  di  attuare  quanto prefigurato 
dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6  dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 
214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge  n. 95  del  2012 in  
ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare 

a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui 

rispetto e' indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della 

spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di 

stabilita' e crescita;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 

riunione del 31 ottobre 2012;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del 

Ministro dell'interno; 
 

Emana 
 
 
 

il seguente decreto-legge: 
 

Art. 1 
 
 
 

Requisiti minimi delle Province 
 

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di  
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le 
seguenti modificazioni:            
 a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   
 «3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti 
con legge dello Stato o,  su espressa previsione di questa, con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;        
 b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri 
ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito 
al comma 3-bis»;            
 c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) e' abrogata.    

2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 
del decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135, si applicano i 
requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 
2012.            
   Art. 2         
 
 

Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario 
 

1. In attuazione dell'articolo 17 del citato  decreto-legge  n. 95 
del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a 
statuto ordinario sono le seguenti:   

a) Provincia di Biella-Vercelli,  in  luogo  delle  province di 
Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-  Verbano-Cusio-Ossola in 



luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia 

di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti;  
Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di  Como,  di 
Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle 
Province di Cremona,  di  Lodi e di Mantova; Provincia di  
Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; 
Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e di 
Verona; Provincia  di  Imperia-Savona  in  luogo  delle Province di 
Imperia e di Savona;  Provincia  di  Parma-Piacenza  in luogo delle 
Province  di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio 
nell'Emilia in  luogo delle Province di Modena e di  Reggio 
nell'Emilia; Provincia di Romagna in luogo delle Province di 
Forli-Cesena, di Ravenna  e di Rimini; Provincia  di 
Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, 
di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in 
luogo  delle Province di Grosseto e di Siena;  Provincia di  
Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; 

Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di 

Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in 

luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-

Latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di 

L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; 

Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di 

Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province  
di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo 
delle Province di Avellino e di Benevento;  Provincia  di 
Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; 
Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di 
Barletta-Andria-Trani e di Foggia; Provincia di Lucania in luogo 
delle Province di Matera e di Potenza;  Provincia  di 
Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, 
di Crotone e di Vibo Valentia;           

b) Provincia di Cuneo,  Provincia  di  Bergamo,  Provincia  di 
Brescia, Provincia di Pavia,  Provincia  di  Sondrio,  Provincia  di 
Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di 
Ferrara, Provincia di Arezzo,  Provincia  di  Ancona,  Provincia  di 
Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia 
di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.   

2. Dalla data di cui al  comma  1  si  determina  il  mutamento  di 
circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati 
nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. 
La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.   
    Art. 3         
 
 
Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle 

Province 
 

1. In esito al riordino di cui  all'articolo 2,  nelle Province 
istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 
2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione 
nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni gia' capoluogo di 
una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene 
capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli gia' capoluogo di 
Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di 
diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini 
di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente e' 
determinata ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato 



decreto-legge n. 95 del 2012.  
2. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente 

nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi 

decentrate.  
 

3. La denominazione delle Province puo' essere modificata con 

decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 

Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio 

provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e 

sentita la Regione.  
 

4. Ai Comuni gia' capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi, 
limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni 

relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti 

alla predetta data.   
Art. 4 

 
 
 
Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul 

territorio 
 

1. All'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono 

apportate le seguenti modificazioni:  
a) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  
«9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 10, ai fini di una funzionale 

allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo 

Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali 

interessati.»;  
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:  
«10-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e 

quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge 

trasferiscono ai Comuni le funzioni gia' conferite alle Province 

dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio 

unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In 

caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono  
altresi' trasferite le risorse umane,  finanziarie e  strumentali. 
Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le  funzioni restano 
conferite alle Province.»;     

c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:   
« 12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri  comunali che rivestano  

altresi' la carica  di  presidente  di  provincia  o  di  consigliere  
provinciale non puo' essere corrisposto  alcun  emolumento ulteriore 
rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di 
consigliere comunale.».           

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, del citato 
decreto-legge n. 95 del 2012 sono definiti, in relazione 
all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera 
b), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili  delle strutture 
presidiarie in relazione alle specifiche finalita'  ivi previste e 
conseguentemente sono introdotte le  necessarie  previsioni di 
coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle  
disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento e' 

altresi' disciplinata la possibilita' di prevedere che, presso la 

prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell'ambito 

territoriale corrispondente a quello della citta' metropolitana, 

vengano delegate ad un prefetto, con le modalita' e nei limiti 

previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque 

congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia 



di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di 

immigrazione ed asilo, di enti locali.  
Art. 5 

 
 
 

Disposizioni relative alle Citta' metropolitane 
 

1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono 

apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «A 

garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni 

amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo 

comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, 

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono 

soppresse, con contestuale istituzione delle relative Citta' 

metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Citta' metropolitana di Milano 

comprende altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia di 

Monza e della Brianza; la Citta' metropolitana di Firenze comprende 

altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia di Prato e 

alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria e' 

soppressa, con contestuale istituzione della relativa Citta' 

metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al 

rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento 

della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni.»;  
 

b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni 
provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la 

regione provvede con legge» ed e' aggiunto, in fine, il seguente   
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano 

al Comune di Roma Capitale.»;  
c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il 

novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del 

Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014, 

ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 

1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle 

seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;  
 

d) il comma 3-ter e' abrogato;  
 

e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 
2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 

2013»;  
 

f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» e' 

inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono 

inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto 

comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso 

della Citta' metropolitana di Roma Capitale,»;  
 

g) il comma 5 e' sostituito con il seguente:   
«5. Il consiglio metropolitano e' composto da non piu' di dieci 

componenti.»;  
h) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:  
«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:  

a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e  
 
i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della 

Citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le 

modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale;  
 

b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il 

sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al  



decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 

del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 

1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata 

in vigore del presente decreto.  
6-bis. L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro 

cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo 

nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma 

4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici  
giorni   dalla proclamazione   dei consiglieri della Citta' 
metropolitana, il  Sindaco metropolitano convoca il  consiglio 
metropolitano per il suo insediamento.»;       

i) al comma 7, dopo la lettera b) e' aggiunta,  in fine, la 
seguente:          

«b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui  alla lettera a), 
comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del 
presente decreto.»;         

l) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:     
«9-bis. In caso di  mancata  adozione  dello  statuto  definitivo 

entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano e' 
sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all'adozione  
dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione  
degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei  mesi 
dallo scioglimento, secondo le modalita'  stabilite,  ai  sensi  dei 
commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che  resta in  vigore fino a 
diversa determinazione  del nuovo Consiglio metropolitano. Si 
applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»;     

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, 
n. 61, il secondo periodo e' soppresso.   

Art. 6 
 
 
 

Successione delle Province 
 

1. Ogni Provincia istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 

lettera a), succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i 

rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.  
 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato   
sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in 
sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali di cui 
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, 
possono essere fissati criteri e modalita' operative uniformi per la  
regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di 

cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali.  
3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province pre-

esistenti a quelle istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 

lettera a), avviene nel rispetto della disciplina prevista 

dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le 

organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in 

assenza dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, le 

Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), 

adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. 

Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto 

dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 

16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti 



rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti le nuove 
Province istituite subentrano nella titolarita'  dei rapporti fino 
alla prevista scadenza.        

4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano 
anche in relazione ai processi   di mobilita'  conseguenti 
all'applicazione dell'articolo 17, commi  8  e  10-bis, del citato 
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto. 
    Art. 7     
 
 

Norme transitorie e finali 
 

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di 

governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 

dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 

2013 la giunta e' soppressa e le relative competenze sono svolte dal 

Presidente della Provincia, il quale puo' delegarle ad un numero di 

consiglieri provinciali non superiore a tre.  
2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in 

vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la 

scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la 

scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province 

nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo 

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di 

cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi 

della legislazione vigente, e' nominato un Commissario straordinario, 

ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente 

fino al 31 dicembre 2013.  
 

3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle 
Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 

delle Citta' metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo 

periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal 

presente decreto, nonche' per il rinnovo degli organi delle Province 

di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), e' fissata dal Ministro 

dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre 

dell'anno 2013.  
 

4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui 

circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in 

attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, 

nonche' le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di 

Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili 

ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le 

partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei 

rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini 

dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province 

istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'articolo 

2, nonche' delle Citta' metropolitane di Firenze e di Milano. I 

risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo   
termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia  in cui 
ha sede il Comune capoluogo  di Regione. Decorso inutilmente il 
predetto termine,  il  prefetto,  previa  diffida  ad adempiere nel  
termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina 

un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.  
5. Limitatamente all'anno 2013, in deroga al termine di cui 

all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4 approvano 



il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e 

per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente 

disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso 

inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo 

comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni 

dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via 

sostitutiva.  
6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province 

istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano il 

bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operativita' con 

riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite.  
 

7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonche', salva 

l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18 del citato 

decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono 

secondo le modalita' stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del 

medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello 

statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del 

predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, e' di 

diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il 

Consiglio metropolitano e' eletto secondo le modalita' di cui al 

comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18, come modificato dal 

presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di 

approvazione dello statuto definitivo della Citta' metropolitana, ove 

lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui 

al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede a nuove 

elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.   
Art. 8 

 
 
 

Disposizione finanziaria 
 

1. Dal presente decreto non  devono  derivare  minori  entrate  ne'  
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Art. 9 
 
 
 

Entrata in vigore 
 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  
quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della  
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 

in legge.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare.  
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2012 

 
NAPOLITANO 

 
 
 

Monti, Presidente del Consiglio 

dei Ministri 
 

Patroni Griffi, Ministro per la 

pubblica amministrazione e la 

semplificazione 



Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
 

Tabella 

(Art. 2, comma 2)  
Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad  iniziative 

dei  comuni  ai  sensi  dell'articolo   133,   primo   comma,   della 

Costituzione 
 
---------------------------------------------------------------------  

 |  | Citta' metropolitana 
Comune | Provincia di appartenenza | o Provincia di 
 | sino al 31/12/2013 | appartenenza dal 
 |  | 1/1/2014  

---------------------------------------------------------------------  
Fasano | Brindisi | Bari  

---------------------------------------------------------------------  
Cellino San Marco | Brindisi | Lecce  
---------------------------------------------------------------------  

Erchie | Brindisi | Lecce  
---------------------------------------------------------------------  

Mesagne | Brindisi | Lecce  
---------------------------------------------------------------------  

San Donaci | Brindisi | Lecce  
---------------------------------------------------------------------  

San Pancrazio | Brindisi | Lecce 
Salentino |  |   

---------------------------------------------------------------------  
San Pietro | Brindisi | Lecce 
Vernotico |  |   

---------------------------------------------------------------------  
Torchiarolo | Brindisi | Lecce  

---------------------------------------------------------------------  
Torre Santa | Brindisi | Lecce 
Susanna |  |   

---------------------------------------------------------------------  
Avetrana | Taranto | Lecce  

--------------------------------------------------------------------- 



 
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilita' 2013).  
Vigente al: 1-1-2013 
 

Art. 1 

(Omissis) 
 
115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale 

ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti  
dal  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge  7 agosto  2012,n. 135, nonche'  quelli 
derivanti  dal  processo  di  riorganizzazione  dell'Amministrazione 
periferica  dello  Stato,  fino  al  31 dicembre 2013 e' sospesa 
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18  e 19 
dell'articolo  23  del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n.   201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214. 
All'articolo  23 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n.   201,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le  
seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa 
tra il5 novembre 2012 e  il  31  dicembre  2013 si verifichino la 
scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la 
scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province 
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo  unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in  altri casi di cessazione  
anticipata del  mandato  degli  organi  provinciali  ai  sensi  della  
legislazione vigente, e' nominato un commissario straordinario,  ai 
sensi dell'articolo 141 del citato testo  unico di  cui al  decreto 
legislativo n. 267 del 2000 per  la provvisoria gestione dell'ente  
fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle 

seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di 

riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via 

transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia 

restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 

dicembre 2013 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cui 

all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo 
 
decreto legge.  

(Omissis) 
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SENTENZA N. 220 
 
 

ANNO 2013 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano 
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, 
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo 
CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo 
CORAGGIO, 
 
 
ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 
 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 



19, 20, 20-bis, 21 e 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti 
per la crescita, 



l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalle Regioni Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Molise, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalle 
Regioni Lazio e Campania, e dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, 
e degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dalle 
Regioni Molise, Lazio, Veneto, Campania, Lombardia, dalle Regioni autonome Friuli-
Venezia Giulia e Sardegna e dalle Regioni Piemonte e Calabria, rispettivamente iscritti 
ai nn. 18, 24, 29, 32, 38, 44, 46, 47, 50, e ai nn. 133, 145, 151, 153, 154, 159, 160, 161 
e 169 del registro ricorsi 2012.  

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (fuori termine nei 
giudizi relativi ai ricorsi iscritti ai nn. 29, 46 e 50 del registro ricorsi 2012), nonché gli atti 
di intervento delle Province di Latina, Frosinone, Viterbo, della Unione delle Province 
d’Italia, delle Province di Isernia, di Avellino e del Comune di Mantova;  

udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;  
uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli per l’Unione delle Province d’Italia, Giancarlo 

Viglione per la Provincia di Avellino, Federico Sorrentino per la Provincia di Isernia, 
Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Luca Antonini, Bruno 
Barel e Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giovanna Scollo per la Regione Piemonte, 
Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni Lombardia e Campania, Vincenzo Colalillo per 
la Regione Molise, Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e 
per la Regione Lazio, Piero D’Amelio per la Regione Lazio, Massimo Luciani per la Regione 
autonoma della Sardegna, Graziano Pungì per la Regione Calabria e gli avvocati dello Stato 
Maria Elena Scaramucci e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
 

Ritenuto in fatto 
 

1.– Con ricorso spedito per la notifica il 19 gennaio 2012, ricevuto e depositato il 
successivo 23 gennaio (reg. ric. n. 18 del 2012), la Regione Piemonte ha promosso 
questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis 
e 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 
e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per violazione degli artt. 5, 114, 117, secondo 
comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, del principio di 
leale collaborazione, anche «in relazione agli artt. 3, 77 e 97 della Costituzione».  

1.1.– La Regione ricorrente individua l’oggetto della normativa impugnata nella 
«abolizione delle province», cioè in una compressione funzionale e strutturale delle Province 
stesse così intensa da annullarne, in sostanza, il ruolo costituzionalmente assegnato. Il 
ricorso sarebbe legittimato dalla diretta lesione delle prerogative regionali, ma anche dal 
vulnus recato alle attribuzioni provinciali, che le Regioni sarebbero ammesse a denunciare 
quando si risolva in una indebita compressione dei poteri loro conferiti dalla Costituzione.  

È impugnato anzitutto il comma 14 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, che assegna alle Province 
«esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e 
nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».  

Sono impugnate, poi, le norme che fondano la nuova disciplina degli organi 



provinciali: il comma 15, che individua gli organi di governo nel Consiglio provinciale e 
nel Presidente della 



Provincia, con durata della carica pari per entrambi a cinque anni; il comma 16, che fissa nel 
numero massimo di dieci i componenti del Consiglio, da eleggere a cura degli organi elettivi 
dei Comuni insediati nel territorio di pertinenza, secondo modalità da fissare con legge dello 
Stato; il comma 17, che regola l’elezione del Presidente ad opera dei componenti del 
Consiglio provinciale, sempre in applicazione di legge statale da approvarsi ad hoc.  

La Regione Piemonte censura, di seguito, le disposizioni che regolano il trasferimento di 
funzioni e risorse dalle Province ai Comuni ed alle Regioni: il comma 18 dell’art. 23 citato, il 
quale prevede che la legislazione statale e regionale provveda, entro il 31 dicembre 2012, a 
trasferire le funzioni provinciali ai Comuni, «salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le 
stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza», configurando l’intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento 
regionale; il comma 19, che dispone il trasferimento, a cura della legislazione statale o 
regionale, «delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni 
trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di 
segreteria per l’operatività degli organi della provincia».  

Sono impugnati, infine, il comma 20 (che disciplina la tempistica di attuazione della 
riforma degli organi provinciali), il comma 20-bis (che esclude dalla novella le Province 
autonome ed assegna alle Regioni a statuto speciale un termine semestrale per 
l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti), il comma 21 (che consente ai Comuni di 
istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni 
amministrative, garantendo l’invarianza della spesa).  

1.2.– A parere della ricorrente le norme censurate, tutte «in stretta connessione tra 
loro», violerebbero in primo luogo l’art. 5 Cost., applicando una logica inversa a quella 
del decentramento e dell’autonomia, con diretta lesione delle prerogative regionali.  

Sarebbe poi vanificato il riconoscimento delle Province come enti costitutivi della 
Repubblica, dotati di autonomia e funzioni proprie, secondo il disposto dell’art. 114 Cost. 
Ciò in ragione, tra l’altro, dell’eliminazione del principale organo di governo (la Giunta) e 
della stessa funzione di governo, ridotta a compito di coordinamento dell’attività 
comunale, ed accompagnata dalla spoliazione delle funzioni amministrative provinciali e 
delle relative risorse. Inoltre, il decreto governativo – volto a realizzare una vera e 
propria riforma istituzionale mediante la legislazione sulla spesa – avrebbe privato 
Regioni e Province di ogni autonomia decisionale riguardo al relativo percorso di 
modificazione legislativa, «in aperta violazione del secondo comma dell’art. 114 Cost.».  

La Regione Piemonte assume, ancora, l’intervenuta violazione del disposto di cui 
alla lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che riserva allo Stato, tra l’altro, la 
competenza esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni 
fondamentali delle Province. Tale competenza non potrebbe che esercitarsi entro i limiti 
tracciati dagli artt. 5 e 114 Cost., cioè rispettando la «esistenza» degli enti interessati, e 
lasciando intatte le potestà regolamentari ed amministrative di cui agli artt. 117, sesto 
comma, e 118 Cost. In realtà il decreto impugnato avrebbe realizzato una violazione 
trasversale delle competenze legislative concorrenti o residuali delle Regioni. Sarebbero 
compresse le stesse funzioni amministrative di competenza regionale, dato che la 
Costituzione prevede il relativo esercizio anche mediante delega alle Province (art. 118, 
secondo comma), mentre la riforma concentra sulle stesse Regioni, oltreché sui Comuni 
e sullo Stato, le funzioni già attribuite alle Province medesime.  

La disciplina censurata, ad avviso della ricorrente, impone un modello indifferenziato di 
conferimento di funzioni agli enti locali, tale da menomare le attribuzioni delle Regioni di cui 



all’art. 118 Cost., anche in relazione alla correlata autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).  
L’intervento dello Stato non potrebbe trovare giustificazione nelle allegate esigenze 

di riordino dei conti pubblici, anche perché le modeste economie risultanti dalla riforma, 
riguardanti 



le indennità di carica degli assessori e di parte dei consiglieri provinciali, sarebbero 
riferibili alle finanze regionali. Quello anzidetto costituirebbe, pertanto, un ulteriore profilo 
di lesione, secondo la ricorrente, dell’autonomia amministrativa ed organizzativa delle 
Regioni nei loro rapporti con gli enti territoriali minori. 

Da ultimo, la Regione Piemonte denunzia la violazione del principio di leale 
collaborazione, in rapporto all’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). Il comma 18 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, infatti, regolerebbe 
l’intervento sostitutivo dello Stato in radicale contrasto con i principi fissati dalla citata 
legge n. 131 del 2003 per l’attuazione di quanto disposto nel testo novellato dell’art. 120 
Cost., e comunque senza prevedere alcuna forma di concertazione fra Stato, Regioni ed 
enti locali. Una concertazione che sarebbe stata tanto più necessaria considerando 
l’incidenza della riforma sull’autonomia finanziaria regionale.  

La ricorrente ricorda che la giurisprudenza costituzionale ammette la possibilità per le 
Regioni di denunciare con il ricorso in via principale la violazione di parametri costituzionali 
non pertinenti al riparto delle competenze, quando la stessa ridondi sulle attribuzioni 
regionali. Un vizio di irragionevolezza denoterebbe nel complesso la disciplina impugnata, 
poiché il vantaggio finanziario perseguito, di fatto irrilevante e comunque realizzato «a 
scapito» degli enti territoriali, attraverso un decreto-legge che impone adempimenti lesivi 
anche in punto di competenza legislativa, entro termini brevissimi, non legittimerebbe il 
sovvertimento radicale dei rapporti istituzionali disegnati dalla Costituzione.  

1.3.– La Regione Piemonte segnala infine che la normativa impugnata dovrebbe trovare 
attuazione entro un termine assai prossimo (31 dicembre 2012) e, sull’assunto che da tale 
attuazione sortirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile per l’interesse pubblico ed i diritti 
dei cittadini, sollecita la Corte costituzionale ad adottare un provvedimento sospensivo 
dell’esecuzione della normativa medesima, secondo il disposto dell’art. 35 della legge 11 
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).  

2.– Con ricorso spedito per la notifica il 4 febbraio 2012, ricevuto l’8 febbraio e 
depositato il successivo 14 febbraio (reg. ric. n. 24 del 2012), la Regione Lombardia ha 
promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 
e 20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge n. 214 del 2011, per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119, 120, secondo 
comma, e 138 Cost.  

2.1.– La ricorrente, dopo una ricognizione delle norme censurate ed una ricostruzione 
del ruolo storico ed istituzionale assunto dalle Province, richiama, in via preliminare, la 
giurisprudenza costituzionale in tema di legittimazione delle Regioni a prospettare doglianze 
nei confronti di leggi statali lesive delle attribuzioni degli enti territoriali minori, anche quando 
non sia prospettata la violazione della competenza legislativa regionale (è citata, tra le altre, 
la sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2009). Il principio troverebbe conferma 
nella previsione dell’art. 32 della legge n. 87 del 1953, come novellato ex art. 9 della legge 
n. 131 del 2003, che ammette la proposizione di questioni di legittimità costituzionale di leggi 
dello Stato anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali (proposta intervenuta 
nella specie). In ogni caso – aggiunge la ricorrente – la maggior parte delle disposizioni 
impugnate risulterebbe direttamente lesiva delle prerogative delle Regioni, vincolando 
queste ultime a determinati criteri di redistribuzione delle funzioni e delle risorse, e 
prevedendo un anomalo potere sostitutivo dello Stato.  

2.2.– L’intervento di riforma sarebbe segnato da grave irragionevolezza, con violazione 



dell’art. 3 in rapporto agli artt. 1, 5 e 138 Cost. Ridimensionando l’istituzione provinciale 
sotto il profilo funzionale e della rappresentanza politica, si sarebbe creata la necessità di 
rilevanti interventi aggiuntivi, in riferimento alle non meglio precisate «funzioni di indirizzo e 



coordinamento», alle nuove modalità di elezione degli organi di governo, ai criteri di 
riallocazione delle risorse umane e materiali. Il ricorso allo strumento del decreto-legge 
sarebbe dunque stato incongruo, ed avrebbe implicato «paradossi» e incoerenze.  

Anzitutto, l’intervento di riforma non si tradurrebbe in immediati e rilevanti risparmi di 
spesa, tanto che lo Stato avrebbe prudentemente rinunciato a valutarli in sede previsionale, 
rinviandone l’apprezzamento alla fase consuntiva. Vi sarebbero, anzi, sicuri aumenti dei 
costi per il personale e per le strutture da destinare agli organismi intercomunali ed a 
supporto delle nuove funzioni di «indirizzo e coordinamento». Inoltre, la realizzazione della 
riforma sarebbe prevedibilmente costellata da altissima conflittualità, ad esempio riguardo al 
«forzoso» trasferimento del personale delle Province nei ruoli regionali, aspetto del tutto 
trascurato dall’intervento oggetto di censura. D’altra parte, dovrà comunque essere 
assicurata l’azione di organismi infraregionali in rapporto a funzioni che trascendano i limiti 
dell’azione comunale, specie in Regioni caratterizzate dall’esistenza di numerosissimi 
Comuni, con popolazione anche molto ridotta.  

Ancora, la difesa regionale evidenzia come sia stata colpita la Provincia quale 
istituzione democratica e rappresentativa (trascurando, per altro, aspetti essenziali sul 
piano finanziario, come ad esempio il destino delle partecipazioni societarie attualmente 
in essere), ma non la Provincia quale sede del decentramento statale, con i costi relativi.  

Sarebbe evidente, quale profilo sintomatico della irragionevolezza della normativa in 
esame, la carenza di adeguatezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi indicati, anche 
in considerazione della sua pertinenza a valori il cui rilievo costituzionale è segnato dagli 
artt. 1 e 5 Cost. e dalla procedura aggravata che avrebbe dovuto essere seguita per un 
bilanciamento diverso da quello attuale.  

2.3.– La ricorrente pone in rilievo come il testo novellato dell’art. 114 Cost. conferisca 
direttamente (anche) alle Province una propria posizione nel sistema delle autonomie, pari 
ordinata a quella delle altre istituzioni territoriali e segnata strutturalmente dal principio di 
sovranità popolare (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2002).  

La riduzione delle funzioni provinciali al solo «indirizzo e coordinamento» 
disconoscerebbe la natura di ente autonomo della Provincia, comprimendone anche 
l’autonomia statutaria e finanziaria. D’altra parte, il principio autonomistico sarebbe 
fondato intrinsecamente sul metodo democratico: una caratteristica essenziale che lo 
Stato non potrebbe frustrare, pur nell’esercizio della propria competenza legislativa in 
materia di organi di governo e legislazione elettorale per gli enti locali.  

2.4.– Secondo la Regione Lombardia, le norme impugnate contrastano con gli artt. 
117, 118 e 119 Cost. in quanto violano la riserva costituzionale di funzioni a favore delle 
Province. L’attribuzione “esclusiva” di compiti di indirizzo e coordinamento si 
risolverebbe in una sostanziale spoliazione, sebbene le norme costituzionali evocate, 
fissando i principi cui rinvia l’art. 114 Cost., attribuiscano alle Province una potestà 
regolamentare per la disciplina di funzioni proprie (comma sesto dell’art. 117), la titolarità 
di funzioni proprie o conferite dalla legge statale o regionale (secondo comma dell’art. 
118), una autonomia di spesa e di entrata, con risorse derivanti anche dall’imposizione 
tributaria direttamente esercitata (art. 119).  

Pur rinviando alla legge per la concreta specificazione, la Costituzione garantirebbe 
alle Province «un fascio di funzioni», parte almeno delle quali dovrebbero essere 
«proprie» (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 286 e n. 238 del 2007).  

La disciplina impugnata comprimerebbe direttamente anche l’autonomia regionale, 
giacché impone alle Regioni la riallocazione delle funzioni provinciali e vieta loro, nel 
contempo, l’attribuzione di funzioni alle Province, che la riforma lascia pur sempre in vita.  



A fronte di una rete siffatta di attribuzioni, la riforma lascerebbe alle Province funzioni 
non 



«proprie» ed oltretutto difficilmente identificabili, data la genericità dell’espressione 
riferita all’indirizzo ed al coordinamento delle funzioni proprie di altri enti.  

2.5.– La Regione Lombardia lamenta, ancora, un’asserita violazione del secondo 
comma dell’art. 120 Cost. e del principio di leale collaborazione, in rapporto alla 
previsione (comma 18 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011) di un intervento sostitutivo 
dello Stato in assenza dei presupposti legittimanti fissati dalla Costituzione. Viene 
richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2004, la quale avrebbe 
chiarito, in rapporto alla clausola dell’unità giuridica o economica, che deve trattarsi di 
emergenze istituzionali di particolare gravità, le quali comportino rischi di 
compromissione relativi ad interessi essenziali della Repubblica. L’intervento sostitutivo 
dovrebbe inoltre riguardare attività non discrezionali nell’an, previste e disciplinate dalla 
legge, attuandosi mediante procedure che assicurino concrete possibilità di diretto 
adempimento e, comunque, di interlocuzione dell’ente sostituito.  

La norma censurata, al contrario, non prevede alcuna forma di partecipazione 
regionale al procedimento, e nel contempo individua nella legge statale lo strumento per 
l’intervento sostitutivo, assegnando allo Stato una competenza legislativa in materie di 
pertinenza della Regione. La ricorrente segnala che la Corte costituzionale, pur senza 
negarne la legittimità, ha già definito «deroga eccezionale» l’eventualità che il Governo 
utilizzi i propri poteri di produzione degli atti aventi forza di legge per esercitare il potere 
sostitutivo (sentenza n. 361 del 2010), ed il ricorso al decreto-legge, in ogni caso, non 
sarebbe compatibile con l’attuazione del principio di leale collaborazione.  

2.6.– Da ultimo, la Regione Lombardia propone la tesi secondo la quale, mediante la 
produzione di norme incompatibili con il dettato costituzionale, si eluderebbe il divieto di 
modificare la Carta con procedure alternative a quella descritta nell’art. 138 Cost., con 
violazione conseguente di tale norma. Nella specie, lo Stato avrebbe preteso di 
realizzare profonde modifiche dell’assetto costituzionale delle autonomie mediante una 
legge di rango ordinario e addirittura con ricorso alla decretazione d’urgenza.  

La ricorrente osserva che la tesi proposta, per lungo tempo confinata nel dibattito 
dottrinale, avrebbe trovato recente conferma nella giurisprudenza della stessa Corte 
costituzionale. Infatti quest’ultima, pronunciandosi sulle prerogative per le «alte cariche» 
dello Stato (è citata la sentenza n. 262 del 2009), dopo aver chiarito che la legge 
ordinaria può attuare ma non modificare o integrare la disciplina costituzionale delle 
citate prerogative, ha ravvisato una violazione dell’art. 3 «in combinato disposto con l’art. 
138» della Costituzione. Nella successiva sentenza sul «legittimo impedimento», la 
stessa Corte ha stabilito una violazione diretta ed «autonoma» del parametro in 
questione, così «emancipandolo» dal ruolo tradizionalmente assegnatogli di norma solo 
procedurale (sentenza n. 23 del 2011).  

Nel caso oggetto dell’odierno scrutinio, il riconoscimento della violazione sarebbe 
ancor più lineare, avendo le norme impugnate «svuotato» il disegno costituzionale in 
materia di Province. Pertanto, la riforma di tali enti non potrebbe che essere attuata 
mediante il procedimento di revisione costituzionale.  

3.– Con ricorso notificato il 21 febbraio 2012 e depositato il successivo 23 febbraio (reg. 
ric. n. 29 del 2012), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale di 
alcune disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della legge n. 214 del 2011, e, tra queste, dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 
per violazione degli artt. 1, 3, 5, 114, 118, 119, 120 e 138 Cost.  

3.1.– La difesa regionale svolge un’ampia premessa, riportando il contenuto delle 



disposizioni impugnate ed evidenziando come le stesse risultino complessivamente 
incompatibili con il sistema costituzionale delle autonomie territoriali.  

Con le predette disposizioni il legislatore avrebbe trasformato la Provincia da ente 
politico, 



rappresentativo delle popolazioni incluse nel relativo territorio, in ente di secondo grado, 
dotato di un Consiglio provinciale composto da non più di dieci componenti, eletti dai 
Consigli comunali, con un presidente eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.  

Sarebbero in tal modo venute meno tutte le funzioni amministrative di tipo gestionale 
finora svolte dalla Provincia, essendo quest’ultima ormai soltanto titolare di una «micro-
funzione di coordinamento dell’attività dei Comuni», e quindi svuotata anche dell’autonomia 
finanziaria, fatte salve le risorse necessarie per il funzionamento dei propri organi.  

Tutto ciò avverrebbe, secondo la Regione Veneto, in evidente, macroscopico 
contrasto con il disegno costituzionale, risultando altresì penalizzante per l’autonomia 
regionale, privata dell’interlocutore istituzionale cui affidare la gestione di funzioni 
amministrative. Siffatta collaborazione sarebbe particolarmente utile in realtà regionali, 
come quella veneta, caratterizzate da Comuni di piccole o piccolissime dimensioni.  

In questo contesto territoriale la normativa impugnata indurrebbe «un centralismo 
regionale» e non consentirebbe lo sviluppo di «un regionalismo pienamente attuativo del 
principio di sussidiarietà», con ciò menomando l’autonomia statutaria specie là dove, 
come nel caso della ricorrente, lo statuto abbia configurato la Regione quale organo di 
legislazione e di indirizzo più che di amministrazione diretta.  

La pur necessaria riforma delle autonomie locali, secondo la ricorrente, andrebbe 
progettata con la partecipazione degli enti territoriali ed attuata con appropriati strumenti 
giuridici. Diversamente, le disposizioni in esame avrebbero alterato l’assetto delineato 
dalla Costituzione, senza realizzare lo scopo della semplificazione del sistema 
istituzionale né la riduzione di spesa degli apparati. La difesa regionale segnala in 
proposito come la relazione tecnica riguardante il provvedimento governativo non abbia 
potuto quantificare la misura dei risparmi complessivamente perseguibili.  

In realtà, il legislatore statale avrebbe preteso di compiere una revisione 
costituzionale con legge ordinaria, incidendo anche sull’autonomia costituzionalmente 
garantita alla Regione Veneto, la quale è dunque legittimata a tutelare in via diretta le 
proprie prerogative, oltre che a denunciare la violazione delle competenze degli enti 
locali, secondo quanto affermato in numerose pronunce della Corte costituzionale, per la 
stretta connessione esistente tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali.  

3.2.– La ricorrente esamina, in primo luogo, il comma 16 dell’art. 23 del d.l. n. 201 
del 2011, norma che, in dispregio del procedimento indicato nell’art. 138 Cost., avrebbe 
sancito l’eliminazione delle Province come enti esponenziali rappresentativi di una 
comunità organizzata democraticamente, e cioè con organi elettivi di diretta emanazione 
del corpo elettorale (art. 1 Cost.).  

Tale configurazione, scelta dal Costituente, è stata confermata e rafforzata in sede di 
riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, là dove l’art. 114 Cost., al 
secondo comma, indica le Province come «enti autonomi con propri statuti, poteri e 
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione», e, al primo comma, prevede che 
esse sono destinate a costituire – assieme ai Comuni, alle Città metropolitane e alle 
Regioni – la Repubblica.  

Inoltre, il principio autonomista, contenuto nell’art. 5 Cost., impedirebbe al legislatore 
ordinario di «incidere sul carattere direttamente democratico dell’ente», che rappresenta 
uno dei requisiti essenziali dell’ordinamento repubblicano.  

La disposizione oggi impugnata si porrebbe dunque in contrasto con gli artt. 1, 5, 
114 e 138 Cost.  

Dall’alterazione del sistema delle autonomie locali discenderebbe, inoltre, la 
menomazione della sfera di autonomia regionale. Evidente sarebbe l’impedimento delle 



Regioni ad attuare pienamente i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione 
nell’allocazione delle 



funzioni amministrative nelle materie di propria competenza, ai sensi dell’art. 118, primo 
e secondo comma, Cost.  

3.3.– La ricorrente esamina, in secondo luogo, il comma 20 dell’art. 23 del d.l. n. 201 
del 2011, ove si stabilisce l’applicazione fino al 31 marzo 2013 – per gli organi provinciali 
che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 – della disposizione contenuta 
nell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), che disciplina lo scioglimento e la sospensione dei 
consigli comunali e provinciali.  

La disposizione censurata sarebbe priva di ragionevolezza, stante la connotazione 
“patologica” delle ipotesi regolate dall’art. 141 del TUEL, che infatti prevede lo 
scioglimento e il commissariamento dei Consigli provinciali che abbiano agito contra 
legem. Sarebbe dunque violato l’art. 3 Cost., unitamente agli artt. 1, 5 e 114 Cost., 
perché nella specie il commissariamento è prodromico alla eliminazione dell’elezione 
diretta dei rappresentanti delle Province che dovrebbero essere rinnovate nel 2012. 
Inoltre, poiché l’eliminazione dell’elezione diretta riguarda anche le Province il cui 
rinnovo dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 2012, secondo il rinvio che il medesimo 
comma 20 opera ai commi 16 e 17 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, la difesa 
regionale ritiene che anche detta previsione violi i parametri da ultimo indicati.  

3.4.– Con riferimento al comma 15 dell’art. 23, la ricorrente evidenzia come tale 
disposizione  

– pur incidendo sulla materia degli enti locali, di competenza esclusiva statale ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. – produca la menomazione della capacità 
di azione e di esecuzione delle Province, disponendo la soppressione della Giunta e non 
indicando meccanismi alternativi che assicurino l’operatività dell’esecutivo provinciale.  

La stessa disposizione avrebbe, inoltre, alterato irragionevolmente il sistema 
ordinamentale previsto dal d.lgs. n. 267 del 2000, che è presidiato dalla clausola di 
inderogabilità (art. 1, comma 4).  

Sarebbero pertanto violati anche in questo caso gli artt. 3, 5 e 114 Cost.  
3.5.– Argomenti sostanzialmente identici a quelli appena esposti sorreggono le 

censure aventi ad oggetto il comma 17 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, che detta le 
modalità con cui è costituito il Consiglio provinciale in vista delle elezioni.  

La disposizione in esame risulterebbe costituzionalmente illegittima in via derivata, 
per violazione degli artt. 3, 5 e 114 Cost.  

3.6.– La ricorrente procede, quindi, all’esame del comma 14 dell’art. 23, che avrebbe 
creato una inammissibile sovraordinazione delle Province rispetto ai Comuni, ponendosi in 
contrasto con le norme costituzionali che configurano le Province e gli stessi Comuni come 
titolari di funzioni amministrative «fondamentali» e «proprie», oltre a quelle conferite con 
legge statale o regionale. Tra l’altro, osserva la ricorrente, una prima e provvisoria 
individuazione delle funzioni fondamentali è avvenuta, sia pure ai soli fini dell’attuazione 
della delega, con l’art. 21, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in 
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).  

L’impugnato comma 14 avrebbe dunque l’effetto di menomare l’autonomia regionale 
in quanto impedisce alle Regioni, nelle materie di propria competenza, di trasferire o 
delegare alle Province qualsiasi funzione o, in termini ancora più radicali, obbliga le 
Regioni ad assegnare alle Province soltanto le competenze indicate, con conseguente 
violazione dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost.  

3.7.– Il comma 18 dell’art. 23 prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni statali e regionali, 



diverse da quelle indicate nel comma 14, che la normativa vigente attribuisce alle Province. Secondo 
la Regione Veneto, tale disposizione aggraverebbe la lesione delle competenze regionali già 
realizzata dal citato comma 14 dell’art. 23, in quanto renderebbe operativo il divieto, per le Regioni, di 
delegare alle Province funzioni amministrative nelle materie di propria 



competenza.  
La ricorrente ribadisce che la normativa in esame delinea una situazione di «forte 

centralismo regionale», in contrasto con il disegno costituzionale, e richiama le 
affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1991, in cui 
si valorizza l’intento di «assicurare un sempre maggiore avvicinamento di queste 
funzioni [amministrative] alle realtà locali, […] allo scopo di evitare il formarsi di una 
burocrazia a livello regionale, ripetitiva di quella dell’amministrazione statale accentrata 
che, appunto, con l’ordinamento regionale e con la sua ulteriore articolazione a livello 
locale, la Costituzione tende a superare».  

Risulterebbe inoltre ingiustificato, ai sensi dell’art. 120 Cost., l’intervento di carattere 
sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni. In particolare, non sarebbe ravvisabile, 
nella specie, l’esigenza di tutelare l’unità giuridica o economica del Paese; inoltre, il 
rinvio all’art. 8 della legge n. 131 del 2003 risulterebbe irragionevole, per la diversità che 
connota la procedura indicata nell’impugnato comma 18 dell’art. 23 rispetto a quella, 
concertativa, del citato art. 8. Del resto, osserva la ricorrente, l’intervento sostitutivo del 
Governo, previsto nel caso in cui le Regioni non approvino le leggi imposte dalla prima 
parte del comma 18, avrebbe ad oggetto la funzione legislativa regionale tout court, da 
esercitare anche nelle materie di competenza esclusiva regionale.  

Sarebbe dunque evidente il contrasto della norma impugnata con gli artt. 118, primo 
e secondo comma, e 120 Cost.  

3.8.– La difesa regionale esamina il comma 19 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, il 
quale disciplina il trasferimento delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) 
necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite.  

Si tratterebbe di disposizione strettamente collegata al precedente comma 18, in 
quanto concernente la riallocazione delle risorse conseguenti allo «svuotamento delle 
funzioni» fino ad oggi svolte dalle Province, e pertanto viziata, in via derivata, nei 
medesimi termini indicati per il citato comma 18.  

Il legislatore avrebbe poi utilizzato la tecnica normativa con la quale è stato attuato il 
cosiddetto decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), antecedente alla 
riformulazione dell’art. 119 Cost., sicché risulterebbe violato anche quest’ultimo 
parametro, nella parte in cui prevede che le Province, al pari degli altri enti territoriali, 
dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nonché di risorse autonome, 
derivanti sia dall’applicazione di tributi ed entrate proprie, sia dalla compartecipazione al 
gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di pertinenza.  

La disposizione impugnata, in particolare, non conterrebbe alcun riferimento 
all’autonomia finanziaria delle Province e non considererebbe la recente normativa di 
attuazione dello stesso art. 119 Cost., introdotta con il decreto legislativo 6 maggio 2011, 
n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e 
delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 
sanitario), finalizzata anche a superare l’effetto di deresponsabilizzazione derivante dal 
trasferimento di risorse statali o regionali alle Province.  

Secondo la difesa regionale, ciò sarebbe coerente con l’esiguità delle funzioni 
amministrative assegnate alle Province e con la corrispondente entità delle risorse a tal 
fine riconosciute, dimostrando una volta ancora l’incompatibilità con la Costituzione del 
sistema introdotto dall’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011.  

Il comma 19 peraltro non avrebbe chiarito in quale modo sarà attuato il passaggio 



dal finanziamento derivante dalle funzioni di amministrazione attiva (la gestione delle 
strade, tra le 



altre) a quello limitato alle «funzioni di supporto di segreteria per l’operatività degli organi 
provinciali», sicché non può che ipotizzarsi un incremento del ricorso ai meccanismi di 
finanza derivata, attraverso il trasferimento di fondi statali.  

In ogni caso, poiché la disposizione impugnata costituisce principio statale di 
coordinamento della finanza pubblica, essa impone da subito alle Regioni di riallocare le 
funzioni con la creazione di un sistema di finanza derivata, avuto riguardo sia alle 
funzioni residuali delle Province, sia a quelle allocate ai Comuni, al di fuori di qualsiasi 
rispetto dell’autonomia finanziaria che l’art. l19 Cost. riconosce alle Regioni, con un 
ritorno, quindi, al sistema di finanza di trasferimento, più volte stigmatizzato dalla Corte 
costituzionale (è richiamata la sentenza n. 370 del 2003).  

Oltre al palese contrasto con l’art. 119 Cost., il sistema configurato nei commi da 14 
a 20 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 risulterebbe di difficile applicazione e 
potenzialmente idoneo a produrre costi superiori ai risparmi.  

Conclusivamente, la difesa regionale ribadisce che la pur necessaria 
razionalizzazione dei livelli di governo delle autonomie territoriali deve essere attuata 
con una legge di revisione costituzionale, laddove «soluzioni improvvisate, tecnicamente 
ed economicamente discutibili […] possono creare guasti gravi al sistema in termini di 
gestibilità e di costi aggiuntivi».  

Sull’assunto che i guasti indicati rechino un grave ed irreparabile pregiudizio 
all’interesse pubblico od ai diritti dei cittadini, la Regione Veneto, da ultimo, propone 
istanza di sospensione dell’esecuzione delle norme impugnate, ai sensi dell’art. 35 della 
legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003.  

4.– Con ricorso spedito per la notifica il 22 febbraio 2012, ricevuto il 20 marzo e 
depositato il 27 febbraio (reg. ric. n. 32 del 2012), la Regione Molise ha promosso 
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis 
e 21, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge n. 214 del 2011, per violazione degli artt. 5, 114, 117, secondo comma, lettera p), 
quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., del principio di leale collaborazione, «e in 
relazione agli artt. 3, 77 e 97 della Costituzione».  

4.1.– La ricorrente delinea in premessa l’evoluzione legislativa che ha segnato la nascita delle 
Province di Campobasso e di Isernia, per evidenziare l’interesse alla permanenza dell’assetto 
istituzionale esistente. La normativa censurata, risolvendosi nella sostanziale abolizione delle 
Province, sarebbe lesiva delle competenze loro conferite direttamente dalla Costituzione.  

Al riguardo, i Presidenti delle due Province hanno richiesto alla Regione di 
impugnare le citate disposizioni davanti alla Corte costituzionale, e la Regione Molise 
ritiene di essere legittimata a proporre l’impugnativa per la lesione sia delle prerogative 
delle Province, sia delle proprie. È richiamata, in proposito, la consolidata giurisprudenza 
costituzionale che ammette la formulazione di censure riguardanti la compressione delle 
sfere di attribuzione provinciale, o degli altri enti locali indicati nell’art. 114 Cost., da cui 
derivi una compressione dei poteri delle Regioni.  

4.2.– Nel merito, la Regione Molise osserva come il vigente assetto costituzionale 
riconosca espressamente il rilievo delle autonomie locali, nei principi fondamentali (art. 
5) e nell’organizzazione istituzionale (art. 114, primo comma), a garanzia della unitarietà 
della Repubblica e della «decentrata sovranità del popolo nel territorio localizzato». Con 
l’introduzione delle norme impugnate, invece, la Provincia non si presenterebbe più 
come ente esponenziale della collettività locale.  

In questo contesto, prosegue la difesa regionale, non sembra possibile che una legge ordinaria 
attui il «declassamento istituzionale» delle Province, e in tal senso l’art. 15 della legge 23 agosto 



1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri) dispone che non possono formare oggetto di decretazione d’urgenza le materie di cui 



all’art. 72, quarto comma, Cost.  
Inoltre, le funzioni, l’assetto e i compiti delle Province sono oggetto di disposizioni del 

d.lgs. n. 267 del 2000, che si qualifica (all’art. 1, comma 4) alla stregua di legge 
rinforzata, ai sensi dell’art. 128 Cost. Peraltro, anche la giurisprudenza costituzionale ha 
affermato che i principi di valorizzazione e promozione delle autonomie locali, contenuti 
nel TUEL, attuativi dell’art. 5 Cost., operano ad un livello superiore a quello della 
normazione statale (sentenze n. 13 del 1974 e n. 30 del 1959).  

La ricorrente osserva che, invece, l’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 trasforma 
completamente la Provincia, da ente costituzionalmente autonomo ad ente di secondo 
livello, con mere funzioni di coordinamento degli enti comunali, in quanto tale privato 
dell’attività di gestione amministrativa e della maggior parte delle originarie funzioni 
istituzionali.  

4.3.– La difesa regionale procede, quindi, all’esame delle disposizioni impugnate, a 
partire dal comma 14 dell’art. 23 citato, il quale attribuisce alla Provincia esclusivamente 
funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività dei Comuni, nelle materie e nei limiti 
indicati dalle leggi statali e regionali.  

Secondo la ricorrente, tali funzioni non possono «rappresentare quel nucleo di 
funzioni amministrative intimamente connesso al riconoscimento del principio di 
autonomia della Provincia, richiesto e previsto dalla Costituzione nell’art. 117», né 
sarebbe rispettata la configurazione dell’ente in oggetto contenuta nell’art. 118, primo 
comma, in forza del quale la Provincia è titolare anche di funzioni proprie.  

Con il comma 15 dell’art. 23 è definito l’assetto organico della Provincia, limitato al 
Presidente ed al Consiglio provinciale. La disposizione altererebbe la funzione 
istituzionale e la struttura organizzativo-gestionale dell’ente, incidendo significativamente 
sulle disposizioni del TUEL.  

Per effetto del comma 16 dell’art. 23, che trasforma il Consiglio provinciale da organo di 
elezione diretta ad organo di elezione indiretta, composto da dieci componenti eletti dagli 
organi elettivi comunali, verrebbe meno l’autonomia istituzionale della Provincia, come 
configurata dagli artt. 5 e 114 Cost., realizzandosi sostanzialmente l’«abolizione» dell’ente, 
che diventa una emanazione dei Comuni e perde non solo l’autonomia politico-
rappresentativa della collettività locale, ma anche il potere di incidenza sul territorio.  

La ricorrente sottolinea il dato di comune esperienza secondo cui un organo elettivo 
di secondo grado non assicura una rappresentanza omogenea del territorio e, dunque, 
da questo punto di vista, una gestione equilibrata.  

La disposizione in esame contrasterebbe inoltre con l’art. 15 della legge n. 400 del 
1988, perché interviene in materia costituzionale ed elettorale, sottratta alla decretazione 
d’urgenza.  

Il comma 17 dell’art. 23 detta la disciplina dell’elezione del Presidente da parte del 
Consiglio provinciale, rinviando per le modalità ad una successiva legge. La disposizione 
presenterebbe portata lesiva identica a quella del già esaminato comma 16, essendo violati i 
medesimi principi richiamati in riferimento al predetto comma, dovendosi aggiungere che, 
con il disposto del comma 17, il legislatore avrebbe inciso sulla espressione della 
democrazia in ambito locale, sancita dall’art. 5 Cost., sottraendo al corpo elettorale la libera 
scelta dell’organo rappresentativo dell’ente. Secondo la difesa regionale, infatti, 
l’individuazione del Presidente della Provincia consentirebbe di esprimere, al più alto livello, 
il pluralismo politico e la rappresentanza diretta del corpo elettorale.  

Diversamente, la disposizione impugnata svincola il Presidente, «anche nelle sue scelte 
concrete, dal corpo elettorale per subordinarlo ad altro organo», cioè il Consiglio che, a sua volta, in 



quanto rappresenta i Comuni, costituisce espressione solo indiretta della scelta degli elettori.  
La difesa regionale esamina quindi il comma 18, il quale impone allo Stato ed alle 
Regioni di 



trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni già esercitate dalle Province, fatta salva la 
possibilità che, a fini di esercizio unitario, le stesse vengano acquisite dalle Regioni, sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La previsione di un intervento sostitutivo 
dello Stato varrebbe ad alterare l’attuazione del decentramento amministrativo, con violazione dei 
richiamati principi di sussidiarietà e adeguatezza, laddove gli artt. 4, 114 e 118 Cost. garantiscono 
all’ente Provincia un autonomo livello di esercizio di funzioni.  

Il comma 19 dell’art. 23, a completamento del processo di decentramento, prevede 
che lo Stato e le Regioni trasferiscano le risorse umane, finanziarie e strumentali per 
l’esercizio delle funzioni.  

Secondo la Regione Molise il nuovo assetto della Provincia avrebbe compromesso il 
principio dell’autonomia organizzativa dell’ente «sopprimendone, di fatto, gli stessi poteri 
statutari» nonché i poteri regolamentari per lo svolgimento di funzioni autonome. Nella 
medesima prospettiva, risulterebbe alterata anche l’autonomia finanziaria prevista 
dall’art. 119 Cost., compresi i meccanismi di attuazione del federalismo fiscale.  

Il comma 20 dell’art. 23 rimette al Governo il compito di fissare la decorrenza del 
mutamento dell’assetto istituzionale delle Province mentre il comma 20-bis esclude 
dall’applicazione delle previsioni che lo precedono le Regioni a statuto speciale e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, assegnando alle stesse il termine di sei mesi 
per adeguare i propri ordinamenti.  

Il comma 21, infine, dispone che i Comuni possano istituire unioni o organi di 
raccordo per l’esercizio di specifiche funzioni amministrative, a spesa invariata.  

4.4.– I richiamati commi, da 14 a 21, dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, da leggersi 
in stretta connessione tra loro, si porrebbero in contrasto con i parametri evocati (artt. 5, 
114, 117, secondo comma, lettera p, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost.) nonché 
con il principio di leale collaborazione in relazione all’art. 8 della legge n. 131 del 2003.  

4.4.1.– La ricorrente osserva che l’art. 5 Cost., il quale riconosce rilievo costituzionale 
alle autonomie locali, comprese le Province, ed al principio del decentramento 
amministrativo, non contiene enunciazioni di carattere programmatico, ma esprime un 
valore vincolante, con l’effetto sia di garantire le autonomie locali, sia di imporre allo Stato (e 
quindi alla legislazione statale e regionale) di attuare il decentramento amministrativo.  

L’art. 23, nella parte oggetto di impugnazione, produrrebbe una evidente inversione 
di principio rispetto al parametro indicato, con conseguente grave compromissione 
anche dell’autonomia regionale e dell’assetto istituzionale di questa.  

La modifica strutturale delle funzioni e dei compiti della Provincia produrrebbe una 
alterazione della forma, storicamente garantita, del decentramento amministrativo come 
articolazione dello Stato sul territorio.  

4.4.2.– L’art. 114 Cost., come modificato dopo la riforma del Titolo V della Parte 
seconda della Costituzione, indica le Province come enti autonomi che costituiscono la 
Repubblica, insieme ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato, e 
ribadisce che esse esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.  

Trattandosi di attribuzioni disciplinate sul piano costituzionale, la loro modifica – che 
nella specie secondo la ricorrente, si è risolta in un vero e proprio «declassamento» 
dell’istituzione provinciale, senza margini residui di «autonomia opzionale» per le 
Regioni e per le stesse Province – avrebbe dovuto essere operata con procedimento 
normativo aggravato.  

4.4.3.– La difesa regionale assume che l’intervento «demolitorio» attuato con le 
disposizioni impugnate travalichi la competenza esclusiva statale in materia elettorale, di 
organi di governo e di funzioni fondamentali delle Province, prevista dall’art. 117, 



secondo comma, lettera p), Cost. L’esercizio di tale competenza incontra, infatti, i limiti 
derivanti dalla correlazione con le previsioni contenute negli artt. 5 e 114 Cost., e 
dunque può avvenire soltanto nel rispetto 



dell’esistenza delle Province, secondo la configurazione delineata dalla Carta.  
Con le disposizioni impugnate si sarebbe realizzata, invece, l’abolizione delle 

funzioni fondamentali delle Province e dei relativi organi di governo, attribuendosi alle 
stesse «mere funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni».  

Le medesime disposizioni, nella parte in cui impongono alle Regioni di trasferire ai 
Comuni le funzioni esercitate dalle Province, ovvero di riservarle a loro stesse per 
assicurarne l’esercizio unitario, sarebbero lesive anche dell’autonomia regionale, avuto 
riguardo alle competenze residuali e concorrenti, nonché alla potestà regolamentare 
delle Regioni. Sarebbe stato cancellato, inoltre, il potere delle Regioni di conferire 
funzioni amministrative alle Province, anche attraverso l’istituto della delega.  

Per un verso, quindi, sarebbe vulnerata la potestà regolamentare delle Province, in 
contrasto con l’art. 117, sesto comma, Cost. e, per altro verso, verrebbe imposto un 
«paradigma di conferimento, indifferenziato e generale», quello cioè della legge 
regionale, per il trasferimento delle funzioni agli enti locali (e quindi alla stessa 
Provincia). Ciò produrrebbe una evidente compressione delle prerogative regionali, in 
violazione dell’art. 118 Cost., anche in riferimento alla correlata autonomia finanziaria, 
sancita dall’art. 119 Cost. Le disposizioni impugnate, invero, non raggiungerebbero né 
l’obiettivo della razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative né quello 
del risparmio di spesa.  

4.4.4.– La previsione dell’intervento sostitutivo dello Stato, contenuta nel comma 18 
del citato art. 23, si porrebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione, in 
quanto le fattispecie indicate nella disposizione impugnata non rientrano tra quelle di cui 
all’art. 120 Cost., così come attuato dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003.  

La difesa regionale segnala poi la sproporzione fra il sacrificio dell’autonomia 
provinciale che discende dalle disposizioni impugnate e il risparmio di spesa, che 
costituisce l’obiettivo della normativa in esame, donde la violazione anche del principio 
di ragionevolezza. Sussisterebbe, nella specie, la legittimazione della Regione a far 
valere tale profilo di illegittimità, in considerazione delle ricadute sulla sua sfera di 
attribuzioni costituzionalmente garantite.  

Non sarebbe ravvisabile, in ogni caso, «un interesse pubblico prevalente tale da 
giustificare una così grave limitazione e invasione della sfera di competenza regionale e 
degli altri enti locali territoriali», e ciò si tradurrebbe nel difetto dei requisiti di 
straordinaria necessità ed urgenza delle disposizioni impugnate, non sanabile, e quindi 
non sanato, dal successivo intervento della legge di conversione (è richiamata la 
sentenza n. 171 del 2007 della Corte costituzionale).  

4.5.– Anche la Regione Molise propone istanza di sospensione dell’esecuzione delle 
disposizioni impugnate, stante il rischio di un grave ed irreparabile pregiudizio 
all’interesse pubblico ovvero ai diritti dei cittadini.  

5.– Con ricorso spedito per la notifica il 23 febbraio 2012 e depositato il successivo 
29 febbraio (reg. ric. n. 38 del 2012), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 
ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 201 
del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, 
e, tra queste, dell’art. 23, comma 22, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettera 
b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 
(Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché del combinato disposto degli artt. 117, 
terzo comma, 119, secondo comma, Cost. e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).  



5.1.– La difesa regionale premette che, con il d.l. n. 201 del 2011, sono state 
introdotte misure finalizzate ad assicurare il contenimento dei costi delle pubbliche 
amministrazioni, alcune delle quali inciderebbero in maniera significativa sull’assetto dei 
rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale. 



In particolare, la disposizione impugnata introduce il divieto di corresponsione, sotto 
qualsiasi forma, di emolumenti a favore dei titolari di cariche, uffici od organi di natura 
elettiva di enti territoriali non previsti dalla Costituzione. Il divieto non opera per i Comuni 
«di cui all’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e 
successive modificazioni», ovvero «per i Comuni con più di 250.000 abitanti».  

5.2.– La disposizione censurata contrasterebbe anzitutto con l’art. 3, comma 1, 
lettera f), dello statuto speciale valdostano, il quale riserva alla Regione la potestà di 
legiferare in materia di «finanze regionali e comunali», nel rispetto dei principi fissati 
dalle leggi dello Stato.  

La ricorrente osserva come, a fronte dei novellati artt. 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, Cost., la competenza attribuita alla Regione dalla richiamata norma 
statutaria non possa più essere considerata «meramente suppletiva» rispetto a quella 
statale, risultando «garantita nell’ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato». Il 
legislatore statale, nel caso di specie, non si sarebbe limitato a dettare i principi della 
materia di competenza concorrente, ma avrebbe imposto misure di contenimento della 
spesa pubblica estremamente dettagliate, con l’effetto di privare la Regione del potere di 
valutare l’an e il quomodo di una eventuale remunerazione dei titolari di cariche elettive, 
nonché di adattare la previsione statale alla situazione concreta della Regione stessa.  

Sarebbe dunque evidente la violazione del parametro statutario evocato, posto che 
la disposizione impugnata non consente alla ricorrente di desumere i principi cui ispirare 
o adeguare la propria legislazione in materia.  

Analoghe ragioni sarebbero alla base del contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera b), 
dello statuto di autonomia, giacché la disposizione statale impugnata avrebbe 
compresso la potestà legislativa primaria della Regione in materia di ordinamento degli 
enti locali, e con l’art. 4 dello statuto, che attribuisce alla Regione il potere di esercitare, 
nei predetti ambiti materiali, le funzioni amministrative.  

5.3.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ritiene, inoltre, violato il 
combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., ad essa 
applicabile per effetto della clausola contenuta nell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.  

I parametri indicati limitano la competenza statale in materia di coordinamento della 
finanza pubblica alla determinazione dei principi, con la conseguenza che risultano 
illegittime le disposizioni che, superando tale limite, dispongono nel dettaglio.  

La difesa regionale richiama le pronunce che, in ossequio ai suddetti parametri, 
hanno dichiarato illegittime previsioni che fissavano vincoli puntuali relativi a singole voci 
di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, sul rilievo che esse non costituivano 
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e che pertanto risultavano 
lesive dell’autonomia finanziaria di spesa garantita dall’art. 119 Cost. (sentenze n. 159 
del 2008, n. 417 del 2005, n. 390 e n. 36 del 2004, n. 376 del 2003).  

La normativa statale, secondo la citata giurisprudenza, può stabilire «un limite 
complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i 
diversi ambiti ed obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004), mentre non può spingersi 
a determinare le singole voci di spesa oggetto della misura di contenimento. Ciò che 
sarebbe avvenuto, invece, nel caso della norma censurata.  

6.– Con ricorso notificato il 24 febbraio 2012 e depositato il successivo 1° marzo (reg. ric. n. 44 
del 2012), la Regione Lazio ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni 
del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 
2011, e, tra queste, dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, per violazione degli artt. 5, 72, 
quarto comma, 77, 114, 117, secondo comma, lettera p), 118, secondo comma, 119, quarto comma, 



e 120, secondo comma, Cost., nonché dei principi di ragionevolezza e di 



leale collaborazione.  
6.1.– Dopo avere illustrato il contenuto delle disposizioni impugnate, la Regione 

ricorrente afferma che le stesse svuoterebbero di rilievo l’istituto della Provincia e 
modificherebbero radicalmente l’assetto costituzionale delle autonomie locali.  

La natura strutturale dell’intervento, che lo stesso Governo avrebbe riconosciuto, 
varrebbe a documentare, in primo luogo, la carenza dei requisiti di straordinarietà ed 
urgenza, che solo avrebbero potuto legittimare il ricorso alla decretazione d’urgenza, 
con conseguente violazione dell’art. 77 Cost., ed in contrasto con l’art. 15 della legge n. 
400 del 1988, che sottrae espressamente al decreto-legge le materie di cui al quarto 
comma dell’art. 72 Cost.  

In secondo luogo, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 5, 114, 117, 
secondo comma, lettera p), e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., posto che le Province 
sarebbero declassate ad enti di secondo grado e private delle funzioni loro attribuite 
dalla Carta costituzionale. Tale svuotamento si risolverebbe, nel contempo, in lesione 
dell’autonomia legislativa regionale quanto alla distribuzione delle funzioni 
amministrative a livello locale. La riallocazione a livello regionale di parte delle predette 
funzioni violerebbe poi il principio di sussidiarietà verticale.  

Il ricorso de quo viene proposto, quindi, con riferimento sia ad una diretta lesione 
delle competenze costituzionali delle Regioni, sia per la difesa delle prerogative 
provinciali, che spetta alle Regioni tutelare, come dimostrato anche dalle previsioni 
statutarie che consentono al Consiglio delle autonomie locali di sollecitare l’ente 
regionale all’impugnativa di norme approvate dallo Stato.  

6.2.– Poste le indicate premesse, la Regione Lazio procede all’esame delle 
disposizioni impugnate.  

Il comma 14 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, assegnando alle Province solo 
generiche funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività comunale, contrasterebbe 
con il secondo comma dell’art. 114 Cost., ove si stabilisce che (anche) le Province sono 
enti autonomi con proprie funzioni, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione. A 
funzioni provinciali, proprie o conferite, si riferisce anche il secondo comma dell’art. 118 
Cost., e lo stesso art. 117 (alla lettera p del secondo comma), attribuendo allo Stato la 
competenza legislativa in materia di funzioni fondamentali proprie (anche) delle 
Province, presuppone, appunto, la rilevanza costituzionale delle funzioni provinciali.  

La norma censurata, realizzando un sostanziale svuotamento dell’istituzione provinciale, 
travalicherebbe la competenza statale, superando i limiti posti dalla citata lettera p) del 
secondo comma dell’art. 117 Cost., in stretta correlazione con gli artt. 5 e 114 Cost. 
L’attribuzione delle funzioni provinciali alle Regioni ed allo Stato, con riallocazione presso i 
Comuni, sovvertirebbe l’assetto costituzionale delle autonomie locali. Tra l’altro, la genericità 
del riferimento alle residue funzioni di coordinamento implicherebbe una concomitante 
violazione dell’art. 114 Cost., che delinea un sistema equiordinato delle autonomie locali.  

Quanto alle previsioni contenute nei commi 15, 16 e 17 dell’art. 23, la Regione Lazio, 
pur non contestando la competenza legislativa statale nella materia «legislazione elettorale 
ed organi di governo», prospetta un vizio di irragionevolezza, dato che la conformazione del 
procedimento elettorale che dovrebbe sorreggere la «nuova» istituzione provinciale è 
genericamente rinviata ad una successiva legge, così dando luogo a «notevoli» margini di 
indeterminatezza. In ogni caso la riduzione della governance e la sottrazione al corpo 
elettorale della diretta designazione dei relativi componenti comporterebbero un vulnus per il 
fondamentale principio di rappresentanza democratica, incompatibile con la configurazione 
della Provincia quale parte costitutiva della Repubblica (art. 5 e 114 Cost.).  



Avuto riguardo al comma 18, la ricorrente prospetta, per un verso, la violazione del 
secondo 



comma dell’art. 120 Cost., essendosi introdotta una fattispecie incompatibile di intervento 
sostitutivo dello Stato. Per altro verso, la previsione che le Regioni «acquisiscano» funzioni 
provinciali senza trasferirle ai Comuni introdurrebbe nell’ordinamento un tertium genus 
rispetto al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed al mantenimento delle funzioni 
in capo alle Regioni stesse. Infine, la pertinenza dell’intervento all’essenza dell’ordinamento 
delle autonomie locali e la sua stessa giustificazione in base ad esigenze di spesa (con 
risultati nulli o comunque imponderabili, secondo la ricorrente), avrebbe richiesto un 
processo di consultazione tra Stato ed enti territoriali, che nella specie è completamente 
mancato, in spregio al principio di leale collaborazione.  

La denunciata illegittimità delle norme sul trasferimento di funzioni, secondo la Regione 
Lazio, implica la illegittimità «derivata» del comma 19 dell’art. 23, che regola il correlativo 
trasferimento di riscorse umane, materiali e finanziarie. Comunque, sarebbe violato l’art. 114 
Cost., nella parte in cui assicura l’autonomia organizzativa delle Province.  

Infine, secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo anche il comma 20 dell’art. 23 
(relativamente alla durata in carica degli attuali consigli provinciali), per violazione degli artt. 
1, 5, e 114 Cost., oltre che dei principi della «Carta europea dell’autonomia locale». Vi 
sarebbe anche violazione dell’art. 3 Cost., sotto i profili dell’eccesso di potere legislativo e 
della irragionevolezza, data la prevista subordinazione della permanenza delle attuali 
istituzioni rappresentative ai dettami di una legge statale di adozione solo futura.  

7.– Con ricorso spedito per la notifica il 25 febbraio 2012 e depositato il successivo 2 
marzo (reg. ric. n. 46 del 2012), la Regione Campania ha promosso questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 
2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, per 
violazione degli artt. 1, 2, 5, 114, 117, 118, 119, 120, secondo comma, Cost.  

7.1.– Per ragioni di sintesi va subito rilevato come l’impugnativa riproponga, anche 
nei profili motivazionali, gran parte delle censure prospettate, nel proprio ricorso, dalla 
Regione Lombardia. L’atto qui in esame si caratterizza, in sostanza, per una parziale 
riduzione di oggetto, non comprendendo l’impugnazione del comma 17 dell’art. 23 sopra 
citato. Quanto ai parametri evocati, per i commi 14, 18 e 19 manca un richiamo formale 
all’art. 3 Cost. (pur essendo invocato il «principio di ragionevolezza»), e manca inoltre un 
riferimento all’art. 138 Cost. quale norma «sostanziale» concorrente di parametrazione 
delle disposizioni indicate, ferma restando l’evocazione degli artt. 1 e 5. Per i commi 15, 
16 e 20 la violazione dell’art. 114 Cost. è prospettata in riferimento concorrente, oltreché 
agli artt. 1 e 5 Cost., all’art. 2 della stessa Carta costituzionale.  

Ancora, la violazione concomitante degli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost. – sotto il 
profilo del contrasto con la riserva costituzionale di funzioni a favore delle Province, 
anche in relazione alle competenze regionali per la riallocazione delle funzioni 
amministrative ed alle risorse finanziarie nelle materie di pertinenza regionale – è 
specificamente riferita ai commi 14, 18 e 19 dell’art. 23. Analoga precisazione si 
riscontra quanto alla prospettata violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.  

Ciò premesso, i profili di illegittimità delle norme censurate sono argomentati mediante 
rilievi in tutto analoghi a quelli dei quali già si è data una sintesi, fatte salve alcune 
particolarità dei riferimenti alla situazione regionale campana. In particolare, si evince dal 
ricorso che l’impugnativa non è stata nella specie sollecitata dal Consiglio delle autonomie 
locali. Si fa notare, inoltre, che nella Regione ricorrente esistono allo stato solo quattro 
Unioni di Comuni e che dunque, in ragione della carenza di strutture intermedie tra Regioni 
ed enti comunali, l’eliminazione delle funzioni provinciali comporterà una riorganizzazione 
complessa e, paradossalmente, un forte incremento di spesa. 



8.– Con ricorso notificato il 24 febbraio 2012 e depositato il successivo 2 marzo (reg. ric. 
n. 47 del 2012), la Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità 
costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, e, tra queste, dell’art. 23, commi 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 20-bis, 21 e 22, per violazione dell’art. 3, primo comma, lettere a) e b), 
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).  

8.1.– La Regione ricorrente rammenta che, a norma dell’art. 3 del proprio statuto 
(primo comma, lettere a e b), è titolare della competenza legislativa a provvedere in 
merito all’ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi regionali ed allo stato 
economico e giuridico del personale, nonché a proposito dell’ordinamento degli enti 
locali e delle relative circoscrizioni.  

La riserva concernente l’ordinamento degli enti locali sarebbe stata violata 
dall’intervento statale di completa riforma dell’istituzione provinciale ed anche dal divieto 
di remunerazione delle cariche politico-amministrative. Andrebbe esclusa, in particolare, 
la pertinenza della normativa alle «riforme economico-sociali della Repubblica», non 
essendosi il legislatore limitato ad indicare i criteri di massima del riassetto, ed avendo 
piuttosto adottato una disciplina di dettaglio che avrebbe dovuto essere riservata 
all’istituzione regionale, anche per il migliore adeguamento alle singole realtà locali.  

Con i commi 18 e 19 dell’art. 23, a parere della ricorrente, è stato addirittura 
disciplinato il modo in cui la Regione Sardegna dovrebbe regolare le proprie funzioni 
amministrative. La plateale violazione della norma statutaria non potrebbe essere 
giustificata alla luce della riserva di competenza legislativa statale circa le «funzioni 
fondamentali» degli enti locali (di cui alla lettera p del secondo comma dell’art. 117 
Cost.), sia per la prevalenza della norma statutaria, sia, e comunque, perché non 
potrebbero qualificarsi fondamentali le funzioni che la Regione, nell’esercizio della 
propria autonomia, ha finora inteso allocare all’uno o all’altro livello di governo.  

Il vulnus anzidetto non potrebbe ritenersi escluso dalla previsione del comma 20-bis 
dell’art. 23 citato, in forza del quale la ricorrente, come le altre Regioni a statuto speciale, 
dispone di un termine semestrale per l’adeguamento del proprio ordinamento alle previsioni 
della disciplina censurata. Tale adeguamento sarebbe, infatti, doveroso, così restando 
compressa l’autonomia statutaria della ricorrente. Anzi, la previsione sarebbe sintomatica 
della consapevolezza del Governo circa l’invasione di campo realizzata.  

9.– Con ricorso notificato il 25 febbraio 2012 e depositato il successivo 5 marzo (reg. ric. 
n. 50 del 2012), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di 
legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, e, tra queste, dell’art. 23, 
commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis e 22, per violazione degli artt. 5, 77, 114, 117, 
commi primo, secondo e sesto, 118, commi primo e secondo, e 119, nonché degli artt. 4, 
primo comma, n. 1-bis), 11, 51, 54 e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 2 e 9 del decreto 
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione 
Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni).  

9.1.– Riguardo anzitutto al comma 4 del citato art. 23, dopo averne enunciato il 
contenuto (che riguarda l’accorpamento delle committenze per i piccoli Comuni), la 
ricorrente esprime il dubbio che la disposizione non riguardi le Regioni a statuto 
speciale, dato il disposto dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). L’impugnazione è dunque proposta per il caso che 



la norma sia interpretata, invece, nel senso 



dell’applicabilità sull’intero territorio nazionale. In tal caso, sarebbero violate le competenze 
legislative assicurate alla ricorrente in materia di «organizzazione amministrativa degli enti 
locali» (art. 4, comma primo, n. 1-bis, dello statuto) e di «finanza locale» (artt. 51 e 54 dello 
stesso statuto), compresa la materia dei «contratti degli enti locali».  

La ricorrente assume che la norma impugnata, non limitandosi a porre l’obiettivo di 
forme organizzative utili a risparmi di spesa, e consistendo piuttosto in una disciplina di 
dettaglio, violi la competenza legislativa regionale nella materia. La normativa sarebbe, 
d’altra parte, in contraddizione con il principio che, gravando sul bilancio regionale gli 
oneri della spesa locale, lo Stato potrebbe chiamare la Regione a concordare vincoli 
finanziari complessivi, ma non introdurre puntuali norme di coordinamento finanziario 
per spese interamente sostenute dall’ente regionale.  

9.2.– La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che le riforme introdotte con i commi 
da 14 a 20-bis dell’art. 23 avrebbero dovuto essere attuate con procedimento di 
revisione costituzionale, ed impugna le disposizioni citate sia nell’interesse proprio, sia 
quale soggetto rappresentativo delle comunità provinciali esistenti nel proprio territorio.  

Uno specifico e preliminare profilo di illegittimità sarebbe poi dato dal ricorso del 
Governo alla decretazione di urgenza, nonostante il carattere strutturale dell’intervento e 
sebbene i suoi effetti finanziari siano pacificamente destinati a prodursi solo nel lungo 
periodo: sussisterebbe dunque violazione dell’art. 77 Cost.  

Con riguardo al comma 14 dell’art. 23, la ricorrente ritiene che la norma privi gli enti 
provinciali di funzioni ad essi riferibili (residuando una mera attività di coordinamento 
dell’esercizio di compiti affidati a soggetti diversi), in contrasto con numerosi parametri 
costituzionali, che enunciano o presuppongono l’esistenza di funzioni provinciali proprie 
(art. 114, secondo comma; art. 117, secondo comma, lettera p, e sesto comma; art. 118, 
primo e secondo comma; art. 119 Cost.). Dall’illegittimità del comma 14 deriverebbe 
quella dei commi 18 e 19, che conterrebbero in sostanza disposizioni “attuative” della 
norma indicata. Peraltro, il comma 18 imporrebbe alle Regioni di assumere funzioni in 
deroga ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, ed il comma 19 completerebbe sul 
piano materiale «il disegno di sottrazione».  

La Regione Friuli-Venezia Giulia prospetta anche l’illegittimità «derivata» dei commi 
15, 16 e 17 dell’art. 23, la cui funzione di revisione degli organismi provinciali sarebbe il 
portato dello svuotamento sostanziale dell’istituzione provinciale sul piano delle funzioni. 
La soppressione della Giunta, ad esempio, potrebbe avere senso solo in vista della 
eliminazione di funzioni provinciali. Ma le norme citate sarebbero illegittime anche per 
ragioni «proprie».  

In particolare il comma 15, eliminando il rapporto diretto tra elettori e componenti delle 
istituzioni provinciali, sebbene le Province siano parte della Repubblica, come tali fondate 
sui principi di rappresentanza e di sovranità popolare, violerebbe direttamente il primo 
comma dell’art. 114 Cost., oltre che la «Carta europea dell’autonomia locale» (di cui alla 
legge 30 dicembre 1989, n. 439 «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa 
alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985»).  

A tale ultimo proposito, avuto riguardo ai commi 14, 16 e 17 dell’art. 23, la ricorrente 
rammenta che il primo comma dell’art. 117 Cost. vincola il legislatore agli obblighi 
comunitari ed internazionali. L’art. 3 della citata Carta europea definisce «autonomia 
locale» il diritto e la capacità di regolamentare «una parte importante di affari pubblici», 
così rendendo illegittima la norma di sostanziale spoliazione delle Province riguardo 
all’esercizio di funzioni proprie. Inoltre, il comma 2 del citato art. 3 riferisce l’esercizio 



dell’indicato diritto a «Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, 
segreto, paritario, diretto ed universale», rendendo illegittima – sempre a parere della 
ricorrente – la previsione che i membri dei Consigli provinciali siano indicati dai Comuni. 



Quanto al comma 20-bis dell’art. 23, che impone alle Regioni speciali ed alle Province 
autonome l’adeguamento dei propri ordinamenti alle norme immediatamente precedenti, 
entro il termine di sei mesi, la ricorrente prospetta anzitutto una invalidità derivata, non 
essendo legittima una norma che imponga di dare esecuzione a norme illegittime. In ogni 
caso, l’art. 4 dello statuto attribuisce alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una 
competenza legislativa primaria, che non potrebbe essere esercitata in forma di 
adeguamento. L’art. 11 dello stesso statuto prevede che le funzioni amministrative siano 
normalmente delegate (anche) alla Province. Ancora, il successivo art. 59 attribuisce alla 
Regione il potere concorrente di regolare ordinamento e funzioni degli enti provinciali 
compresi nel proprio territorio. L’art. 54, infine, regolando l’eventualità che la Regione destini 
alle Province una quota delle proprie entrate per la gestione delle loro funzioni, presuppone 
evidentemente la titolarità di funzioni gestionali in capo alle Province medesime.  

Tutte le norme indicate, poi, sarebbero illegittime in quanto esprimerebbero, con 
violazione dell’art. 54 dello statuto (in rapporto all’art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997), la pretesa 
dello Stato di dettare norme puntuali di limitazione per spese di competenza regionale.  

La ricorrente censura infine il comma 22 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, relativo 
al divieto di remunerazione per i componenti di organi ed uffici elettivi concernenti enti 
territoriali non previsti dalla Costituzione, fatta eccezione per le circoscrizioni di Comuni 
con oltre 250.000 abitanti. Essendo pertinente alla finanza locale ed all’ordinamento 
degli enti locali, la norma sarebbe illegittima per le ragioni già indicate riguardo ai commi 
precedenti dello stesso art. 23, compresa quella del carattere puntuale e «minuto» del 
divieto di spesa introdotto dal legislatore nazionale.  

La norma in oggetto entrerebbe poi in contraddizione con quanto disposto in materia 
di «sistema regionale integrato» dall’art. 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, 
n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 
legge di stabilità 2011). Tale sistema costituisce, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, lo 
strumento per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica complessivamente 
concordati con lo Stato, ed il comma 155 del citato art. 1 esclude espressamente 
l’applicazione delle disposizioni statali relative al patto di stabilità interno agli enti locali 
che compongono il «sistema», spettando alla Regione il compito di distribuire gli oneri a 
fini di assicurazione del risultato complessivo, del quale soltanto risponde nei confronti 
dello Stato (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2009).  

10.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
generale dello Stato, è intervenuto tempestivamente in tutti i giudizi, tranne che in quelli 
promossi dalle Regioni Veneto, Campania e Friuli-Venezia Giulia, nei quali il relativo atto 
di costituzione è stato depositato fuori termine.  

La difesa statale ha sostanzialmente svolto le medesime considerazioni in tutti i 
giudizi, che possono essere riassunte come segue.  

10.1.– Preliminarmente, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce 
l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione delle Regioni, poiché dalla 
disposta riduzione delle Province non deriverebbe alcuna vulnerazione delle 
competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.  

10.2.– Nel merito, secondo l’Avvocatura generale, le norme impugnate sarebbero 
effettivamente idonee a determinare risparmi di spesa, attraverso una razionalizzazione 
degli assetti organizzativi e la realizzazione di economie di scala. Si tratterebbe pertanto di 
«un intervento di carattere strutturale» riguardante le funzioni e le modalità di nomina degli 
organi provinciali. Tutto ciò varrebbe ad escludere la lamentata violazione dell’art. 3 Cost.  

Peraltro, le misure in questione sono inserite in una più ampia manovra denominata 
“Salva 



Italia”, adottata con la procedura prevista per i decreti-legge, che avrebbe «la finalità di 
realizzare, in un momento particolarmente difficile per la tenuta complessiva del sistema 
economico italiano, l’obiettivo di un contenimento del deficit di bilancio, in assolvimento 
anche degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo». Il ricorso allo strumento del 
decreto-legge si giustificherebbe proprio alla luce di quanto appena detto e, 
specialmente, in considerazione dello «stato di emergenza determinato dal rischio di 
default di alcuni Stati, aggravato dal presumibile effetto domino». 

Al tempo stesso, lungi dal realizzare un’inversione di tendenza rispetto a quanto stabilito 
dall’art. 5 Cost., la riforma realizzerebbe un complessivo decentramento di funzioni verso 
l’istanza territoriale più prossima ai cittadini, essendo riservati al livello regionale, in 
conformità al disposto dell’art. 118 Cost., i soli ambiti funzionali che richiedano un esercizio 
unitario nella prospettiva della sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

Il Presidente del Consiglio esclude, ancora, che sussista violazione degli artt. 114 e 117 
Cost. In base al primo dei parametri indicati, l’autonomia degli enti territoriali si esplica 
secondo i principi fissati dalla Costituzione. Spetta allo Stato, secondo l’art. 117, secondo 
comma, lettera p), Cost., la competenza legislativa esclusiva in materia di legislazione 
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali. Dunque ben può lo 
Stato circoscrivere le funzioni delle Province all’indirizzo ed al coordinamento delle attività 
dei Comuni. D’altra parte, il compito di trasferire a questi ultimi le funzioni provinciali è stato 
riservato alla legge regionale, così valorizzandosi al massimo le prerogative delle Regioni.  

La difesa dello Stato richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 2011, 
relativa al coordinamento tra la previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), e l’art. 
133 Cost., dalla quale emergerebbe la pienezza delle competenze statali a proposito degli 
organi di governo e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali minori.  

Viene esclusa, ancora, la violazione degli artt. 118 e 119 Cost. La normativa 
impugnata lascerebbe, infatti, impregiudicata la competenza legislativa delle Regioni in 
merito al trasferimento delle funzioni provinciali. La Costituzione, per altro verso, impone 
che le Province abbiano funzioni proprie ma non le determina direttamente, né pone un 
principio di immutabilità delle funzioni medesime. Infine, le norme censurate non 
avrebbero alcuna attinenza all’autonomia finanziaria delle Province.  

Quanto infine al principio di leale collaborazione, la riforma non avrebbe inciso sulle 
competenze regionali concorrenti o esclusive. La previsione concernente l’eventuale 
intervento sostitutivo dello Stato, d’altra parte, sarebbe legittimata dalla necessità di evitare 
sperequazioni nel trattamento degli enti locali, e comunque si tratterebbe di intervento da 
attuare mediante le procedure stabilite dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003.  

A proposito del principio di leale collaborazione e dei limiti costituzionali per 
l’intervento sostitutivo dello Stato in materie attribuite alla competenza regionale, 
l’Avvocatura generale osserva che tale intervento deve assicurare l’armonizzazione 
dell’intero apparato pubblico, e dunque fondarsi su «norme da applicare con carattere di 
generalità a tutte le Amministrazioni, ivi inclusi gli enti territoriali, senza per questo ledere 
l’autonomia organizzativa» degli enti medesimi.  

Il Presidente del Consiglio esclude, infine, una violazione dell’art. 138 Cost., posto 
che la riforma censurata non ha soppresso le Province, e dunque non necessitava di 
approvazione secondo la procedura di revisione costituzionale.  

10.3.– In relazione alle censure mosse al comma 4 dell’art. 23, l’Avvocatura 
generale sottolinea come la disposizione in esame modifichi il codice dei contratti 
pubblici, con la conseguenza che il comma impugnato deve essere letto «unitamente» 
alle disposizioni dello stesso codice poste a salvaguardia delle competenze delle 



Regioni speciali e delle Province 



autonome.  
10.4.– Con particolare riguardo al comma 22 dell’art. 23, la difesa statale ritiene che 

questa previsione sia giustificata, ex art. 117, terzo comma, Cost., «dalla necessità di 
fissare principi in materia di “costi della politica”». La finalità della norma in esame non 
sarebbe, pertanto, la sostituzione dello Stato alla Regione nell’organizzazione degli enti 
territoriali non costituzionalizzati, ricadenti nella sfera di competenze della Regione, 
bensì quella di «dettare una misura concretamente necessaria per attuare un principio 
generale di coordinamento della finanza pubblica».  

Sempre in relazione alle questioni promosse nei confronti del comma 22, l’Avvocatura 
generale evidenzia uno specifico profilo di inammissibilità derivante dal fatto che la Regione 
ricorrente non ha precisato se sussistano, e in tal caso quali siano, eventuali enti territoriali 
non costituzionalizzati la cui attività rientri nelle competenze della Regione stessa.  

10.5.– Da ultimo, la difesa statale ritiene che la mera fissazione di un termine per 
l’adeguamento alle nuove disposizioni valga a salvaguardare le competenze delle 
Regioni speciali.  

11.– Nel giudizio promosso dalla Regione Molise (ric. n. 32 del 2012) è intervenuta 
la Provincia di Isernia chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l’illegittimità dei 
commi da 14 a 21 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011.  

12.– Nel giudizio promosso dalla Regione Lazio (ric. n. 44 del 2012) sono 
intervenute le Province di Latina, Frosinone e Viterbo, nonché l’Unione delle Province 
d’Italia, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l’illegittimità dei commi da 14 a 20 
dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge n. 214 del 2011.  

13.– In prossimità dell’udienza, originariamente fissata per il 6 novembre 2012, le 
Regioni Lombardia, Veneto, Molise e Campania, le Regioni autonome Sardegna e Friuli-
Venezia Giulia, la Provincia di Isernia e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno 
depositato memorie, nelle quali danno atto delle norme introdotte dall’art. 17 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 7 agosto 2012, n. 135, ed insistono nelle conclusioni già rassegnate nei rispettivi 
ricorsi e atti di costituzione.  

14.– Con ricorso spedito per la notifica il 5 ottobre 2012, ricevuto e depositato il 9 
ottobre (reg. ric. n. 133 del 2012), la Regione Molise ha promosso questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 3, 5, 77, 114, 117, 
secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119, 126 e 133, primo comma, 
Cost., e del principio di leale collaborazione.  

14.1.– In via preliminare, la ricorrente ricorda come la Provincia di Isernia (destinata 
ad essere soppressa in virtù della normativa impugnata) sia stata istituita, da oltre trenta 
anni, in aggiunta a quella di Campobasso, e come i due enti costituiscano oggi il fulcro 
dell’intero assetto organizzativo e legislativo della gestione del territorio regionale. La 
conservazione di tale assetto, dunque, sarebbe oggetto di un interesse diretto ed attuale 
della Regione Molise, e fondamento della sua legittimazione al ricorso, anche in difesa 
delle prerogative costituzionali delle Province interessate.  

In applicazione del primo comma dell’art. 133 Cost., la Provincia di Isernia è stata 



istituita con legge dello Stato (2 febbraio 1970, n. 20 «Adeguamento delle circoscrizioni 
provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise»), 
sull’iniziativa concorrente di 51 Comuni. Trattandosi di istituzione territoriale ormai 
radicata, quale componente del sistema delle autonomie locali ed organo di 
rappresentanza democratica delle popolazioni interessate, 



essa non potrebbe essere «sostanzialmente abolita» attraverso un provvedimento del 
Governo. Ciò, a maggior ragione, considerando che, per effetto della disciplina impugnata, 
la Regione Molise verrebbe ad essere costituita da una sola Provincia, in violazione della 
regola che esigerebbe la presenza di almeno due enti provinciali per ogni Regione.  

Sarebbe illegittima, del resto, anche la disciplina procedurale delineata nell’art. 17 
del d.l. n. 95 del 2012. Il previsto coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali non 
potrebbe in alcun modo sostituirsi all’iniziativa dei Comuni prescritta dall’art. 133 Cost., 
sia perché il Consiglio non rappresenta direttamente i Comuni (né li rappresenta tutti), 
sia perché la normativa in questione prevede l’attuazione del progetto a prescindere 
dalla proposta del citato Consiglio e della stessa Regione.  

La Costituzione riserverebbe a tutti i Comuni, singolarmente considerati, la piena e 
diretta iniziativa per la revisione delle circoscrizioni provinciali. Non sarebbe dunque 
utilizzabile lo strumento della legge statale ordinaria per incidere su istituzioni provinciali 
già esistenti, neppure dettando parametri a carattere generale.  

Oltretutto – prosegue la ricorrente – la norma impugnata ha rimesso al Governo la scelta 
dei criteri per l’individuazione delle Province da sopprimere, nel contempo delineando una 
partecipazione delle Regioni al processo, che assumerebbe carattere obbligatorio ma non 
vincolante. Inoltre, la scelta normativa è stata assunta in prima battuta dal Governo, in 
assenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 Cost., la cui carenza non 
può considerarsi «sanata» per il sopravvenire della legge di conversione. Da ultimo, si 
tratterebbe nella specie di materia riconducibile all’art. 72, quarto comma, Cost.  

La Corte costituzionale avrebbe ammesso, senza peraltro far riferimento alla 
decretazione d’urgenza, che l’istituzione o la modificazione delle Province possa essere 
disposta tanto con legge ordinaria che mediante decreti delegati. Avrebbe stabilito, però, la 
necessaria osservanza di un procedimento «ascensionale» che muova dalla proposta dei 
Comuni, riconoscendo al potere legislativo il solo compito di valutare, in chiusura della 
sequenza, l’idoneità e l’adeguatezza dell’ambito territoriale destinato a costituire la base 
delle Province nuove o modificate (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 214 
del 2010, n. 230 del 2001 e n. 347 del 1994). Mai sarebbe stata riconosciuta l’idoneità del 
procedimento alla soppressione di enti provinciali. E, d’altra parte, nel caso di specie, il 
procedimento sarebbe comunque difforme da quello tracciato dalla Costituzione.  

Andrebbe considerato, ancora, che le funzioni e l’assetto delle Province sarebbero 
regolati da leggi «rinforzate», secondo il disposto dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 267 
del 2000, e che la stessa Corte costituzionale avrebbe riconosciuto che «la normativa 
sull’ente locale opera a un livello superiore della stessa normazione statale» (sono citate 
le sentenze n. 13 del 1974 e n. 30 del 1959).  

In sostanza la norma impugnata violerebbe sotto più profili le norme costituzionali di 
presidio delle autonomie locali, garantite dall’art. 5 Cost., sottraendo la materia alla 
inderogabile determinazione democratica delle istituzioni rappresentative delle 
popolazioni interessate.  

14.2.– Dopo l’ampia premessa, la ricorrente procede ad un esame di dettaglio delle 
ragioni di asserito contrasto tra la disciplina censurata ed i singoli parametri 
costituzionali, a cominciare dall’art. 133, in relazione agli artt. 5 e 114 Cost.  

La norma citata da ultimo stabilisce che la Repubblica è costituita anche da 
Province. L’art. 133, per altro verso, varrebbe anzitutto a porre la volontà popolare quale 
presupposto imprescindibile per ogni «mutamento» in materia di Province, in armonia 
con la direttiva costituzionale di «promozione» delle autonomie locali (art. 5 Cost.). 
Secondo la Regione Molise, la Corte costituzionale avrebbe già riconosciuto che 



l’istituzione di una nuova Provincia senza l’iniziativa dei Comuni contrasterebbe con la 
Costituzione (sono citate le sentenze n. 214 del 



2010 e n. 237 del 2004). A maggior ragione sarebbe illegittima, dunque, la soppressione 
di una Provincia su statuizione governativa.  

Oltre che nella procedura, la normativa impugnata sarebbe censurabile anche 
quanto ai criteri dettati per i previsti accorpamenti. Le esigenze di contenimento della 
spesa pubblica non legittimerebbero la lesione delle prerogative degli enti locali (è citata 
la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2012), e comunque non potrebbero che 
essere assicurate nel rispetto dell’art. 133 Cost. (è citata la sentenza della Corte 
costituzionale n. 347 del 1994).  

I commi 2 e 13 dell’art. 17 del d.lgs. n. 95 del 2012 sarebbero illegittimi, in specifico, 
perché rimettono ad una deliberazione del Consiglio dei ministri il riordino delle 
Province, materia, questa, riservata alla legge, e prevedono che l’accorpamento, cioè di 
fatto la soppressione, sia disposto a posteriori con una deliberazione dello stesso 
Governo, pur essendo state le singole Province istituite con legge. L’art. 133 Cost. 
porrebbe «una riserva di legge assoluta», tale da riservare ogni modifica al Parlamento 
con lo strumento della legge ordinaria. Peraltro, aggiunge la ricorrente, l’iniziativa 
obbligatoria dei Comuni è disciplinata da una «legge rinforzata», il d.lgs. n. 267 del 
2000, che all’art. 21 disciplina siffatto procedimento.  

Dopo aver fatto cenno al divieto di vincoli specifici e puntuali per la gestione delle risorse 
regionali in nome della funzione di coordinamento della finanza pubblica (è citata la 
sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2008), la Regione Molise osserva come il 
Parlamento abbia addirittura omesso di dettare al Governo i parametri per l’individuazione 
dei criteri di accorpamento, così riducendo la procedura ad una libera scelta dell’esecutivo 
circa le Province da sopprimere, secondo una generica direttiva di risparmio della spesa che 
oltretutto, almeno nel caso di Isernia, sarebbe ingiustificata in linea di fatto.  

La disciplina impugnata vanificherebbe quella esigenza di continuità territoriale che 
pure è menzionata nel testo del comma 3 dell’art. 17. Tra l’altro, è prevista una 
eccezione per le Province confinanti solo con Province di Regioni diverse, ed il criterio 
dovrebbe valere a maggior ragione ad escludere che il territorio di una Regione si riduca 
a contenere un’unica Provincia.  

Nota infine la ricorrente che l’art. 133 sarebbe violato anche dalla possibilità, 
accordata alle Regioni, di proporre esse stesse ipotesi di riordino delle circoscrizioni 
provinciali, senza carattere vincolante. Ricorrerebbe anzi, per questa ragione, la 
violazione degli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 
5, 114 e 118 Cost., non essendo garantito alla Provincia un proprio ed autonomo livello 
di esercizio di funzioni, in applicazione del principio di sussidiarietà.  

14.3.– A questo punto la Regione Molise ricorda come l’art. 5 Cost. garantisca e 
promuova le autonomie locali, compreso l’ente Provincia, per ciò stesso inibendo 
iniziative di soppressione, specie se fondate (ex post) sulla ricorrenza di requisiti minimi 
per la permanenza. L’argomento per il quale il sistema delle autonomie potrebbe 
comunque incentrarsi sui Comuni si scontra, secondo la ricorrente, con l’espressa 
previsione delle Province come istituzioni costitutive della Repubblica (art. 114 Cost.). La 
disciplina censurata varrebbe, in realtà, a snaturare «la forma, storicamente garantita, 
del decentramento amministrativo come articolazione sul territorio». «Promuovere» 
sarebbe l’antitesi del «sopprimere».  

14.4.– Secondo la ricorrente, «la disposizione legislativa impugnata viola 
sostanzialmente anche l’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’eccesso di potere legislativo, 



ponendosi in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto rinvia al potere 
esecutivo la adozione di atti senza la preventiva individuazione dei parametri di 
sopravvivenza di enti Provincia da parte dell’esecutivo». La stessa Corte costituzionale 
avrebbe riconosciuto all’ente Provincia una autonomia strutturale e funzionale di rilievo 
costituzionale, a norma dell’art. 114 Cost., negando, al contempo, analoga autonomia 
alle Comunità montane (è citata la sentenza n. 244 del 2005). Ciò dimostrerebbe che un 
atto del Governo, od anche un atto legislativo ordinario, non 



potrebbero tradurre il concetto di «mutamento» fino a risolverlo in quello di soppressione.  
14.5.– La Regione Molise ricorda che l’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. 

riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva a proposito degli organi di governo 
e delle funzioni fondamentali delle Province. Tale competenza non potrebbe che 
esercitarsi sul presupposto della esistenza delle Province, cioè nella prospettiva di 
promozione segnata dall’art. 5 Cost. e con le garanzie stabilite dall’art. 133 Cost. La 
disciplina censurata, di contro, avrebbe valenza essenzialmente demolitoria. Sarebbero 
nel contempo soppresse le funzioni amministrative e la potestà regolamentare proprie 
delle Province, sovvertendo l’assetto delineato dagli artt. 117 e 118 Cost.  

A conferma del proprio assunto, la ricorrente osserva come già da lungo tempo 
abbia trasferito proprie funzioni alla Provincia di Isernia, e come dunque si trovi 
costretta, in forza della disciplina censurata, a trasferire funzioni ai Comuni od a 
riassumerne il diretto esercizio, con violazione delle prerogative di cui all’art. 118 Cost.  

La compressione delle prerogative regionali, sopra illustrata, determinerebbe anche 
la violazione dell’autonomia finanziaria della Regione (ex art. 119 Cost.), poiché la 
norma impugnata non solo non razionalizzerebbe l’esercizio delle funzioni 
amministrative, ma non produrrebbe neanche alcun risparmio di spesa.  

14.6. – Secondo la Regione Molise la disciplina impugnata avrebbe comportato una 
violazione del principio di leale collaborazione, avuto riguardo al disposto dell’art. 8 della 
legge n. 131 del 2003, risolvendosi in un intervento sostitutivo dello Stato fuori dai casi 
previsti dall’art. 120 Cost.   

Mancherebbe, nell’intervento dello Stato, ogni profilo di adeguatezza, nella 
prospettiva di un ragionevole bilanciamento tra l’obiettivo di riduzione della spesa 
pubblica (riduzione sostanzialmente nulla) e il vulnus recato alle prerogative ed agli 
interessi costituzionali gravitanti sull’assetto dell’istituzione provinciale.   

Inoltre, «così come strutturato, lo art. 17 viene a pregiudicare, in modo irreparabile, il 
principio di sussidiarietà, ed in particolare di sussidiarietà verticale, nonché quello di 
adeguatezza previsto dall’art. 118 Cost.».   

14.7. – Da ultimo, la ricorrente sottolinea come, nel caso di specie, non sussistano i 
«casi straordinari di necessità e d’urgenza», richiesti dall’art. 77 Cost. per l’adozione di 
un decreto-legge, né potrebbe essere riconosciuta efficacia sanante di siffatti vizi alla 
legge di conversione.  

14.8. – A norma dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953 la Regione Molise chiede che 
l’esecuzione delle norme impugnate venga sospesa, dato il pregiudizio irreparabile che 
si determinerebbe qualora fossero avviate le innumerevoli operazioni di «trasferimento» 
di risorse umane e materiali che sarebbero implicate dall’attuazione della riforma.   

15.– Con ricorso spedito per la notifica il 12 ottobre 2012, ricevuto il 17 ottobre e 
depositato il 16 ottobre (reg. ric. n. 145 del 2012), la Regione Lazio ha promosso questioni 
di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, e, tra queste, degli artt. 17 e 
18, per violazione degli artt. 3, 72, quarto comma, 77, 114, 117, terzo comma, e 133 Cost.   

15.1.– La ricorrente ricorda in apertura che la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, esprimendosi sui contenuti del decreto-legge di cui si tratta, ha espresso dubbi circa la 
compatibilità costituzionale di alcune delle relative disposizioni. Parte di tali dubbi sarebbe stata 
recepita dal Parlamento in sede di conversione, attraverso opportune modifiche della normativa 
originaria. Residuerebbero, però, norme in contrasto con i parametri già indicati in apertura.   

Sarebbe il caso, anzitutto, dell’art. 17 del decreto, ove la sostituzione del termine 
«riordino» alle parole «soppressione» e «accorpamento», con riferimento alle Province, 



non avrebbe certo superato le obiezioni e le proposte di emendamento formulate dalla 
Conferenza delle Regioni e  



delle Province autonome. Secondo la ricorrente, in particolare, i commi 2 e 3 della 
disposizione delineano un procedimento nel cui ambito il ruolo assegnato ai Comuni, ai 
Consigli delle autonomie locali ed alle Regioni potrebbe essere del tutto vanificato, se 
non esercitato in tempi assai ristretti, dato che, scaduti i relativi termini, il Governo 
sarebbe legittimato a procedere in piena autonomia.  

Tra le norme tuttora in contrasto con la Costituzione, inoltre, vi sarebbe anche l’art. 
18 del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui dispone, in concomitanza con la istituzione 
delle relative Città metropolitane, la soppressione delle Province di Roma e di numerosi 
altri capoluoghi di Regione.  

15.2.– Trattando in particolare dell’art. 17, la ricorrente assume anzitutto la propria 
legittimazione ad agire, tanto alla luce del combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 
87 del 1953 e dell’art. 41, comma 4, dello statuto regionale, tanto in ragione della 
giurisprudenza costituzionale, secondo cui spetta alle Regioni l’impugnativa delle leggi 
che violino le attribuzioni costituzionali degli enti locali, indipendentemente dall’eventuale 
contrasto con il riparto delle competenze legislative (è citata la sentenza della Corte 
costituzionale n. 298 del 2009). Nella specie, inoltre, la ricorrente farebbe valere 
prerogative proprie, alla luce dell’art. 133 Cost., che attribuisce alle Regioni un ruolo di 
rilievo nel processo di modifica delle circoscrizioni provinciali.  

La norma censurata contrasterebbe, in primo luogo, proprio con l’art. 133 Cost., 
eludendo il principio fondamentale della promozione «dal basso» dei mutamenti delle 
circoscrizioni provinciali, attuata mediante l’imprescindibile «iniziativa dei Comuni». Il 
compito di «riordino» sarebbe stato sostanzialmente assegnato al Governo, in contrasto 
oltretutto con la giurisprudenza che impone la considerazione delle esigenze delle 
popolazioni interessate per ogni compromissione dell’attuale assetto delle autonomie 
locali (sono citate le sentenze n. 279 del 1994 e n. 453 del 1989).  

Lo scarto dal modello di procedimento imposto dalla Costituzione permarrebbe 
anche dopo la previsione, introdotta dalla legge di conversione n. 135 del 2012, che 
vengano tenute in considerazione dal Consiglio dei ministri le «eventuali iniziative 
comunali» già esistenti, tanto che il Governo avrebbe già escluso ogni loro influenza 
sulla integrazione dei requisiti minimi stabiliti dallo stesso Consiglio dei ministri.  

D’altra parte, la norma censurata non troverebbe giustificazione nei compiti statali di 
coordinamento della finanza pubblica (di qui la violazione del terzo comma dell’art. 117 
Cost.), dato che non si limita ad un’opera «transitoria» di contenimento della spesa, 
incidendo piuttosto in modo strutturale e definitivo su ordinamenti intermedi, muniti di 
proprie prerogative costituzionali (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 326 
del 2010). Peraltro, le esigenze di economia delle risorse non possono legittimare la 
violazione delle garanzie costituzionali degli enti locali (sentenza n. 151 del 2012).  

Sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., con 
ridondanza nella lesione delle prerogative assicurate alla ricorrente dagli artt. 114 e 133 
Cost., in quanto la tempistica prevista per gli adempimenti assegnati alla Regioni ed ai 
Consigli delle autonomie locali nell’ambito del procedimento di riordino sarebbe tanto 
serrata da vanificare, sul piano pratico, ogni possibilità di influire sulla legge statale.  

Ancora, farebbero palesemente difetto, nel caso di specie, le condizioni straordinarie di 
necessità ed urgenza richieste dall’art. 77 Cost. per la decretazione d’urgenza. La violazione 
del richiamato art. 77 (oltreché del quarto comma dell’art. 72) ridonderebbe in lesione della 
sfera di autonomia garantita alle Province ed alle Regioni dagli artt. 114 e 113 Cost.  

Il decreto-legge sarebbe stato assunto, tra l’altro, anche in violazione del disposto 
dell’art. 15 della legge n. 400 del 1988, che costituirebbe esplicitazione della ratio 



sottesa all’art. 77 Cost., e 



sancirebbe il divieto di normazione in via d’urgenza sulle materie di “rilievo 
costituzionale”. 15.3.– Considerazioni in tutto analoghe, secondo la ricorrente, 
varrebbero per la denunciata  

illegittimità dell’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012. Il decreto-legge sarebbe strumento 
costituzionalmente inadeguato sia per la soppressione delle Province, la cui esistenza 
ed autonomia sarebbe sottratta alla legislazione ordinaria dall’art. 114 Cost., sia per la 
istituzione di Città metropolitane, riservata all’«assemblea» dal quarto comma dell’art. 72 
Cost. In entrambi i casi si tratterebbe di una nuova disciplina «di regime», che non 
sarebbe attuabile mediante la decretazione di urgenza (è citata la sentenza della Corte 
costituzionale n. 22 del 2012).  

16.– Con ricorso notificato il 12 ottobre 2012 e depositato il 17 ottobre (reg. ric. n. 151 
del 2012), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune 
disposizioni del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge n. 135 del 2012, e, tra queste, degli artt. 17 e 18, per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 
114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 Cost., e del principio di leale collaborazione.  

16.1.– Dopo aver rilevato che le Regioni sono legittimate a promuovere il giudizio di 
costituzionalità, riguardo a leggi dello Stato, anche in base alla ritenuta violazione delle 
competenze proprie degli enti locali, la ricorrente assume che, in forza dell’impugnato 
art. 17, si determina anche una diretta lesione delle prerogative regionali. Infatti, la 
disciplina censurata finirebbe con il privare la Regione di un interlocutore istituzionale cui 
la Regione stessa può affidare, ed anzi normalmente affida, funzioni amministrative. 
Sarebbero vulnerate, per la stessa ragione, le competenze legislative (concorrenti e 
residuali) di cui al terzo ed quarto comma dell’art. 117 Cost., nonché le competenze 
regolamentari di cui al sesto comma della medesima norma costituzionale.  

Ancora, le disposizioni concernenti la redistribuzione di funzioni amministrative tra i 
Comuni, le Province e le Regioni (a norma dei commi 6, 10 e 11 dell’art. 17) 
sovvertirebbero irragionevolmente «l’intero assetto costituzionale regionale e delle 
autonomie locali», determinando la complessiva violazione degli artt. 3, 5, 97 e 114 
Cost. In particolare, considerato che la gran parte dei Comuni italiani conta una 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la riforma eliminerebbe strutture essenziali per 
l’attuazione del principio di sussidiarietà verticale, di cui al primo comma dell’art. 118, in 
relazione ai compiti di «area vasta».  

16.2.– Dopo avere asserito che le notazioni fin qui svolte varrebbero a documentare 
tanto il merito delle censure proposte che la legittimazione al ricorso da parte della Regione 
Veneto, quest’ultima denuncia ancora la difformità fra la procedura prevista dal legislatore 
statale e quella prescritta dall’art. 133 Cost. per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.  

La norma costituzionale richiederebbe, infatti, una «legge rinforzata», approvata in esito 
all’iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata. La disciplina di dettaglio della 
procedura, contenuta nell’art. 21 del d.lgs. n. 267 del 2000, comprende regole che 
garantiscono una adesione maggioritaria delle popolazioni al progetto di mutamento, 
riservando alla funzione legislativa dello Stato un compito di verifica della corrispondenza 
del progetto all’interesse generale. In nessun caso la modifica della circoscrizione potrebbe 
essere disposta – come invece prevede la normativa censurata – senza l’iniziativa dei 
Comuni, e addirittura affidando al Governo la precostituzione del disegno di riforma.  

La Regione Veneto considera inaccettabile la tesi dell’Esecutivo – desunta dalla relazione al 
disegno di legge di iniziativa governativa per la conversione del d.l. n. 95 del 2012 – secondo cui la 
procedura di cui all’art. 133 Cost. dovrebbe essere applicata solo per mutamenti esauriti nell’ambito 



delle singole Regioni, mentre, nel contesto di un disegno complessivo di riforma, il coinvolgimento 
dei Comuni potrebbe essere validamente assicurato mediante l’interlocuzione dei Consigli delle 
autonomie locali. La norma costituzionale, infatti, non istituisce alcuna differenza basata sulla 
«scala» dei mutamenti, che del resto si producono nell’ambito delle singole Regioni, 



quand’anche disposti su base nazionale.  
La ricorrente ricorda che la Corte costituzionale, pur ammettendo che l’istituzione di 

nuove Province può essere attuata mediante legge di delegazione, ha ribadito la 
necessità del procedimento «ascensionale» che muove dai Comuni, riservando alla 
legge il solo compito di «valutare, nella fase conclusiva dello stesso procedimento, 
l’idoneità e l’adeguatezza dell’ambito territoriale destinato a costituire la base della 
nuova Provincia» (sentenza n. 347 del 1994).  

Neppure potrebbe ammettersi, sempre secondo la ricorrente, che nel ruolo 
assegnato loro dall’art. 133 Cost. i Comuni siano validamente «sostituiti» dai Consigli 
delle autonomie locali. Il potere di iniziativa spetta infatti ai singoli Comuni, e, d’altra 
parte, l’art. 17 chiama i Consigli ad operare su un progetto già elaborato dal Governo, al 
quale addirittura si assegna un potere sostitutivo nel caso di inutile scadenza dei 
brevissimi termini a disposizione del citati Consigli.  

La Regione Veneto ricorda che un disegno del genere era già stato posto a base di 
una norma di emanazione governativa (art. 15 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo»), poi soppressa, per questo aspetto, in sede di conversione, anche in forza 
delle obiezioni mosse da più parti a proposito della sua compatibilità con la Costituzione 
(art. 1 della relativa legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148). Sarebbe 
incomprensibile e contraddittoria, dunque, la nuova iniziativa, avente ad oggetto norme 
in contrasto ancora maggiore con l’art. 133 Cost.  

16.3.– La ricorrente prende in considerazione la possibilità che l’art. 17 del d.l. n. 95 del 
2012 venga applicato per realizzare l’accorpamento di Province appartenenti a Regioni 
diverse. In questo caso, la procedura prevista dalla norma si troverebbe in contrasto con la 
specifica previsione costituzionale dell’art. 132, secondo comma, Cost., fondata su 
consultazioni referendarie e sulla interlocuzione dei Consigli regionali interessati.  

16.4.– Ulteriore ragione di contrasto con la Costituzione è ravvisata nella carenza 
delle condizioni straordinarie di necessità e urgenza che, sole, avrebbero potuto 
legittimare il ricorso alla decretazione governativa (art. 77 Cost.).  

Viene ricordato come l’art. 15 della legge n. 400 del 1988 escluda dall’area di 
possibile intervento del decreto-legge le materie di cui al quarto comma dell’art. 72 
Cost., comprese «le norme in materia costituzionale ed elettorale». Poiché la riforma in 
discussione atterrebbe alla «modifica dell’assetto dello Stato», non avrebbe potuto 
comunque essere realizzata in via d’urgenza.  

Lo stesso Governo, pur allegando ragioni di urgente riassetto della finanza pubblica, avrebbe 
d’altra parte vanificato quelle ragioni, «ammettendo» di non essere in grado di quantificare il 
risparmio che dovrebbe derivare dall’attuazione della riforma. La ricorrente rammenta, infine, che il 
«vizio» originario del decreto legge non è sanato dall’intervento della legge di conversione.  

16.5.– Tutte le censure indicate, secondo la Regione Veneto, sarebbero riferibili 
anche all’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012, con il quale il legislatore statale ha 
«sbrigativamente» disposto la soppressione delle Province con capoluogo in numerose 
città italiane, istituendo contemporaneamente altrettante Città metropolitane.  

Il completo scostamento dalla procedura imposta dalla Costituzione, con partenza «dal 
basso», comporterebbe la violazione degli artt. 5 e 114, 3 e 97 e 133 Cost. L’assenza di un 
serio coinvolgimento della Regione nella istituzione delle Città metropolitane comporterebbe 
la lesione delle competenze legislative regionali (in relazione al secondo comma dell’art. 118 
e alla lettera p del secondo comma dell’art. 117 Cost.), e comunque una violazione del 



principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.).  
Palese poi sarebbe l’incostituzionalità del comma 9 (lettere c e d) dell’impugnato art. 

18, che prevede il reciproco conferimento di funzioni tra Città metropolitane e Comuni, 
mentre la previsione dell’indicato conferimento, per le materie di competenza regionale, 
avrebbe dovuto 



essere riservata, in applicazione del secondo comma dell’art. 118 Cost., ad una legge 
regionale. 16.6.– La Regione Veneto, tenuto anche conto delle serrate scadenze 
previste dal d.l. n. 95  

del 2012 per la realizzazione della riforma, e del carattere irreversibile degli effetti 
dannosi che si annetterebbero alla sua esecuzione, formula richiesta di sospensione 
cautelare delle esecuzione della normativa impugnata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
35 e 40 della legge n. 87 del 1953.  

17.– Con ricorso spedito per la notifica il 13 ottobre 2012, ricevuto il 17 ottobre e 
depositato il 18 ottobre (reg. ric. n. 153 del 2012), la Regione Campania ha promosso 
questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 95 del 2012, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, e, tra 
queste, dell’art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 6, 11 e 12, e dell’art. 18, commi 1, 2, 2-bis, 7-
bis, 9, lettere c) e d), per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 71, primo comma, 77, secondo 
comma, 97, 114, 117, 118, 119, 120, 123, 133 e 138 Cost.  

17.1.– La ricorrente, dopo aver descritto il contenuto delle disposizioni impugnate, 
illustra le ragioni di illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 6, 11 e 
12, del d.l. n. 95 del 2012.  

17.1.1.– Sono censurate, in primo luogo, le norme dell’art. 17 che regolano il 
procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali (commi da 1 a 4-bis), 
prospettandone l’incompatibilità con l’art. 133 Cost.  

Secondo la Regione Campania la norma costituzionale, che pone una riserva di 
legge «rinforzata» per l’istituzione di nuove Province ed il mutamento delle circoscrizioni 
già esistenti, riguarda a fortiori il riordino, concomitante e generalizzato, delle 
circoscrizioni stesse.  

La necessità della procedura «rinforzata» sarebbe stata più volte confermata, in via 
indiretta, dalla Corte costituzionale. Così, ad esempio, riguardo ad una legge regionale 
istitutiva di nuove Province nella Regione Sardegna, considerata compatibile con la 
Costituzione solo in quanto fondata su una normativa derogatoria di pari rango, e cioè lo 
statuto della Regione interessata (sentenza n. 230 del 2001). In altra occasione la Corte ha 
respinto i dubbi di legittimità proposti riguardo ad una legge statale finalizzata all’istituzione 
di nuove Province, sul presupposto che gli elementi fondanti della procedura prescritta dalla 
Costituzione (iniziativa dei Comuni e interlocuzione regionale) fossero compatibili con la 
normazione per delega al Governo, adottata nel caso di specie (sentenza n. 347 del 1994).  

Nell’odierna fattispecie, il ruolo dei Comuni sarebbe mediato e potenzialmente 
ininfluente, sia per l’irrilevanza di un eventuale loro dissenso rispetto alle proposte del 
Consiglio delle autonomie locali, sia ancora per la previsione della possibilità di ignorare 
le iniziative comunali deliberate successivamente all’adozione del provvedimento del 
Consiglio dei ministri che ha determinato i criteri per il riordino, sia infine per il potere 
accordato al Governo di provvedere anche in assenza di proposte di riordino formulate 
dalle Regioni sulla base delle ipotesi trasmesse dall’organo di raccordo tra la Regione 
stessa e gli enti locali.  

L’assoluta necessità di rispetto dei criteri posti dall’art. 133 Cost. trova conferma – 
secondo la ricorrente – nella Carta europea dell’autonomia locale (la cui ratifica è stata 
autorizzata con legge n. 439 del 1989, che ne ha anche disposto l’esecuzione). La Carta 
in questione, infatti, riconoscerebbe un diritto alla consultazione delle popolazioni 
interessate a modifiche dei limiti locali territoriali (art. 5), ed un diritto all’iniziativa degli 



enti territoriali per questioni non esulanti dalle proprie competenze e non rimesse ad 
altra autorità (art. 4). Se è vero che la Corte costituzionale ha riconosciuto mero 
carattere programmatico alle norme richiamate (sentenza n. 325 del 2010), resterebbe 
inalterato l’obbligo, sancito dal primo comma dell’art. 117 Cost., di adeguarsi alle 
disposizioni sovranazionali, anche data la loro piena compatibilità con la norma 
costituzionale interna (art. 133) e considerato che l’art. 117, secondo comma, lettera p), 
Cost. non assegna allo Stato alcuna competenza in materia di modifica delle 
circoscrizioni provinciali. 



Insomma, il legislatore avrebbe dovuto procedere a riforma costituzionale, per 
pervenire legittimamente al risultato perseguito, con la conseguenza che sarebbe violato 
anche l’art. 138 Cost.  

17.1.2.– La Regione Campania osserva come la giurisprudenza costituzionale abbia 
posto da tempo in luce la piena pertinenza delle Province al sistema delle autonomie 
locali (art. 5 Cost.), quali strutture espressive del principio autonomistico e di quello 
democratico, «attraverso cui si esplica la sovranità popolare» (è citata la sentenza n. 
106 del 2002). La mortificazione del loro ruolo sarebbe dunque incompatibile con i 
principi sanciti agli artt. 1, 2 e 5 Cost., in combinato disposto con l’art. 114 Cost.  

D’altra parte – prosegue la ricorrente – la riforma delle circoscrizioni provinciali non 
avrebbe comunque potuto essere effettuata con lo strumento del decreto-legge, neppure 
per una declamata finalità di urgente riassetto della finanza pubblica (sono citate le 
sentenze della Corte costituzionale n. 151 e n. 148 del 2012). Mancherebbero, in effetti, 
le necessarie condizioni di necessità ed urgenza, trattandosi di intervento di complessivo 
riordino dell’ente provinciale. Inoltre, la successiva conversione in legge non varrebbe a 
sanare l’originaria illegittimità del decreto.  

Per quanto detto, la normativa censurata contrasterebbe anche con l’art. 77, 
secondo comma, Cost.  

17.1.3.– Il fatto che la normativa censurata abbia privato i Comuni della funzione 
propulsiva per il riordino delle circoscrizioni provinciali avrebbe determinato, secondo la 
Regione Campania, anche una violazione dell’art. 71 Cost., nella parte in cui regola 
l’iniziativa legislativa. Viene ribadito che, a norma dell’art. 133 Cost., detta iniziativa sarebbe 
spettata ai Comuni, i quali in nessun modo potrebbero considerarsi “rappresentati” dal 
Consiglio delle autonomie locali o da altri organi di raccordo tra Regione ed enti territoriali.  

17.1.4.– Proprio con riguardo al ruolo attribuito ai Consigli delle autonomie locali o, in 
mancanza, ad altri organi regionali di raccordo, la normativa censurata avrebbe 
determinato una lesione delle competenze legislative regionali, come definite dagli artt. 
123, quarto comma, e 117, quarto comma, Cost. La prima delle norme citate rimette allo 
statuto la disciplina dei Consigli (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 
2006), dal che dovrebbe desumersi che spetta unicamente alla Regione definire i 
compiti dei Consigli medesimi, con conseguente illegittimità di ogni interferenza statale 
nella materia. Una interferenza che sarebbe evidente, di contro, con l’attribuzione agli 
organismi regionali dei compiti regolati dall’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012.  

Quanto all’art. 117, quarto comma, Cost., la difesa regionale ritiene che questa norma 
costituzionale sia violata nel caso in cui, in mancanza dei Consigli delle autonomie locali, le 
funzioni in esame siano svolte dagli organi regionali di raccordo. In tale ipotesi, infatti, 
sarebbe violata la potestà delle Regioni, nell’ambito della propria competenza esclusiva in 
materia di organizzazione, di disciplinare discrezionalmente questi organi interni.  

17.1.5.– La Regione Campania individua ulteriori profili di illegittimità costituzionale 
dell’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, guardando al merito dei criteri dettati per il riordino 
delle Province, e prima ancora al fatto che la competenza per la relativa individuazione 
sia stata rimessa al Governo, in assenza di vincoli effettivi.  

Non vi sarebbe alcuna competenza statale a provvedere, non potendo la stessa connettersi alla 
lettera p) del secondo comma, o al terzo comma, dell’art. 117 Cost. In ogni caso l’affidamento 
all’Esecutivo della parametrazione sarebbe stato operato «in evidente spregio della ratio dell’art. 133 
Cost.», che esigerebbe il ricorso alla legge quale presidio dei principi democratici e autonomistici e 
della identità territoriale delle Province. L’intervenuta riforma del Titolo V della Parte seconda della 
Costituzione non avrebbe consentito di adottare la procedura prevista, in 



epoca antecedente, dall’art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle 
autonomie locali), poi rinnovata dall’art. 21 del d.lgs. n. 267 del 2000, che si giustificava in 
rapporto ad una collocazione istituzionale delle Province quali organi di decentramento dello 
Stato, e non ancora come enti autonomi «costitutivi» della Repubblica.  

Osserva ancora la ricorrente che, nell’attuale quadro costituzionale, le funzioni 
amministrative vengono conferite alle Province in base ai principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza, e dunque non sono attribuite uniformemente, quanto 
piuttosto in ragione delle singole esigenze territoriali. Contrasterebbe dunque con 
l’impianto del citato Titolo V la fissazione di criteri rigidi ed uniformi per il riordino, con 
conseguente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.).  

Oltretutto – prosegue la Regione Campania – l’indicata uniformità varrebbe a svilire la 
«natura storico-identitaria delle autonomie locali, sancita dagli artt. 1, 2, 5 e 114 Cost.».  

17.1.6.– La competenza a regolare la materia non potrebbe essere rivendicata dallo 
Stato neppure invocando la necessità di fissare principi di coordinamento della finanza 
pubblica: una competenza, questa, che la Corte costituzionale avrebbe già delimitato ad 
un’opera di «transitorio contenimento complessivo» della spesa, non legittimando certo 
la disciplina stabile, rigida ed esaustiva di vincoli all’autonomia regionale. Tale sarebbe, 
all’evidenza, la normativa introdotta con le norme censurate, senza oltretutto che dallo 
Stato sia venuta alcuna indicazione, neppure di massima, delle economie realizzate. 
Sarebbero violati, dunque, gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.  

17.1.7.– Sarebbe illegittima, secondo la ricorrente, anche la previsione di un potere 
sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni che non trasmettano le proposte di 
riordino secondo la procedura prevista dalle norme censurate (per violazione degli artt. 
3, 118, 120 e 133 Cost.).  

È stabilito in particolare, al comma 4 del censurato art. 17, che il provvedimento 
legislativo di riordino sia adottato previa la sola interlocuzione della Conferenza unificata, 
sebbene facciano difetto le condizioni legittimanti l’esercizio del potere sostitutivo, di cui 
all’art. 120 Cost. ed all’art. 8 della legge n. 131 del 2003. L’atto regionale (proposta di 
riordino delle Province) la cui omissione comporta la sostituzione, infatti, non sarebbe 
dovuto o necessario, ossia privo di discrezionalità nell’an, trattandosi di atti di iniziativa 
del procedimento di revisione a norma del primo comma dell’art. 133 Cost., «e quindi, 
con ogni evidenza, assolutamente discrezionali e certamente non vincolati».  

La disciplina censurata non contiene d’altra parte alcuna delle garanzie procedurali 
previste dall’art. 8 della citata legge n. 131 del 2003, né una tutela effettiva del principio 
di leale collaborazione (collaborazione non surrogabile attraverso l’interlocuzione della 
Conferenza unificata). Oltretutto, con una scelta la cui irrazionalità assumerebbe 
autonoma rilevanza ex art. 3 Cost., la normativa in questione prevede che il termine per 
l’esercizio del potere sostitutivo decorra ancor prima che sia scaduto quello per 
l’adozione dei provvedimenti spettanti al soggetto istituzionale da sostituire (il primo 
termine è infatti ancorato all’entrata in vigore della legge di conversione n. 135 del 2012, 
mentre il secondo è connesso alla pubblicazione della delibera governativa sui criteri di 
riordino delle circoscrizioni provinciali).  

Da ultimo, la ricorrente esclude che l’atto di iniziativa del procedimento di revisione delle 
circoscrizioni provinciali (sul quale deve essere sentita anche la Regione) possa essere 
oggetto di una chiamata in sussidiarietà dello Stato; infatti, in tal modo la «flessibilizzazione» 
di una competenza direttamente assegnata dalla Costituzione, e non da leggi di 
conferimento delle funzioni amministrative in attuazione dell’art. 118 Cost., ridonderebbe 
nella «violazione del principio di rigidità costituzionale ricavabile dall’art. 138 Cost.».  



17.1.8.–  La  Regione  Campania  ritiene  che  i  commi  6  e  12  dell’art.  17  
impugnato, 



confermando ed attuando il disegno perseguito mediante l’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, 
riproducano il vulnus già recato con la norma appena citata, e già denunciato dalla stessa Regione 
con un proprio ricorso (reg. ric. n. 46 del 2012), alla sintesi del quale può senz’altro farsi rinvio.  

17.1.9.– La ricorrente censura anche il comma 11 dell’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, 
per l’asserito contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.  

Nel suo significato letterale, la norma parrebbe infatti assegnare alla Regione, in rapporto alle 
funzioni di “area vasta” attribuite in via transitoria alle Province, meri compiti di programmazione e 
coordinamento, relativamente alle materie di corrispondente competenza legislativa a norma dell’art. 
117 Cost. Una disciplina siffatta contrasterebbe con principi già enunciati dalla giurisprudenza 
costituzionale, secondo cui spetta alla legge regionale, nelle materie di competenza, la concreta 
allocazione delle funzioni (è citata la sentenza n. 43 del 2004), con la conseguente ammissibilità di 
norme che riservino alle Regioni stesse determinate funzioni.  

17.2.– La Regione Campania, come anticipato, ha promosso questioni di legittimità 
costituzionale anche con riguardo all’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012.  

17.2.1.– La soppressione delle più importanti Province (compresa quella di Napoli), con 
contestuale creazione delle Città metropolitane, avrebbe lo scopo dichiarato di garantire 
l’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, e dunque uno scopo 
diverso da quello ostentato per il ricorso alla decretazione d’urgenza, cioè il contenimento 
della spesa pubblica. Del resto, il processo di riforma e la creazione dei nuovi enti 
richiederebbe un palese sforzo di spesa, a sua volta in contrasto con la finalità dichiarata.  

Ebbene – osserva la ricorrente – l’inserimento di norme con finalità eterogenea 
nell’ambito di un provvedimento d’urgenza comporta l’illegittimità delle norme medesime, 
per violazione dell’art. 77 Cost. (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 
2012).  

Per altro verso, l’istituzione delle Città metropolitane non rientrerebbe nella competenza 
legislativa dello Stato. Non potrebbe utilmente guardarsi, in assenza di altre ed esplicite disposizioni 
costituzionali, alla lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che configura una competenza 
statale tassativamente limitata al sistema elettorale, alla forma di governo ed alle funzioni 
fondamentali degli enti locali. Di conseguenza, l’istituzione dei nuovi enti apparterebbe alla 
competenza residuale delle Regioni, in applicazione del quarto comma dell’art. 117 Cost.  

In ogni caso, la normativa impugnata sarebbe illegittima per non aver previsto alcun 
ruolo delle Regioni nella istituzione delle Città metropolitane (in contrasto oltretutto col 
disposto dell’art. 22 del d.lgs. n. 267 del 2000, che già rimetteva alle Regioni la 
delimitazione territoriale delle aree metropolitane, pur essendo stato introdotto nella 
vigenza del testo originario del Titolo V della Parte seconda della Costituzione). La 
partecipazione della Regione sarebbe circoscritta esclusivamente all’ambito 
dell’eventuale sub-procedimento volto all’articolazione in più Comuni del territorio del 
Comune capoluogo (art. 18, comma 2-bis). Dunque il legislatore statale avrebbe violato 
gli artt. 114, 117 e 118, primo comma, Cost.  

Anche più grave sarebbe poi l’estromissione delle Regioni dalla procedura di 
soppressione delle principali Province esistenti. Se l’art. 133, primo comma, Cost. assegna 
alla Regione un ruolo interlocutorio nella istituzione di nuove Province, dovrebbe intendersi 
prescritto, a maggior ragione, un parere per il caso della loro soppressione. Oltretutto, con la 
disciplina impugnata, il legislatore avrebbe scelto le Province da sopprimere, 
discriminandole rispetto alle altre, senza un riconoscibile criterio, adottando una legge-
provvedimento priva di ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed in contrasto con il canone 
dell’imparzialità (art. 97 Cost.). I criteri della proporzionalità e dell’adeguatezza sono tanto 
più essenziali – osserva la ricorrente – quando il legislatore statale opera in materie che 



interferiscono con l’autonomia degli enti locali e con le competenze legislative delle Regioni.  
17.2.2.– Un ulteriore profilo di illegittimità dell’art. 18 consisterebbe nella facoltà, 
conferita 



ai Comuni compresi nell’area delle istituite Città metropolitane, di non aderire al nuovo 
ente, e di accorparsi piuttosto, con una propria delibera consiliare, al territorio di una 
Provincia limitrofa (art. 18, comma 2). La norma contrasterebbe infatti con il primo 
comma dell’art. 133 Cost. 

Per un verso, sarebbe violata la riserva di legge in materia di modifica delle 
circoscrizioni provinciali, con l’ulteriore vulnus realizzato mediante l’esclusione di ogni 
coinvolgimento dell’ente regionale nella procedura.  

Per altro verso, la disciplina sarebbe incongrua nella misura in cui pare consentire 
l’accorpamento ad una Provincia di un Comune che non confini con il relativo territorio, 
creando discontinuità, sul piano del funzionamento dei servizi e dello svolgimento delle 
funzioni, incompatibili con i principi di ragionevolezza e buona amministrazione (artt. 3 e 
97 Cost.).  

17.2.3.– Inoltre, la previsione (comma 2-bis dell’impugnato art. 18) che consente ai 
Comuni capoluogo di promuovere il proprio frazionamento in più Comuni 
determinerebbe una violazione della riserva di legge regionale nella materia, posta dal 
secondo comma dell’art. 133 Cost. La legge regionale, nella disciplina censurata, è 
prevista quale mera sanzione degli esiti di un procedimento referendario, con quorum 
predeterminato, ed avrebbe dunque contenuto vincolato. Con l’ulteriore violazione, 
dunque, della riserva statutaria concernente i referendum sulle leggi e sui provvedimenti 
regionali, di cui al primo comma dell’art. 123 Cost. (e con immediato contrasto con la 
legislazione regionale campana già esistente in materia).  

17.2.4.– La Regione Campania ritiene illegittimo, ancora, il comma 7-bis del censurato 
art. 18, che pare limitare le attribuzioni regionali, all’esito del conferimento alle Città 
metropolitane di funzioni fondamentali secondo il disposto del precedente comma 7, alla 
sola programmazione ed al solo coordinamento nelle materie di cui al terzo ed al quarto 
comma dell’art. 117 Cost., oltre che alle funzioni esercitate a norma dell’art. 118 Cost.  

Spetterebbe alla legislazione regionale, in effetti, la concreta allocazione delle 
funzioni, parte delle quali, esercitando le prerogative attribuite dalle due norme 
costituzionali appena citate, potrebbe essere appunto trattenuta a livello regionale.  

17.2.5.– La ricorrente contesta, infine, la legittimità del meccanismo di reciproco 
conferimento di funzioni tra Città metropolitane e Comuni, di cui al comma 9 (lettere c e d) 
dell’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012. Tale meccanismo violerebbe apertamente il disposto di 
cui al secondo comma dell’art. 118 Cost., che prevede l’allocazione con legge, statale o 
regionale, secondo la competenza stabilita dall’art. 117 Cost. (è citata, ancora una volta, la 
sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2004). Inoltre, la previsione relativa al 
contestuale trasferimento delle necessarie risorse umane strumentali e finanziarie 
determinerebbe la lesione del principio di buon andamento e della riserva di legge in materia 
di organizzazione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).  

18.– Con ricorso spedito per la notifica il 13 ottobre 2012, ricevuto il 17 ottobre e 
depositato il 18 ottobre (reg. ric. n. 154 del 2012), la Regione Lombardia ha promosso 
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 6, 11 e 12, del 
d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 
del 2012, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 71, primo comma, 77, secondo comma, 
114, 117, 118, 119, 120, secondo comma, 123, quarto comma, 133 e 138 Cost.  

18.1.– La ricorrente, oltre ad impugnare gli stessi commi oggetto di censura da parte 
della Regione Campania (reg. ric. n. 153 del 2012), motiva l’illegittimità costituzionale 
delle norme impugnate con argomentazioni identiche a quelle contenute nel ricorso 



appena citato. Per questa ragione può farsi integrale rinvio alla sintesi riportata sopra.  
19.– Con ricorso notificato il 15 ottobre 2012 e depositato il 19 ottobre (reg. ric. n. 159 

del 2012), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità 
costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, 



dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, e, tra queste, dell’art. 17, per 
violazione degli artt. 77 e 133 Cost., dell’art. 4, primo comma, n. 1-bis), della legge cost. 
n. 1 del 1963 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 9 del 1997.  

19.1.– La ricorrente evidenzia come l’art. 17, rubricato «Riordino delle province e 
delle loro funzioni», sembri non riferirsi alle Regioni a statuto speciale, dal momento che 
il comma 1 precisa che «tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei 
criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3».  

È vero invece che, con la sola espressa eccezione della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol, la disposizione riguarda anche le autonomie speciali. Il 
comma 5 dell’art. 17 prevede, infatti, che «le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai 
principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell’ordinamento giuridico 
della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».  

Sul rilievo che l’obbligo di adeguamento ivi prescritto gravi anche sulla Regione 
Friuli-Venezia Giulia, la difesa della stessa Regione ritiene che sia stata violata la 
propria competenza statutaria, con conseguente legittimazione alla impugnazione.  

La tesi della ricorrente è che le Regioni speciali dovrebbero provvedere ad applicare 
autonomamente, nel proprio territorio, il procedimento di riordino previsto per le Regioni a 
statuto ordinario, con minime possibilità di adattamento. In ogni caso, è contestato anche il 
contenuto dei principi enucleati dal legislatore statale per il riordino delle Province, sul rilievo 
che tale illegittimità si riverberi sui vincoli posti alla ricorrente dal comma 5.  

19.2.– Dai primi quattro commi dell’art. 17 si desumerebbe, secondo la Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia, che la procedura configurata prevede snodi eventuali e 
snodi ineliminabili, nel cui ambito non è comunque prevista una specifica iniziativa dei 
Comuni.  

Costituirebbero snodi eventuali sia l’ipotesi di riordino formulata dal Consiglio delle 
autonomie locali, sia l’analoga proposta ad opera della Regione, mentre il procedimento 
essenziale per la revisione delle circoscrizioni provinciali sarebbe costituito dalla previa 
deliberazione dei criteri da parte del Consiglio dei ministri (avvenuta con provvedimento 
del 20 luglio 2012), dalla presentazione del disegno di legge governativo di riordino, dal 
parere della Conferenza unificata e, infine, dall’approvazione del disegno di legge da 
parte del Parlamento.  

Si tratterebbe, in definitiva, di un procedimento diretto dagli organi centrali dello 
Stato, in particolare dal Governo, il quale, con la fissazione dei criteri per il riordino, 
precostituisce il contenuto del disegno di legge.  

19.3.– Ad avviso della ricorrente, la procedura richiamata non potrebbe trovare 
applicazione diretta nel suo territorio, posto che, ai sensi dell’art. 4, numero 1-bis, dello 
statuto speciale di autonomia, essa è titolare di potestà legislativa primaria in materia di 
ordinamento degli enti locali. L’art. 8 delle norme di attuazione dello statuto speciale di 
cui al d.lgs. n. 9 del 1997 prevede infatti che in tale materia «è ricompresa la revisione 
delle circoscrizioni provinciali, l’istituzione di nuove province e la loro soppressione, su 
iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate».  

Tuttavia, come già evidenziato, il comma 5 dell’art. 17 stabilisce che le Regioni a 
statuto speciale adeguino i propri ordinamenti ai principi indicati nel medesimo art. 17, 
costituendo i predetti «principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché 
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».  

Secondo la ricorrente, il vincolo di adeguamento sarebbe costituzionalmente 



illegittimo sia per ragioni attinenti al meccanismo configurato nei commi da 1 a 4 dell’art. 
17, in sé lesivo dell’art. 133 Cost., sia perché invasivo della competenza regionale 
sancita dall’art. 8 delle norme 



di attuazione dello statuto speciale di cui al d.lgs. n. 9 del 1997, sia, infine, perché le 
disposizioni alle quali la Regione dovrebbe adeguarsi non costituirebbero principi 
dell’ordinamento giuridico né principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.  

19.4.– Nel merito, sarebbe evidente che la procedura di revisione delle circoscrizioni 
provinciali configurata dall’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012 non corrisponde al modello indicato 
dall’art. 133, primo comma, Cost. La centralità del ruolo dei Comuni, indicata nel citato 
parametro, è stata riconosciuta dalla sentenza n. 347 del 1994 della Corte costituzionale, 
nella quale si è affermato che l’art. 133 Cost. impone un procedimento legislativo 
costituzionalmente rinforzato, anche in ragione del formale intervento dei Comuni.  

La scelta dei Costituenti, frutto di un emendamento alla iniziale configurazione del 
procedimento su iniziativa delle Regioni, intendeva enfatizzare il ruolo delle popolazioni 
interessate, in una prospettiva opposta a quella, verticistica, assunta dal legislatore del 
2012.  

Il contrasto evidente tra i percorsi delineati, rispettivamente, dalla Costituzione e dal 
d.l. n. 95 del 2012, avrebbe indotto il Governo a precisare, nella relazione al disegno di 
legge di conversione del citato decreto, che «anche a voler prescindere dalla 
considerazione che, trattandosi di riordino complessivo, non trova applicazione l’art. 133 
della Costituzione, va rilevato in ogni caso che detto articolo è, nella sostanza, rispettato, 
visto che i Comuni sono pienamente coinvolti tramite il Consiglio delle autonomie locali».  

La difesa della Regione ricorrente reputa infondata la tesi governativa, giacché, per un 
verso, il Consiglio delle autonomie locali non coincide affatto con i Comuni interessati, 
potendo persino esprimere decisioni contrarie alla volontà di questi ultimi, e, per altro verso, 
la normativa impugnata configura come solo eventuale l’iniziativa del Consiglio.  

In realtà, osserva la ricorrente, l’idea stessa di un «generale riordino delle Province 
secondo criteri diversi da quello storico [sarebbe] estranea alla Costituzione», e non perché 
la Costituzione non si occupi del tema, come sostenuto dal Governo con ragionamento 
paradossale, bensì perché la Costituzione, nel disciplinare il procedimento legislativo 
ordinario di trasformazione delle Province esistenti, esclude che il riordino generale del 
sistema possa avvenire al di fuori di un procedimento di revisione costituzionale.  

19.5.– La Regione Friuli-Venezia Giulia reputa la normativa statale lesiva della 
competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali, che comprende la 
revisione delle circoscrizioni provinciali. L’art. 8 delle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 9 
del 1997 richiama, nella formulazione letterale, l’art. 133 Cost., prescrivendo che si proceda 
su iniziativa dei Comuni, ed aggiunge il vincolo a sentire le popolazioni interessate.  

Da quanto esposto discenderebbe che la ricorrente non potrebbe ottemperare agli 
obblighi imposti dall’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012 senza, al contempo, violare le regole di 
base dell’esercizio della propria competenza in materia di revisione delle circoscrizioni 
provinciali.  

Il dovere di adeguamento, previsto dal comma 5 dell’art. 17 citato, sarebbe pertanto 
illegittimo, in ragione del suo specifico contenuto, sia in riferimento all’art. 133 Cost., sia 
in relazione all’art. 8 del d.lgs. n. 9 del 1997. Nondimeno, la difesa regionale sottolinea 
che, se anche il contenuto dell’art. 17 fosse in sé legittimo, ugualmente l’imposizione del 
dovere di adeguamento sarebbe lesivo dell’autonomia regionale statutaria.  

Le regole fissate dall’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012 in materia di revisione delle 
circoscrizioni provinciali non costituirebbero principi dell’ordinamento giuridico della 
Repubblica né principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Si 
tratterebbe, infatti, di mere regole dimensionali e procedurali, il cui utilizzo sarebbe 
limitato ad un’unica occasione; regole non coincidenti, per di più, con quelle fissate 



nell’art. 21 del d.lgs. n. 267 del 2000, che stabiliscono i criteri ai quali i Comuni devono 
attenersi nell’esercizio «dell’iniziativa di cui all’articolo 133 della Costituzione», volta alla 
«revisione delle circoscrizioni provinciali». 



Parrebbe dunque che, con riferimento al medesimo oggetto, non possano esistere 
principi dell’ordinamento giuridico contraddittori, e, in ogni caso, che principi 
dell’ordinamento non possano essere ricavati da norme che derogano ad altre, di 
contenuto generale. A ciò andrebbe aggiunto che, ai sensi dell’art. 4 dello statuto 
speciale, soltanto leggi formali ed atti ad esse equiparati possono limitare la potestà 
legislativa primaria della ricorrente, e non anche gli atti amministrativi, come la 
deliberazione del Consiglio dei ministri prevista dal comma 2 dell’art. 17 per la 
definizione dei limiti dimensionali delle nuove Province.  

Le norme impugnate, ad avviso della ricorrente, neppure conterrebbero principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica, non presentando alcun contenuto finanziario al di là del 
presupposto, di buon senso ma tecnicamente non riconducibile ai suddetti principi, secondo cui un 
numero inferiore di Province dovrebbe comportare una minore spesa pubblica.  

19.6.– La difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia impugna, infine, l’art. 17 del d.l. 
n. 95 del 2012 per contrasto con l’art. 77 Cost., per carenza dei requisiti di necessità ed 
urgenza.  

La natura stessa della materia del riordino ordinamentale delle Province 
richiederebbe il procedimento legislativo ordinario e soltanto una «urgenza estrema ed 
evidente potrebbe giustificare l’anticipazione di qualche singolo aspetto del 
procedimento con uno strumento di urgenza».  

Vi sarebbe del resto un chiaro collegamento tra il vizio procedurale e i limiti contenutistici 
della normativa impugnata, là dove la scelta della decretazione d’urgenza non ha consentito 
di stabilire i criteri del riordino, né ad attestare l’urgenza di provvedere sarebbero sufficienti i 
termini, relativamente brevi, fissati per le diverse fasi del procedimento di riordino. 
Mancherebbe, infatti, l’individuazione di immediati risparmi finanziari, connessi all’attuazione 
del riordino, ove invece parrebbero sicuri, nel breve periodo, l’aumento di spesa e le 
disfunzioni collegate alla transizione da un assetto all’altro.  

20.– Con ricorso notificato il 12 ottobre 2012 e depositato il 19 ottobre (reg. ric. n. 
160 del 2012), la Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità 
costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, e, tra queste, degli artt. 17 e 18, per 
violazione degli artt. 116 e 133 Cost., del principio di leale collaborazione e degli artt. 3, 
43, 45 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948.  

20.1.– La ricorrente premette che tutti i riferimenti alle attribuzioni costituzionali 
riconosciute alle Regioni ordinarie sono richiamati per il tramite dell’art. 10 della legge 
cost. n. 3 del 2001, che estende alle Regioni a statuto speciale le disposizioni di maggior 
favore previste per quelle ordinarie.  

Ancora in via preliminare, la stessa difesa precisa che la Regione Sardegna non ignora 
la particolare congiuntura economica né la difficile situazione economico-finanziaria in cui 
versa il Paese, entrambi fattori invocati dal Governo per giustificare l’uso della decretazione 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 77 Cost. La Regione ricorrente non intende, infatti, sottrarsi al 
contributo cui tutti gli enti territoriali sono chiamati per migliorare lo stato della finanza 
pubblica. Nondimeno la situazione economico-finanziaria generale non può costringere a 
rinunciare alla difesa delle attribuzioni costituzionali e statutarie, violate dalla normativa 
impugnata (è richiamata la sentenza n. 151 del 2012).  

D’altra parte, proprio con il d.l. n. 95 del 2012 il legislatore statale ha rimodulato 
l’impegno al miglioramento dei conti pubblici, al punto che, come si legge nel preambolo allo 
stesso decreto, ha ritenuto di sospendere l’incremento dell’imposta sul valore aggiunto, 
nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili.  



20.2.– Su queste premesse, la ricorrente impugna innanzitutto l’art. 17 del d.l. n. 95 
del 2012 per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e ss. 
Cost., degli artt. 116 e 



133 Cost., e degli artt. 3, 43 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna.  
La difesa regionale riporta il contenuto della norma impugnata osservando come alla 

stessa sottenda una «radicale diminuzione del numero delle Province», attraverso la 
soppressione di molte di esse, ovvero l’accorpamento delle circoscrizioni territoriali ad 
altro Ente. Tale obiettivo si ricaverebbe dalla previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 
17, che demanda ad apposita deliberazione del Consiglio dei ministri l’individuazione dei 
requisiti minimi di popolazione residente e di estensione territoriale.  

La deliberazione, assunta il 20 luglio 2012, ha fissato l’estensione territoriale minima 
in duemilacinquecento chilometri quadrati e la popolazione minima in 
trecentocinquantamila persone. Pertanto, osserva la difesa regionale, l’attività di riordino 
delle Province finisce per risolversi nella individuazione di quelle che non possiedono i 
suddetti requisiti, destinate, in quanto tali, alla soppressione, con conseguente 
accorpamento del loro territorio ad un altro ente provinciale.  

Il descritto complesso procedimento si applica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.l. 
n. 95 del 2012, a «tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di 
entrata in vigore del presente decreto», mentre il comma 5 del medesimo art. 17 impone 
alle Regioni a statuto speciale di adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del decreto, i propri ordinamenti «ai principi di cui al presente articolo», qualificati come 
principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché come principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica.  

20.3.– La ricorrente segnala che, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012, 
le Province esistenti nella Regione Sardegna sono quelle cosiddette storiche, ossia 
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, essendo state già soppresse le Province di 
Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio, a seguito del 
referendum 6 maggio 2012, che ha abrogato la legge della Regione Sardegna 12 luglio 
2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, 
dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio), istitutiva delle predette.  

Delle quattro Province cosiddette storiche, quelle di Cagliari, Nuoro e Sassari sono 
espressamente previste dall’art. 43 dello statuto di autonomia, il quale stabilisce che 
«con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle 
province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province 
interessate espressa con referendum». La Provincia di Oristano, invece, è stata istituita 
con la legge statale 16 luglio 1974, n. 306 (Istituzione della provincia di Oristano).  

Così ricostruito il contesto normativo sul quale incide la disposizione impugnata, 
l’illegittimità costituzionale di quest’ultima sarebbe addirittura palese.  

La ricorrente osserva come, ai fini del previsto adeguamento dell’ordinamento 
regionale alle disposizioni statali sul riordino, e quindi in funzione della soppressione o 
dell’accorpamento di una delle Province di Cagliari, Sassari e Nuoro, sarebbe 
necessaria la revisione dello statuto, posto che la legge regionale potrebbe soltanto 
modificare le relative circoscrizioni.  

Ne consegue che, essendo necessaria una legge costituzionale per la revisione 
dello statuto, la Regione Sardegna non può procedere all’adeguamento del proprio 
ordinamento secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012.  

Precisa la ricorrente che, ai sensi dell’art. 54, ultimo comma, dello statuto, soltanto le 
disposizioni contenute nel Titolo III (articoli da 7 a 14) possono essere modificate con 
leggi ordinarie della Repubblica, su proposta del Governo o della Regione, sentita in 
ogni caso quest’ultima.  

In questa prospettiva, la difesa regionale richiama la sentenza n. 198 del 2012, nella 



quale la Corte costituzionale ha rilevato che, poiché la disciplina degli organi delle 
Regioni a statuto 



speciale è contenuta nei rispettivi statuti, adottati con legge costituzionale al fine di 
garantire le particolari condizioni di autonomia di tali enti, l’adeguamento al disposto 
dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 da parte di dette Regioni richiedeva la 
modifica di fonti di rango costituzionale, alle quali, peraltro, «una legge ordinaria non può 
imporre limiti e condizioni».  

Ciò detto con riguardo alle Province previste espressamente dallo statuto, la difesa 
regionale esamina la diversa situazione che si determinerebbe ove l’adeguamento al 
riordino riguardasse la sola Provincia istituita con legge statale, e cioè la Provincia di 
Oristano.  

In questo caso, l’art. 43 dello statuto impone una procedura rafforzata dal 
referendum, espressivo della volontà delle popolazioni, con la conseguenza che non 
potrebbero essere rispettati i tempi di adeguamento, come previsti dall’impugnato art. 
17. Né si potrebbe ritenere utilizzabile, ai fini che qui rilevano, il referendum consultivo 
regionale, previsto dalla legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in 
materia di referendum popolare regionale), svolto il 6 maggio 2012, il cui quesito n. 5 era 
formulato nei seguenti «Siete voi favorevoli all’abolizione delle quattro province 
“storiche” della Sardegna, Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano?».  

Tale proposta referendaria non risulta in alcun modo sovrapponibile all’eventuale 
soppressione della Provincia di Oristano e annessione del relativo territorio ad una o più 
delle Province statutarie, ragione per cui sarebbe necessaria una ulteriore consultazione 
popolare.  

Sarebbe in definitiva evidente, a parere della ricorrente, il contrasto fra i commi da 1 
a 4-bis e 5 dell’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, da una parte, e il principio di leale 
collaborazione e gli artt. 43 e 54 dello statuto, dall’altra.  

20.4.– La normativa impugnata violerebbe anche il disposto dell’art. 133 Cost., il 
quale prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove 
Province sono stabiliti con legge statale, su iniziativa dei Comuni.  

A parte il rilievo che, ai sensi dell’art. 45 dello statuto, la competenza appartiene al 
legislatore regionale, la difesa della ricorrente osserva che il primo comma dell’art. 133 
Cost. fa salvo il principio della consultazione delle comunità locali, attraverso l’iniziativa 
legislativa, che pure non potrebbe avvenire nei tempi ristretti imposti dall’art. 17.  

Conclusivamente, la previsione del riassetto degli enti provinciali, direttamente 
disciplinati dallo statuto di autonomia, violerebbe gli artt. 43 e 54 dello stesso statuto, in 
uno con l’art. 116 Cost.  

20.5.– La ricorrente considera costituzionalmente illegittimi anche i commi da 6 a 12 
dell’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, con i quali il legislatore ha portato a compimento la 
riforma delle funzioni delle Province, e degli organi di governo dei predetti enti territoriali, 
introdotta con l’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, già impugnato dalla Regione Sardegna 
(reg. ric. n. 47 del 2012). In proposito, la difesa regionale precisa di voler insistere nei 
motivi di ricorso già formulati.  

Lo Stato avrebbe disposto, in modo autoritativo e unilaterale, la riforma degli organi 
e delle funzioni delle Province, già prevista dal citato art. 23, e confermata 
dall’impugnato art. 17, senza tenere conto della riserva statutaria nelle materie 
«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione» e «ordinamento degli 
enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 3, comma 1, lettere a e b dello statuto).  

Le previsioni censurate non potrebbero essere qualificate come norme fondamentali, 
di riforma economico-sociale della Repubblica, stante il contenuto dettagliato, non 



necessario ai fini della realizzazione degli obiettivi di maggiore efficienza perseguiti dal 
legislatore statale.  

In particolare, risulterebbero lesivi dell’autonomia statutaria regionale i commi 6, 7 e 
8 dell’art. 17, nella parte in cui – al pari dei commi 18 e 19 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 
2011 – operano il trasferimento ai Comuni di funzioni già attribuite alle Province e le 
connesse risorse.  

Secondo  la  ricorrente,  infatti,  non  si  potrebbe  ritenere  che  il  legislatore  statale  
fosse 



legittimato ad intervenire come ha fatto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), 
Cost. in quanto il parametro richiamato fa riferimento alle «funzioni fondamentali» degli enti 
locali, riguardo alle quali trova applicazione la disciplina dello statuto speciale di autonomia.  

20.6.– La Regione Sardegna impugna anche l’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012 per 
violazione dei medesimi parametri.  

La ricorrente osserva che la norma in esame non menziona direttamente una Città 
metropolitana da istituirsi nella Regione Sardegna, nondimeno l’art. 17, comma 5, della 
legge n. 142 del 1990, da ritenersi fonte originaria della disciplina di questo tipo di ente, 
stabiliva che «in attuazione dell’art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 
(statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a 
quanto previsto nel presente articolo delimitando l’area metropolitana di Cagliari».  

La disposizione riportata è stata oggetto di modificazione e quindi trasfusa nel d.lgs. n. 
267 del 2000, il cui art. 22 disciplinava la materia, prevedendo al comma 3 che «restano 
ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale».  

L’art. 22 citato è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, ultimo capoverso, del d.l. n. 95 
del 2012, con la conseguenza che alla Regione Sardegna dovrebbe essere preclusa 
l’istituzione di Città metropolitane nel territorio regionale, compresa quella di Cagliari, 
con conseguente lesione delle attribuzioni statutarie.  

È vero infatti che, se anche l’art. 45 dello statuto non contempla direttamente le Città 
metropolitane, si dovrebbe tenere conto del fatto che tali enti, nel territorio su cui insistono, 
modificano sia l’ordinamento della Provincia, sia quello dei Comuni che vengono a farne 
parte. Pertanto, la richiamata disposizione statutaria dovrebbe essere interpretata nel senso 
che, tra le attribuzioni della Regione Sardegna, è compresa l’istituzione delle Città 
metropolitane, la cui mancata espressa menzione deriverebbe semplicemente 
dall’anteriorità dello statuto rispetto alla introduzione, nell’ordinamento, dei predetti enti.  

In questa prospettiva, dunque, l’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui 
abroga l’art. 22 (in specie il comma 3) del d.lgs. n. 267 del 2000, così escludendo che la 
Regione Sardegna possa istituire le Città metropolitane nel proprio territorio, e in 
particolare la Città metropolitana di Cagliari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 45 e 54 
dello Statuto, nonché con l’art. 116 Cost., in quanto dispone il riassetto di enti territoriali 
senza tenere conto della competenza regionale in materia (è richiamata la sentenza 
della Corte costituzionale n. 198 del 2012).  

I parametri indicati sarebbero violati anche perché il procedimento di istituzione delle 
Città metropolitane configurato dall’art. 18, ai commi 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter e 3-quater, non 
prevede la preventiva consultazione delle popolazioni interessate, a differenza di quanto 
stabilito dall’art. 45 dello statuto, che regola la maggiore autonomia conferita alle Regioni 
a statuto speciale, come riconosciuta anche dall’art. 116 Cost.  

21.– Con ricorso spedito per la notifica il 12 ottobre 2012, ricevuto il 16 ottobre e 
depositato il 22 ottobre (reg. ric. n. 161 del 2012), la Regione Piemonte ha promosso 
questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 95 del 2012, convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, e, tra queste, dell’art. 
17, commi 6 e 12, per violazione degli artt. 5, 77, 114, 117, secondo comma, lettera p), 
quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., e del principio di leale collaborazione.  

21.1.– In premessa la ricorrente afferma la propria legittimazione ad impugnare la 
norma oggetto, in quanto lesiva delle proprie prerogative e di quelle degli enti locali, alla 
luce sia della consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto, sia dell’art. 9 della 
legge n. 131 del 2003.  

21.2.– Quanto al merito dell’impugnazione, la difesa regionale richiama il contenuto 



dell’art. 17, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, che interviene sull’art. 23 del d.l. n. 201 del 
2011. La disposizione riportata, da ritenersi di difficile interpretazione in relazione al 
contenuto dei commi 



14 e 18 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, è impugnata proprio se ed in quanto 
confermativa di dette norme, per le medesime ragioni rappresentate con il ricorso n. 18 
del 2012; ragioni che la difesa regionale ripropone unitamente ad ulteriori dubbi di 
legittimità costituzionale aventi specificamente ad oggetto l’art. 17, comma 6. 

21.3.– La ricorrente ritiene violato l’art. 5 Cost., che riconosce «rilievo costituzionale alle 
autonomie locali, al principio del più ampio decentramento amministrativo e all’adeguamento 
della legislazione statale alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».  

La norma impugnata avrebbe invertito il significato del parametro richiamato, con 
grave compromissione dell’autonomia regionale e dell’assetto ordinamentale ed 
istituzionale della stessa.  

21.4.– Si assume, inoltre, che la riduzione delle attribuzioni del Consiglio provinciale, 
quale organo amministrativo fondamentale della Provincia, al solo indirizzo e coordinamento 
dell’attività dei Comuni, con conseguente trasferimento delle altre attribuzioni ai Comuni e 
alle Regioni, violerebbe palesemente l’art. 114 Cost., nella sostanza e nella forma.  

In primo luogo, si osserva dalla difesa regionale, «una proposta di riordino (che non 
equivale necessariamente a soppressione) complessivo delle istituzioni territoriali non può 
essere oggetto di un decreto-legge volto a risanare le finanze pubbliche (obiettivo peraltro 
non raggiunto con la norma impugnata) e di fatto modificativo della Costituzione».  

In secondo luogo, la normativa statale non avrebbe lasciato alcun margine di scelta 
alle Province e alle stesse Regioni.  

Sarebbero violati altresì gli artt. 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 
118 e 119 Cost., posto che l’intervento «demolitorio» attuato con la norma impugnata 
travalicherebbe la competenza esclusiva statale in materia di «legislazione elettorale, organi 
di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», tenuto conto 
che il parametro competenziale indicato deve essere interpretato in stretta correlazione con 
gli artt. 5 e 114 Cost. La competenza esclusiva statale riguardo alla individuazione delle 
funzioni fondamentali degli enti indicati, quindi, dovrebbe essere esercitata nel rispetto 
dell’esistenza di tali enti e della loro autonomia, come riconosciuta dalla Costituzione.  

Con la riduzione delle attribuzioni al solo indirizzo e coordinamento dell’attività dei 
Comuni si realizzerebbe lo svuotamento delle funzioni delle Province, la cui natura è 
regolamentare e amministrativa, e quindi, in realtà, la cancellazione stessa dell’ente 
Provincia, con impatto anche sull’assetto legislativo e regolamentare delle Regioni.  

Sarebbero violate le competenze residuali e concorrenti delle Regioni, e la stessa 
potestà regolamentare di queste ultime, in quanto il Governo imporrebbe loro di trasferire ai 
Comuni le funzioni delle Province e di trattenere quelle finalizzate ad assicurare l’esercizio 
unitario. Dovrebbe considerarsi, inoltre, che le Province sono titolari anche di funzioni 
amministrative proprie e di potestà regolamentare sull’organizzazione e lo svolgimento delle 
funzioni ad esse attribuite, ai sensi dell’art. 118, sesto comma, Cost.  

In definitiva, la norma impugnata sovvertirebbe l’assetto costituzionale delle 
autonomie locali e la scelta del legislatore di lasciare soltanto quattro funzioni di «area 
vasta» inciderebbe sui destinatari dell’esercizio di tali funzioni.  

21.5.– La stessa norma violerebbe inoltre l’art. 77 Cost. in quanto l’iniziativa assunta dal 
Governo con l’art. 17 non produrrebbe alcun risparmio (come confermerebbero i dati della 
Ragioneria dello Stato), ed anzi lascerebbe inalterate le fonti di finanziamento delle funzioni.  

21.6.– Vi sarebbe poi la lesione del principio di leale collaborazione, giacché, se si 
eccettua l’intesa prevista nei commi 7 e 8, non è prevista alcuna concertazione tra Stato, 
Regioni ed Enti locali, che, invece, la natura e l’oggetto della riforma richiederebbe.  

21.7.– La Regione Piemonte ritiene che il comma 12 dell’art. 17 violi gli artt. 5 e 114 
Cost. 



La citata disposizione mantiene ferma la disciplina dettata dal comma 15 dell’art. 23 
del d.l. n. 201 del 2011, secondo cui il Consiglio provinciale è costituito da non più di 
dieci componenti eletti da organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della 
Provincia, e il Presidente è eletto dal Consiglio Provinciale. 

Ad avviso della ricorrente, tale sistema non garantirebbe la rappresentanza delle 
popolazioni locali e dei territori interessati, neppure nell’accezione di rappresentanza di 
secondo grado, perché si tratterebbe di una rappresentanza «associativa» dei Comuni, 
che può eleggere un numero di consiglieri non proporzionato alla popolazione.  

22.– Con ricorso notificato il 13 ottobre 2012 e depositato il 23 ottobre (reg. ric. n. 
169 del 2012), la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 17, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 3, 5, 77, 114, 
117, 118 e 133 Cost.  

22.1.– Dopo una premessa storica sulle origini dell’ente Provincia e sull’evoluzione 
della relativa disciplina, la ricorrente prospetta l’illegittimità delle norme impugnate, in 
quanto lesive della sfera di competenza regionale nonché degli ambiti di autonomia 
riconosciuti dalla Costituzione agli enti locali ed «ai cittadini calabresi».  

22.2. – Sarebbero violati gli artt. 77 e 114 Cost., «sotto il profilo dell’illegittimo utilizzo 
della decretazione d’urgenza per comprimere il sistema delle autonomie locali e della 
abusiva intromissione nella sfera di autonomia» che la Costituzione garantisce.  

La difesa regionale richiama il sistema previgente alla riforma del Titolo V della Parte 
seconda della Costituzione, ricordando che l’art. 128 Cost. istituiva un sistema di autonomia 
rafforzata degli enti locali, a sua volta garantita da «principi fissati da leggi generali della 
Repubblica». Tali leggi generali, pur non avendo rango costituzionale, svolgevano, su un 
piano diverso, una funzione costituente, in quanto il Parlamento, per il loro tramite, si faceva 
supremo garante dell’equilibrio fra Province e Comuni da un lato e Stato e Regioni dall’altro.  

L’autonomia rafforzata, di cui al previgente art. 128 Cost., è tuttora richiamata dall’art. 1 
del d.lgs. n. 267 del 2000, in particolare nelle disposizioni contenute nei commi 2 e 4. La 
riforma del Titolo V, secondo la difesa regionale, avrebbe accentuato la rilevanza 
costituzionale degli enti locali, passando da un sistema ad autonomia garantita dalle leggi 
generali ad un sistema nel quale vengono in evidenza direttamente i principi costituzionali.  

La previsione contenuta nell’art. 114, secondo comma, Cost. reca la locuzione 
«secondo i principi fissati dalla Costituzione», che nel testo previgente dell’art. 115 era 
riservata alle Regioni. Da ciò discenderebbero implicazioni significative sul tema oggetto 
delle odierne questioni, e, in primo luogo, la conseguenza che soltanto una procedura 
delineata con legge costituzionale potrebbe portare alla soppressione di una o più Province.  

Se poi si ritenesse che il legislatore, con l’art. 17 impugnato, abbia voluto configurare 
una procedura di mera revisione delle Province, si dovrebbe considerare che tale 
procedura è già prevista da una “legge generale”, e cioè dall’art. 21 del d.lgs. n. 267 del 
2000, il quale, fino all’entrata in vigore della nuova Carta delle autonomie locali, 
potrebbe essere derogato solo da una norma espressa.  

La ricorrente ritiene, inoltre, che difetterebbero, nella specie, i requisiti di necessità e 
di urgenza per l’adozione di un decreto-legge, ed osserva che una riforma destinata ad 
improntare per decenni il sistema delle autonomie risulterebbe, in quanto tale, 
incompatibile con le caratteristiche contingenti del decreto-legge, richiedendo piuttosto 
un’approfondita elaborazione e programmazione, oltre al coinvolgimento delle 
popolazioni e degli enti interessati, secondo quanto previsto dall’art. 133 Cost.  

22.3.– Secondo la Regione Calabria, l’impugnato art. 17 conterrebbe una vera e propria 



deroga al procedimento previsto dall’art. 133 Cost., con riguardo al potere di iniziativa, alla 



consultazione delle popolazioni, alla funzione consultiva regionale. La decretazione 
d’urgenza avrebbe quindi il solo scopo di eliminare un segmento del procedimento 
previsto dal parametro citato, senza esplicare alcun effetto sulla diminuzione degli 
apparati degli enti locali. 

In ogni caso, sarebbero gravemente limitate le competenze regionali. 
22.4.– È denunciata, ancora, la violazione degli artt. 3, 5, 114 e 117 Cost.  
Si ritiene dalla ricorrente che l’attuazione del decreto-legge comporti la soppressione 

di un rilevante numero di Province, e che la logica delle “macro-province” contrasti con 
gli artt. 5 e 114 Cost., i quali prevedono il riconoscimento e la promozione delle 
autonomie locali, e la loro disciplina quali enti autonomi, in funzione della dimensione 
sociale e territoriale degli stessi.  

I parametri evocati configurano e disciplinano gli enti locali come livello di governo 
del territorio, ed i principi in essi contenuti sono richiamati dall’art. 21 del d.lgs. n. 267 del 
2000, che indica i criteri e gli indirizzi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e 
l’istituzione di nuove Province. Diversamente, l’impugnato art. 17 ipotizza un 
accorpamento su basi meramente quantitative, non previste dalla Costituzione, oltre che 
produttive di effetti irragionevoli e discriminatori.  

Per un verso, i cittadini delle Province di dimensioni ridotte, destinate ad essere 
accorpate, saranno privati della possibilità di usufruire dei servizi e delle istituzioni 
provinciali, e, per altro verso, la sostanziale concentrazione delle istituzioni provinciali 
nei centri maggiori impedirà di attuare gli strumenti di uguaglianza sostanziale e 
propulsiva, relegando ad un ruolo marginale le popolazioni delle comunità più piccole.  

22.5.– La disposizione impugnata violerebbe l’art. 118 Cost. che, nell’ambito della 
distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo, impone il rispetto 
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, i quali, a loro volta, esigono 
che l’attività legislativa ed amministrativa sia improntata alla massima considerazione 
delle esigenze degli enti locali. Al contrario l’art. 17, attribuendo esclusivo rilievo ai criteri 
di accorpamento basati su estensione territoriale e popolazione, avrebbe previsto un 
sistema che disconosce le diversità delle realtà provinciali.  

22.6.– Di tutta evidenza sarebbero poi la violazione dell’art. 117 Cost. e l’invasione 
delle competenze legislative regionali.  

La ricorrente richiama il contenuto dell’art. 117, secondo comma, lettere h) e p), Cost. 
per sottolineare che la Costituzione, mentre non assegna allo Stato la competenza esclusiva 
in materia di istituzione e ordinamento degli enti locali, attribuisce alle Regioni, per 
esclusione, la materia «polizia amministrativa locale». Peraltro, anche nel campo della 
funzione legislativa concorrente, non vi sono materie afferenti l’istituzione e l’ordinamento 
degli enti locali, sicché apparterrebbero alla competenza residuale delle Regioni le funzioni 
legislative non contemplate dall’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., e tra queste la 
materia «circoscrizioni provinciali», allo stesso modo della materia «circoscrizioni comunali».  

Sarebbero pertanto illegittime le previsioni contenute ai commi 1 e 4 dell’impugnato art. 
17, in quanto il riordino territoriale delle Province potrebbe essere attuato soltanto con la 
legge statale prevista dall’art. 133 Cost., che è legge-provvedimento a contenuto vincolato 
dalla proposta, preceduta dall’iniziativa dei Comuni e dal parere della Regione interessata.  

Sarebbero del pari illegittime le previsioni contenute nei commi 2 e 3, in quanto non 
rientrerebbe nella competenza statale esclusiva la fissazione dei requisiti minimi di 
popolazione e di territorio, né la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del 
Consiglio delle autonomie locali, riservata dall’art. 123, ultimo comma, Cost. allo statuto 
regionale. 



 
Illegittimo risulterebbe anche il comma 4-bis, in quanto non rientrerebbe nella 

competenza statale la fissazione del capoluogo provinciale.  
22.7.– La ricorrente sottolinea la differenza tra il procedimento configurato dalla 
disposizione 



impugnata e il dettato dell’art. 133 Cost., ed in particolare il fatto che il legislatore del 
2012 non ha previsto l’iniziativa dei Comuni, non potendosi ritenere quest’ultima 
surrogata dai poteri riservati al Consiglio delle autonomie locali (comma 3 dell’art. 17), 
organo non rappresentativo dei Comuni. 

Inoltre, la consultazione con la Regione interessata è sostituita dal parere della 
Conferenza unificata, nei casi in cui la Regione non si pronunci, così realizzando un 
procedimento verticistico simmetrico e contrario a quello delineato dalla Costituzione.  

22.8.– Sarebbe inoltre violato l’art. 5 della Carta europea dell’autonomia locale, il 
quale stabilisce che «per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali 
interessate dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante 
referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge».  

L’assenza di consultazione delle popolazioni interessate si tradurrebbe, dunque, in 
una illegittima compressione dei diritti politici dei cittadini.  

22.9.– La Regione Calabria ritiene infine che l’art. 17, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, il 
quale demanda ad un atto amministrativo governativo (d.P.C.m.) l’individuazione dei 
parametri minimi territoriali e demografici, si ponga in contrasto con la riserva di legge 
“rafforzata” contenuta nell’art. 133 Cost., oltre che con l’art. 21 del d.lgs. n. 267 del 2000.  

23.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
generale dello Stato, è intervenuto nei giudizi introdotti dai ricorsi nn. 133, 145, 151, 153, 
154, 159, 160, 161, 169 del 2012, svolgendo argomentazioni in larga parte 
sovrapponibili, e concludendo, in tutti i casi, per la non fondatezza delle questioni.  

23.1.– La difesa statale eccepisce anzitutto l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di 
legittimazione delle Regioni, sul rilievo che la normativa impugnata non 
pregiudicherebbe le competenze regionali.  

Nella materia in esame (istituzione, modifica, riordino, soppressione, ordinamento 
delle Province) soltanto lo Stato sarebbe titolare di competenza legislativa, ai sensi degli 
artt. 117, secondo comma, lettere g) e p), e 133, primo comma, Cost. Inoltre, il 
procedimento introdotto dall’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012 avrebbe potenziato il ruolo 
delle Regioni, attribuendo loro un potere di iniziativa.  

I ricorsi sarebbero poi inammissibili perché contraddittori. La tesi delle ricorrenti si 
fonderebbe sull’assioma per cui, una volta istituita, la Provincia non possa essere 
soppressa, giacché l’art. 133 Cost. farebbe riferimento soltanto alla modifica o alla 
istituzione di nuove Province. In questa prospettiva, che nega l’applicabilità dell’art. 133 
Cost. ai fini della soppressione delle Province, non si potrebbe denunciare la violazione 
del citato parametro, senza cadere in contraddizione.  

23.2.– Dopo aver riassunto la vicenda storica che ha portato all’istituzione dell’ente 
Provincia, la difesa statale rileva che, per la maggior parte, le Province attuali sono 
quelle degli Stati preunitari. Dopo l’unificazione, si sono avuti diversi provvedimenti di 
riordino del territorio, non organici, tra cui si ricorda quello adottato con il regio decreto-
legge 2 gennaio 1927, n. 1 (Riordino delle circoscrizioni provinciali), con il quale furono 
istituite 17 Province, aggregati alcuni Comuni, soppressa la Provincia di Caserta (poi 
nuovamente istituita nel 1945).  

L’Avvocatura generale sottolinea il comprensibile interesse dello Stato a riordinare le 
circoscrizioni provinciali, per adeguarle alle esigenze attuali. Tali circoscrizioni, in quanto 
articolazioni amministrative, rientrerebbero nell’«ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato», che è materia di competenza esclusiva statale ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.  

Del resto, prosegue la difesa statale, la Provincia non è nata come istituzione originaria ed 



esponenziale del proprio territorio, a differenza del Comune e della Regione, ma come segmento 



di suddivisione territoriale dello Stato, nella quale sono stati allocati i principali uffici 
statali periferici e quelli dei maggiori enti nazionali, tutti organizzati su base provinciale.  

23.3.– Passando al merito delle questioni, l’Avvocatura ritiene che si debba anzitutto 
sgombrare il campo dalla censura posta in riferimento all’art. 77 Cost., trattandosi di 
questione che non incide sui poteri delle Regioni. In ogni caso, secondo la 
giurisprudenza costituzionale, la carenza del requisito della straordinaria necessità ed 
urgenza di provvedere, per essere sindacabile, deve risultare «evidente» (sentenze n. 
128 del 2008 e n. 171 del 2007).  

Andrebbe poi considerato che le disposizioni sul riordino delle Province, contenute 
nell’impugnato art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, sono destinate a produrre risparmi di 
spesa, come affermato nella relazione finanziaria al disegno di legge di conversione del 
decreto, attraverso la riduzione del numero di enti.  

La ratio del decreto-legge, di riduzione della spesa pubblica, varrebbe ad unificare 
tutte le previsioni ivi contenute, comprese quelle riguardanti il riordino delle Province. La 
difesa statale evidenzia lo stretto collegamento fra l’art. 17 e l’art. 10 del d.l. n. 95 del 
2012, che prevede la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, in uno 
con l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture 
periferiche, con l’istituzione di servizi comuni per le funzioni di gestione del personale, di 
economato, di gestione dei servizi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, di 
utilizzazione in via prioritaria di immobili di proprietà pubblica, determinando un risparmio 
stimato in almeno il 20% della spesa attuale per l’esercizio di dette funzioni.  

Il d.l. n. 95 del 2012 prevede dunque un riassetto complessivo dell’organizzazione 
periferica dello Stato, dotato di organicità, che trova nel d.P.C.m. sui criteri di 
accorpamento delle Province soltanto il punto di partenza.  

23.4.– La difesa statale ritiene infondata anche la censura prospettata in riferimento 
all’art. 133 Cost., dedotta in relazione agli artt. 5 e 114 Cost.  

In realtà, il procedimento configurato dall’art. 133 Cost. riguarderebbe variazioni 
territoriali che nascono in ambito locale ed interessano singoli Comuni, all’interno di una 
singola Regione. Il riordino previsto dall’art. 17, invece, ha riguardo all’intero territorio 
nazionale e a tutte le Province, alle quali impone di rispondere ai requisiti di 
dimensionamento ottimale per l’espletamento delle funzioni di area vasta.  

Non a caso, il successivo art. 18 dà l’avvio alla istituzione delle Città metropolitane, 
destinate a sostituire le Province nelle aree territoriali che comprendono i maggiori poli 
urbani della penisola.  

L’Avvocatura assume, inoltre, che il riordino previsto dall’art. 17 non incida sulla 
posizione dei singoli Comuni rispetto all’area territoriale cui appartengono, diversamente 
da quanto accade nei casi di variazioni territoriali alle quali si riferisce il procedimento 
configurato dall’art. 133 Cost.; di qui la ragionevolezza della mancata previsione 
dell’iniziativa dei Comuni.  

La difesa statale conclude sul punto evidenziando che il dimensionamento ottimale 
di un ente territoriale deve essere necessariamente attribuito allo Stato, anche in 
relazione alla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali 
di Comuni, Province e Città metropolitane», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera 
p), Cost. In tal senso, cadrebbe anche la censura di violazione dell’art. 133 Cost. nella 
parte in cui prevede una riserva di legge statale, essendo peraltro pacifico che la riserva 
di legge è compatibile con il rinvio integrativo ad altro atto di normazione secondaria.  

In ogni caso, il d.P.C.m. previsto dall’art. 17 impugnato sarebbe soltanto un atto 
interno di una procedura delineata con legge e che si conclude con un atto legislativo di 



iniziativa governativa, adottato sulla base delle proposte regionali (comma 4). Nessuna 
delegificazione sarebbe stata dunque attuata. 



23.5.– La difesa statale esamina la censura prospettata in riferimento agli artt. 5 e 
114 Cost., secondo cui l’individuazione di parametri relativi alla consistenza territoriale 
ed alla popolazione, previsti dal comma 2 dell’art. 17, confliggerebbe con il principio di 
valorizzazione delle istanze decentrate e di sussidiarietà. 

Secondo lo schema delineato dal legislatore – e diversamente da quanto ritenuto 
dalle ricorrenti – spetterebbe ai Consigli delle autonomie locali e alle Regioni la 
formulazione di proposte di riordino, che, nel rispetto dei requisiti dimensionali, 
rispondano all’esigenza di configurare, in ogni Regione, enti provinciali espressivi anche 
di omogeneità geografiche, storiche, sociali, economiche, demografiche, meritevoli di 
essere rappresentate a livello di area vasta.  

E del resto, osserva l’Avvocatura, la promozione delle autonomie locali non si 
consegue necessariamente con il loro aumento numerico, ma con l’attribuzione agli enti 
locali di adeguate funzioni e di una riconosciuta rappresentanza.  

In ogni caso, l’Avvocatura ribadisce che l’art. 5 Cost. affida allo Stato il compito di 
attuare il più ampio decentramento amministrativo nei propri servizi, e quindi in Province 
riordinate e riformate, in linea con l’evoluzione della società, secondo un disegno 
funzionale e razionale, che non può non rientrare nella materia attribuita alla 
competenza statale esclusiva dall’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.  

23.6.– Per quanto appena detto, risulterebbero infondate le censure prospettate in riferimento 
all’art. 117, commi secondo, quarto e sesto, Cost., anche a prescindere dal fatto che un titolo 
concorrente di legittimazione potrebbe essere rinvenuto nella materia del «coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario», di cui agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
Cost., avuto riguardo al vincolo di stabilità finanziaria derivante dal patto di stabilità comunitario, che 
legittimerebbe l’intervento statale volto a ridurre il numero delle Province e a contenere la spesa 
pubblica, come esplicitato nel preambolo del d.l. n. 95 del 2012.  

Tale decreto, invero, rappresenta l’ultimo di una serie di interventi che si propongono 
di fare fronte, con urgenza, ad una grave crisi economica, al fine di assicurare la stabilità 
finanziaria dello Stato.  

In questa prospettiva, i principi enunciati dall’art. 17 sarebbero espressione di princìpi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (comma 5), giacché impongono a tutti 
gli enti costitutivi della Repubblica di concorrere alla realizzazione del bene pubblico, in 
attuazione dei valori di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), di uguaglianza 
economico-sociale (art. 3, comma 2, Cost.), di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), di 
responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.), e dei correlati principi del concorso 
di tutti nelle spese pubbliche (art. 53 Cost.), della tutela dell’unità giuridica ed economica 
(art. 120 Cost.), e degli altri doveri espressi dalla Costituzione.  

In definitiva, secondo la difesa statale, si deve ritenere che il riassetto delle 
circoscrizioni provinciali, in quanto articolazioni amministrative dello Stato, è sicuramente 
consentito allo Stato e che il d.l. n. 95 del 2012 delinea, in proposito, un procedimento 
rispettoso delle autonomie locali.  

Sarebbero già state evidenziate le differenze di tale procedimento rispetto a quello 
previsto dall’art. 133 Cost., finalizzato a consentire il mutamento delle indicate 
circoscrizioni ad iniziativa delle comunità locali, le cui norme di attuazione sono 
contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000. Si tratterebbe quindi di interventi diversi, entrambi 
volti alla tutela di interessi pubblici, e tra loro perfettamente compatibili.  

Da un lato, l’art. 21, lettera f), del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che l’istituzione di 
nuove Province non comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle 
amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, dall’altro lato, l’art. 17, comma 3, del 



d.l. n. 95 del 2012 



prevede che «le ipotesi e le proposte di riordino tengano conto delle eventuali iniziative 
comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti».  

La disposizione sottoposta all’odierno scrutinio sarebbe, infine, rispettosa delle 
autonomie locali, garantendo il relativo coinvolgimento, a livello di Consiglio delle 
autonomie locali e di Regione, in un procedimento di riordino che non sarebbe possibile 
attuare attraverso il modello delineato dall’art. 133 Cost.  

È richiamata la sentenza n. 347 del 1994 della Corte costituzionale, che ha 
riguardato l’istituzione di una nuova Provincia nonché la modifica della circoscrizione di 
una Provincia esistente, e nella quale si è affermato che la modifica può essere 
effettuata, oltre che con legge formale, anche mediante delega legislativa, nel rispetto 
dei limiti fissati dall’art. 76 Cost.  

23.7.– A proposito del prospettato contrasto fra la previsione che attribuisce al 
Consiglio delle autonomie locali il compito di formulare ipotesi di riordino delle Province 
e l’art. 123 Cost., l’Avvocatura osserva come tale compito rientri pienamente nella 
missione istituzionale dell’organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali, in 
quanto tale legittimato a fornire una ipotesi di riordino, e quindi a dare un parere, in 
termini non dissimili dal parere previsto dall’art. 133 Cost. in capo alle Regioni.  

23.8.– Quanto, infine, alla prospettata violazione della Carta europea dell’autonomia 
locale, secondo la difesa statale la Carta non avrebbe contenuto precettivo (è richiamata 
la sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale), e, in ogni caso, la procedura 
partecipata prevista dall’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012 sarebbe rispettosa sia dell’art. 5, 
che richiede la preventiva consultazione delle popolazioni interessate dalle modifiche 
territoriali, sia dell’art. 4 della stessa Carta, che riconosce alle collettività locali la facoltà 
di assumere iniziative nella materia in oggetto.  

23.9.– Quanto, infine, alla prospettata violazione dell’art. 120 Cost., l’Avvocatura 
generale ribadisce che la procedura di riordino in esame è rispettosa delle istanze delle 
autonomie locali, evidenziando che l’art. 17, comma 4, non avrebbe previsto un vero e 
proprio potere sostitutivo dello Stato, volendo soltanto ovviare alla eventuale mancanza 
di proposta regionale con il parere aggiuntivo della Conferenza unificata.  

23.10.– La difesa statale esamina, quindi, le censure aventi ad oggetto l’art. 18 del 
d.l. n. 95 del 2012, ed eccepisce anzitutto l’inammissibilità della questione posta in 
riferimento all’art. 77 Cost., per le medesime ragioni già esposte a proposito 
dell’impugnazione dell’art. 17, alla cui sintesi si rinvia.  

L’urgenza di provvedere renderebbe infondata la questione posta in riferimento 
all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della fissazione di termini brevi entro 
i quali le Regioni devono comunicare le relative proposte.  

L’art. 18 reca un intervento che si collocherebbe a valle del complesso procedimento 
di razionalizzazione delle Province e sarebbe finalizzato al raggiungimento dei medesimi 
obiettivi di risanamento della finanza pubblica.  

Si dovrebbe in proposito considerare che, dall’anno 2014, l’obiettivo del pareggio di 
bilancio dovrà essere perseguito ai sensi dell’art. 81 Cost., e che l’art. 18, comma 1, 
statuisce che «le città metropolitane (da istituire tassativamente entro il 1° gennaio 
2014) conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province soppresse», 
sicché non parrebbe dubitabile la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza 
che hanno portato il legislatore a ridisegnare l’assetto del territorio del Paese.  

Nemmeno sarebbe fondata la censura prospettata in riferimento all’art. 72, quarto 
comma, Cost., sul rilievo che l’istituzione delle città metropolitane costituirebbe materia 
riservata all’assemblea. La Corte costituzionale annovera, nella categoria delle leggi in 



materia costituzionale, esclusivamente le leggi costituzionali (è richiamata la sentenza n. 
168 del 1963). 



23.11.– Con riferimento ai ricorsi promossi dalle Regioni speciali e ai termini previsti 
dall’art. 17 per l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti, la difesa statale osserva che, 
trattandosi di termini non perentori, sarebbe assicurato il rispetto delle procedure 
previste dagli statuti speciali. 

24.– Nei giudizi promossi dalla Regione Molise (ric. n. 133 del 2012), dalla Regione 
Campania (ric. n. 153 del 2012) e dalla Regione Lombardia (ric. n. 154 del 2012) sono 
intervenuti, rispettivamente, le Province di Isernia e di Avellino, ed il Comune di Mantova 
argomentando circa l’ammissibilità dei loro interventi e chiedendo che la Corte 
costituzionale dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012.  

25.– In prossimità dell’udienza del 2 luglio 2013 le Regioni Campania (reg. ric. n. 46 
e n. 153 del 2012), Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 50 e n. 159 del 2012), Lazio (reg. ric. 
n. 145 del 2012), Lombardia (reg. ric. n. 24 e n. 154 del 2012), Sardegna (reg. ric. n. 47 
e n. 160 del 2012), Valle d’Aosta (reg. ric. n. 38 del 2012) e Veneto (reg. ric. n. 151 del 
2012), nonché il Presidente del Consiglio dei ministri, hanno depositato memorie, nelle 
quali insistono nelle conclusioni già rassegnate nei rispettivi ricorsi e atti di costituzione. 
 
 

Considerato in diritto 
 

1.– Le Regioni Piemonte (reg. ric. n. 18 del 2012), Lombardia (reg. ric. n. 24 del 
2012), Veneto (reg. ric. n. 29 del 2012), Molise (reg. ric. n. 32 del 2012), Lazio (reg. ric. 
n. 44 del 2012) e Campania (reg. ric. n. 46 del 2012), e le Regioni autonome Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 38 del 2012), Sardegna (reg. ric. n. 47 del 2012) e 
Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 50 del 2012), con nove distinti ricorsi, hanno promosso 
questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e, tra queste, dell’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis, 21 e 
22, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 72, 77, 97, 114, 117, 118, 119, 120 e 138 della 
Costituzione, nonché degli artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 
4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), 
dell’art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 
(Statuto speciale per la Sardegna), degli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 11, 51, 54 e 59 
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-
Venezia Giulia), e degli artt. 2 e 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di 
attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di 
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché del principio di leale 
collaborazione.  

In particolare, la Regione Piemonte ha impugnato i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
20-bis e 21 del citato art. 23, per violazione degli artt. 5, 114, 117, secondo comma, 
lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, del principio di leale 
collaborazione, «e in relazione agli artt. 3, 77 e 97 della Costituzione».  

La Regione Lombardia ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, 
commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 
118, 119, 120, secondo comma, e 138 Cost.  

La Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune 
disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 



della legge n. 214 del 2011, e, tra queste, dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 
per violazione degli artt. 1, 3, 



5, 114, 118, 119, 120 e 138 Cost.  
La Regione Molise ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis e 21, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, per violazione degli artt. 5, 114, 117, 
secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., del principio di 
leale collaborazione, «e in relazione agli artt. 3, 77 e 97 della Costituzione».  

La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di 
legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, e, tra queste, dell’art. 23, 
comma 22, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera 
f), e 4 della legge cost. n. 4 del 1948, nonché del combinato disposto degli artt. 117, 
terzo comma, 119, secondo comma, Cost. e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).  

La Regione Lazio ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune 
disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge n. 214 del 2011, e, tra queste, dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 
per violazione degli artt. 5, 72, quarto comma, 77, 114, 117, secondo comma, lettera p), 
118, secondo comma, 119, quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., nonché dei 
principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.  

La Regione Campania ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, 
commi 14, 15, 16, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, per violazione degli artt. 1, 2, 5, 114, 
117, 118, 119, 120, secondo comma, Cost.  

La Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale 
di alcune disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge n. 214 del 2011, e, tra queste, dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 20-bis, 21 e 22, per violazione dell’art. 3, primo comma, lettere a) e b), della 
legge cost. n. 3 del 1948.  

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità 
costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, e, tra queste, dell’art. 23, 
commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis e 22, per violazione degli artt. 5, 77, 114, 
117, commi primo, secondo e sesto, 118, commi primo e secondo, e 119, nonché degli 
artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 11, 51, 54 e 59 della legge cost. n. 1 del 1963 e degli 
artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997.  

Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni 
contenute nel d.l. n. 201 del 2011, vengono in esame in questa sede le questioni di 
legittimità costituzionale relative all’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis, 
21 e 22.  

2.– Le Regioni Molise (reg. ric. n. 133 del 2012), Lazio (reg. ric. n. 145 del 2012), Veneto (reg. 
ric. n. 151 del 2012), Campania (reg. ric. n. 153 del 2012), Lombardia (reg. ric. n. 154 del 2012), 
Piemonte (reg. ric. n. 161 del 2012) e Calabria (reg. ric. n. 169 del 2012), e le Regioni autonome 
Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 159 del 2012) e Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2012), con nove 
distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 



135, e, tra queste, degli artt. 17 e 18, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 71, 72, 77, 97, 114, 116, 
117, 118, 119, 120, 123, 126, 132, 133 e 138 Cost., degli artt. 3, 43, 45 e 54 della legge cost. n. 3 del 
1948, dell’art. 4 della legge cost. n. 1 del 1963, dell’art. 8 del d.lgs. n. 9 del 1997 e dell’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), 
nonché del principio di leale collaborazione.  

In particolare, la Regione Molise ha promosso questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 3, 5, 77, 114, 117, secondo 
comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119, 126 e 133, primo comma, Cost., e 
del principio di leale collaborazione.  

La Regione Lazio ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 
18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 3, 72, quarto comma, 77, 114, 117, terzo 
comma, e 133 Cost.  

La Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 
18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 
133 Cost., e del principio di leale collaborazione.  

La Regione Campania ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, 
commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 6, 11 e 12, e dell’art. 18, commi 1, 2, 2-bis, 7-bis, 9, lettere c) e 
d), del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 71, primo comma, 77, secondo 
comma, 97, 114, 117, 118, 119, 120, 123, 133 e 138 Cost.  

La Regione Lombardia ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, 
commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 6, 11 e 12, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 71, 
primo comma, 77, secondo comma, 97, 114, 117, 118, 119, 120, secondo comma, 123, 
quarto comma, 133 e 138 Cost.  

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 77 e 133 Cost., dell’art. 4 
della legge cost. n. 1 del 1963 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 9 del 1997.  

La Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale 
degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della legge n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 116 e 133 Cost., del principio di 
leale collaborazione e degli artt. 3, 43 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948.  

La Regione Piemonte ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, 
commi 6 e 12, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 5, 77, 114, 117, secondo comma, 
lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., e del principio di leale 
collaborazione.  

La Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, 
commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 3, 5, 77, 114, 117, 118 e 
133 Cost.  

Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni 
contenute nel d.l. n. 95 del 2012, vengono in esame in questa sede le questioni di 
legittimità costituzionale relative agli artt. 17 e 18.  

3.– I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione 
oggettiva devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.  



4.– In via preliminare deve essere confermata l’ordinanza, deliberata nel corso 
dell’udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati 
dichiarati inammissibili gli interventi spiegati: dall’Unione delle Province d’Italia, nel 
giudizio promosso dalla Regione Lazio nei confronti dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011; 
dalle Province di Isernia, Latina, Frosinone e Viterbo, nei giudizi promossi, 
rispettivamente, dalle Regioni Molise e Lazio nei 



confronti dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011; dalle Province di Isernia e Avellino, nei 
giudizi promossi, rispettivamente, dalle Regioni Molise e Campania nei confronti degli 
artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012; dal Comune di Mantova, nel giudizio promosso dalla 
Regione Lombardia avverso l’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012. 

Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 
Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione 
e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari 
di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle 
rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali 
ed eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale.  

Pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante 
giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis, sentenze n. 118 del 2013, n. 245, 
n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010, e ordinanza 
n. 107 del 2010), deve ritenersi inammissibile l’intervento, nei giudizi di costituzionalità in 
via principale, di soggetti privi di potere legislativo.  

5.– Prima di esaminare il merito delle singole censure, questa Corte è chiamata a 
risolvere alcune questioni preliminari.  

5.1.– Innanzitutto, deve essere esclusa la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura 
generale dello Stato, secondo cui i ricorsi dovrebbero essere dichiarati inammissibili in quanto le 
Regioni non sarebbero legittimate ad agire a tutela delle attribuzioni degli enti locali.  

Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che «le 
Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle 
attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione 
della competenza legislativa regionale» (ex plurimis, sentenze n. 311 del 2012, n. 298 
del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).  

5.2.– In secondo luogo, le istanze di sospensione delle norme impugnate, proposte 
da alcune Regioni ricorrenti ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, devono 
essere dichiarate assorbite dalla decisione del merito della questione (ex plurimis, 
sentenze n. 121 e n. 46 del 2013).  

Peraltro, lo stesso legislatore statale ha disposto la sospensione dell’applicazione di 
gran parte delle norme impugnate fino al 31 dicembre 2013.  

5.3.– Da ultimo, deve essere dichiarata l’inammissibilità degli atti di costituzione del 
Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi promossi dalle Regioni Veneto (reg. ric. 29 
del 2012) e Campania (reg. ric. 46 del 2012), e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia (reg. ric. 50 del 2012), in quanto depositati oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 
19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inammissibilità della costituzione in 
giudizio della parte resistente (tra le più recenti, sentenze n. 299 e n. 297 del 2012, 
ordinanza n. 61 del 2013).  

6.– Nel merito, è necessario premettere che non tutte le questioni promosse nei 
confronti dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 investono norme relative alla cosiddetta 
riforma delle Province. In particolare, fra i numerosi commi del citato art. 23 posti ad 
oggetto delle censure regionali, sono compresi i commi 4, 21 e 22, che recano 
statuizioni non attinenti alla materia indicata.  

Per ragioni di ordine sistematico, l’esame delle censure deve muovere da quelle 
relative ai suddetti commi 4, 21 e 22.  

7.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 201 del 
2011 non è fondata. 



7.1.– Il censurato comma 4 introduce il comma 3-bis all’art. 33 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che prevede l’obbligo – per i Comuni 
con popolazione non superiore a 5.000 abitanti – di affidamento dell’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture, nell’ambito delle unioni dei Comuni, ad un’unica centrale di committenza.  

Il comma 4 è impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ritiene che la 
norma non si applichi alle Regioni speciali e quindi promuove in via di mero subordine la 
questione di legittimità costituzionale per violazione delle proprie competenze in tema di 
ordinamento degli enti locali e di finanza locale (artt. 4, primo comma, n. 1-bis, 51 e 54 
della legge cost. n. 1 del 1963 e art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997).  

La difesa regionale esclude l’applicabilità della norma in questione alle Regioni speciali 
facendo rilevare che l’art. 4 del d.lgs. 163 del 2006 (collocato fra le prime disposizioni del 
codice dei contratti pubblici), stabilisce, al comma 5, che le «Le regioni a statuto speciale e 
le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le 
disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».  

Dalle norme del codice nascerebbe dunque un obbligo di adeguamento per le 
Regioni speciali e non una immediata cogenza delle norme ivi contenute.  

Nelle more dell’odierno giudizio è intervenuto l’art. 1 del d.l. 95 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, che attenua la portata del 
comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006 (introdotto dal censurato comma 4 
dell’art. 23), aggiungendovi il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono 
effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre 
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di 
cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».  

7.2.– Questa Corte ritiene condivisibile l’interpretazione, sopra illustrata, proposta in 
via principale dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: infatti, alla luce del 
combinato disposto dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006 (come 
modificato dalla norma impugnata), deve escludersi l’applicabilità di quest’ultima norma 
alle Regioni a statuto speciale.  

Di conseguenza, la relativa questione di legittimità costituzionale deve essere 
dichiarata non fondata.  

8.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 21, del d.l. n. 201 del 
2011 è inammissibile.  

Il comma 21 stabilisce che «I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo 
per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza della 
spesa». La norma è impugnata dalle Regioni Piemonte e Molise nonché dalla Regione 
autonoma Sardegna, ma nessuna delle ricorrenti formula censure specifiche, limitandosi 
tutte ad inserire il comma in oggetto nel novero delle disposizioni impugnate, senza 
argomentare sulle ragioni della sua illegittimità costituzionale.  

Per le ragioni anzidette le questioni, genericamente proposte nei confronti del 
comma 21, devono essere dichiarate inammissibili per carenza di motivazione.  

9.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 22, del d.l. n. 201 del 
2011 non è fondata.  

Il comma 22 dispone che «La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura 
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente 
onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone 
di presenza, con esclusione dei comuni di cui all’articolo 2, comma 186, lettera b), della 



legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni». 



L’art. 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), a sua 
volta, prevede che, «al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento 
della spesa pubblica», i Comuni devono, tra l’altro, disporre la «soppressione delle 
circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’articolo 17 del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con 
popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in 
circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto 
salvo il comma 5 dell’articolo 17 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».  

Il comma 22 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 è impugnato dalle sole Regioni a 
statuto speciale Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia. La 
Sardegna formula una indistinta censura per tutti i commi da 14 a 22; la Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste e il Friuli-Venezia Giulia, invece, formulano censure specifiche 
nei confronti della norma in questione.  

Le Regioni sopra indicate lamentano la lesione delle attribuzioni loro conferite sia dagli 
statuti speciali sia dalla Costituzione. Anche a questo proposito, in realtà, le ricorrenti 
sostengono, in via principale, che la norma non si applica alle Regioni speciali e, solo in 
subordine, argomentano l’illegittimità costituzionale della stessa sull’assunto che si 
tratterebbe di «qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non 
previsto dalla Costituzione», la cui gestione ricade per intero sulle finanze delle Regioni.  

In particolare, sono richiamate le recenti sentenze n. 215, n. 173 e n. 151 del 2012, 
con le quali questa Corte ha escluso l’applicabilità dei vincoli di cui al decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
30 luglio 2010, n. 122, alle Regioni speciali che – ai sensi dell’art. 1 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato. Legge di stabilità 2011» – concordano con lo Stato le modalità del loro 
concorso agli obiettivi della finanza pubblica.  

Tale lettura del dato normativo censurato deve essere ribadita nel presente giudizio. 
La questione promossa deve essere, quindi, dichiarata non fondata, in quanto il comma 
22 non si applica alle Regioni speciali.  

10.– Come si è già detto, il nucleo principale delle questioni promosse riguarda la 
normativa recante la cosiddetta riforma delle Province. Si tratta, in particolare, dell’art. 
23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, e degli artt. 17 e 18 del 
d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 
del 2012.  

Al riguardo, è necessario ricostruire preliminarmente l’evoluzione della disciplina in 
materia. Con l’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge n. 214 del 2011 – oggetto delle impugnative proposte con i ricorsi 
nn. 18, 24, 29, 32, 38, 44, 46, 47 e 50 del 2012 – il legislatore ha, tra l’altro, modificato la 

normativa in tema di funzioni delle Province (limitandole al solo indirizzo e 
coordinamento delle attività dei Comuni) e in tema di organi delle stesse (eliminando la 

Giunta, prevedendo che il Consiglio sia composto da non più di dieci membri eletti dagli 
organi elettivi dei Comuni e disponendo che il Presidente  



della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale).  
Con l’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, della legge n. 135 del 2012 – oggetto delle impugnative proposte con i ricorsi nn. 133, 
145, 151, 153, 154, 159, 160, 161 e 169 del 2012, in qualche caso congiuntamente 
all’art. 18 – il legislatore ha disposto il cosiddetto riordino delle Province, ha nuovamente 
modificato la normativa in tema di funzioni delle Province (ripristinandone un nucleo 
essenziale) ed ha tenuto ferma la disciplina 



sugli organi delle stesse, introdotta dall’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011.  
L’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012, poi, prevede la soppressione delle Province di 

Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 
Calabria, disponendo la contestuale istituzione delle relative Città metropolitane a partire 
dal 1° gennaio 2014. Lo stesso art. 18 disciplina, inoltre, gli organi e le funzioni delle 
Città metropolitane.  

Con la delibera del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 sono stati dettati i criteri per il 
riordino delle Province a norma dell’art. 17, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012.  

Il riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 17, commi 
3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012, è stato disposto dal decreto-legge 5 novembre 2012, n. 
188 (Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane), che però non è 
stato convertito in legge. Il predetto decreto recava anche modifiche all’art. 18 del d.l. n. 
95 del 2012.  

Da ultimo, l’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013) 
ha sospeso per un anno l’attuazione delle norme sopra indicate. In particolare, è stata 
disposta: la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, dell’applicazione delle disposizioni di 
cui ai commi 18 e 19 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011; la sostituzione, al citato art. 23, 
comma 16, delle parole «31 dicembre 2012» con le seguenti «31 dicembre 2013»; la 
sostituzione, all’art. 17, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, delle parole «entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le 
seguenti «entro il 31 dicembre 2013»; la sostituzione, all’art. 17, comma 10, del d.l. n. 95 
del 2012, delle parole «all’esito della procedura di riordino» con le seguenti «in attesa 
del riordino, in via transitoria»; la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012.  

Si è previsto inoltre che «Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 
e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle 
province, oppure la scadenza dell’incarico di Commissario straordinario delle province 
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in 
altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della 
legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 141 
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria 
gestione dell’ente fino al 31 dicembre 2013».  

11.– Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si deve osservare che la 
questione di legittimità costituzionale promossa per violazione dell’art. 77 Cost. nei confronti 
dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, e degli artt. 17 e 18 del 
d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 
2012, precede logicamente le altre e deve essere pertanto esaminata per prima.  

11.1.– In via preliminare, deve rilevarsi che il parametro dell’art. 77 Cost., pur 
essendo indicato negli atti introduttivi dei giudizi, non sempre è espressamente 
individuato nelle relative delibere delle Giunte regionali.  

Quanto ai ricorsi che hanno ad oggetto l’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, il citato 
parametro è evocato dalle Regioni Piemonte, Molise, Lazio e dalla Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia, ma non risulta indicato nelle delibere delle Giunte regionali del 



Molise e del Friuli-Venezia Giulia.  
Quanto al secondo blocco di impugnative, aventi ad oggetto gli artt. 17 e 18 del d.l. 

n. 95 del 2012, il parametro costituzionale di cui all’art. 77 Cost. è evocato in tutti i ricorsi 
– tranne che in quello della Regione autonoma Sardegna – con riferimento sia all’art. 17 
sia all’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012. Lo stesso parametro non è però indicato nella 
delibera della Giunta regionale del Molise. 



Al riguardo, questa Corte – anche sulla base di quanto prescritto dall’art. 32, 
secondo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui deve essere oggetto della 
previa deliberazione della Giunta regionale la «questione di legittimità costituzionale» e 
non le sole disposizioni da impugnare – ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nel 
caso in cui non vi sia corrispondenza tra i parametri ivi indicati e quelli per i quali la 
Giunta regionale ne ha deliberato la proposizione (ex plurimis, sentenze n. 20 del 2013, 
n. 226 del 2012, n. 227 e n. 7 del 2011).  

Né può valere l’inserimento, nella delibera della Giunta regionale, di una formula che 
rimetta al difensore incaricato il compito di individuare i parametri asseritamente violati 
(come avvenuto nel ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).  

Deve pertanto essere esclusa l’ammissibilità delle censure prospettate, in riferimento 
all’art. 77 Cost., dalla Regione Molise in entrambi i ricorsi promossi (reg. ricc. n. 32 e n. 
133 del 2012) e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel ricorso avverso l’art. 
23 del d.l. n. 201 del 2011 (reg. ric. n. 50 del 2012).  

Da quanto detto consegue che le residue questioni prospettate in riferimento all’art. 77 
Cost. sono quelle promosse: dalle Regioni Piemonte e Lazio avverso l’art. 23 del d.l. n. 201 
del 2011 e dalle Regioni Lazio, Veneto, Campania, Lombardia, Piemonte e Calabria, e dalla 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia avverso gli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012.  

11.2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità di 
tutte le censure riguardanti l’asserita violazione dell’art. 77 Cost., in quanto quest’ultimo 
non sarebbe parametro attinente al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.  

L’eccezione non può essere accolta.  
Questa Corte ammette, con giurisprudenza costante, che «le Regioni possono 

evocare parametri di legittimità diversi rispetto a quelli che sovrintendono al riparto di 
attribuzioni solo se la lamentata violazione determini una compromissione delle 
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze 
legislative tra Stato e Regioni» (sentenza n. 33 del 2011; in senso conforme, ex plurimis, 
sentenze n. 46, n. 20 e n. 8 del 2013; n. 311, n. 298, n. 200, n. 199, n. 198, n. 187, n. 
178, n. 151, n. 80 e n. 22 del 2012).  

Se dunque il parametro evocato non attiene direttamente al riparto delle competenze 
legislative tra Stato e Regioni, è necessario, ai fini dell’ammissibilità, che le norme 
censurate determinino, nella prospettazione della parte ricorrente, una violazione 
«potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle 
Regioni» (sentenza n. 22 del 2012, ma, ancora prima, sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 
del 2003). Ciò ovviamente non equivale a ritenere che la censura basata su parametri 
non attinenti al riparto di competenze sia ammissibile solo se fondata rispetto ad una 
norma contenuta nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione. La questione 
infatti, all’esito di uno scrutinio di merito, potrebbe risultare non fondata rispetto ai 
parametri competenziali, ma essere ritenuta preliminarmente ammissibile proprio per la 
sua potenziale incidenza su questi ultimi. Solo se dalla stessa prospettazione del ricorso 
emerge l’estraneità della questione rispetto agli ambiti di competenza regionale – 
indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza delle censure – la questione 
deve essere dichiarata inammissibile (sentenza n. 8 del 2013).  

La possibile ridondanza deve essere valutata non solo con riferimento alle 
competenze proprie delle Regioni ricorrenti (uniche legittimate ad esperire ricorsi in via 
di azione davanti a questa Corte), ma anche con riguardo alle attribuzioni degli enti 



locali, quando sia lamentata dalle Regioni una potenziale lesione delle sfere di 
competenza degli stessi enti locali (sentenza n. 199 del 2012).  

11.3.– Nei casi oggetto dei presenti giudizi, risulta evidente che le norme censurate 
incidono notevolmente sulle attribuzioni delle Province, sui modi di elezione degli 
amministratori, sulla composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti 
con i Comuni e con le stesse 



Regioni. Si tratta di una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie 
locali, destinata a ripercuotersi sull’intero assetto degli enti esponenziali delle comunità 
territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.  

Questa Corte deve quindi valutare la compatibilità dello strumento normativo del 
decreto-legge, quale delineato e disciplinato dall’art. 77 Cost., con le norme 
costituzionali (in specie, ai fini del presente giudizio, con gli artt. 117, secondo comma, 
lettera p, e 133, primo comma) che prescrivono modalità e procedure per incidere, in 
senso modificativo, sia sull’ordinamento delle autonomie locali, sia sulla conformazione 
territoriale dei singoli enti, considerati dall’art. 114, primo e secondo comma, Cost., 
insieme allo Stato e alle Regioni, elementi costitutivi della Repubblica, «con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».  

12.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20 del d.l. n. 201 del 2011, e degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalle 
ricorrenti per violazione dell’art. 77 Cost., sono fondate nei termini di seguito specificati.  

12.1.– Si deve osservare innanzitutto che l’art. 117, secondo comma, lettera p), 
Cost. attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dei 
seguenti ambiti: «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolitane».  

La citata norma costituzionale indica le componenti essenziali dell’intelaiatura 
dell’ordinamento degli enti locali, per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare 
nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le 
linee di svolgimento dei princìpi costituzionali nel processo attuativo delineato dal 
legislatore statale ed integrato da quelli regionali. È appena il caso di rilevare che si 
tratta di norme ordinamentali, che non possono essere interamente condizionate dalla 
contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei 
ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell’art. 77 Cost., concepiti dal 
legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili 
dall’insorgere di «casi straordinari di necessità e d’urgenza».  

Da quanto detto si ricava una prima conseguenza sul piano della legittimità 
costituzionale: ben potrebbe essere adottata la decretazione di urgenza per incidere su 
singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su 
specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo, secondo 
valutazioni di opportunità politica del Governo sottoposte al vaglio successivo del 
Parlamento. Si ricava altresì, in senso contrario, che la trasformazione per decreto-legge 
dell’intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla 
Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, 
trattandosi di una trasformazione radicale dell’intero sistema, su cui da tempo è aperto 
un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua 
interezza e complessità, da un «caso straordinario di necessità e d’urgenza».  

I decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono 
destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a 
situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e 
urgenti necessità. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma di portata 
generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere «misure di immediata 
applicazione» (art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina 



dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»). La 
norma citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed 
esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (sentenza 
n. 22 del 2012), che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se 
contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, in quanto 
recanti, come nel caso di specie, discipline mirate alla costruzione di nuove strutture 
istituzionali, senza peraltro che i perseguiti risparmi di spesa siano, allo stato, 
concretamente 



valutabili né quantificabili, seppur in via approssimativa.  
Del resto, lo stesso legislatore ha implicitamente confermato la contraddizione sopra 

rilevata quando, con l’art. 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, ha sospeso per un 
anno – fino al 31 dicembre 2013 – l’efficacia delle norme del d.l. n. 201 del 2011, con la 
seguente formula: «Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale 
ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché 
quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell’Amministrazione periferica dello 
Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui ai 
commi 18 e 19 dell’art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».  

Dalla disposizione sopra riportata non risulta chiaro se l’urgenza del provvedere – anche 
e soprattutto in relazione alla finalità di risparmio, esplicitamente posta a base del decreto-
legge, come pure del rinvio – sia meglio soddisfatta dall’immediata applicazione delle norme 
dello stesso decreto oppure, al contrario, dal differimento nel tempo della loro efficacia 
operativa. Tale ambiguità conferma la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-
legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni 
in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi 
necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di 
efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l’immediatezza di 
effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale.  

Le considerazioni che precedono non entrano nel merito delle scelte compiute dal legislatore e 
non portano alla conclusione che sull’ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge 
costituzionale – indispensabile solo se si intenda sopprimere uno degli enti previsti dall’art. 114 Cost., 
o comunque si voglia togliere allo stesso la garanzia costituzionale – ma, più limitatamente, che non 
sia utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali 
che superino i limiti di misure meramente organizzative.  

12.2.– Si deve ancora osservare che la modificazione delle singole circoscrizioni 
provinciali richiede, a norma dell’art. 133, primo comma, Cost., l’iniziativa dei Comuni 
interessati – che deve necessariamente precedere l’iniziativa legislativa in senso stretto 
– ed il parere, non vincolante, della Regione.  

Sin dal dibattito in Assemblea costituente è emersa l’esigenza che l’iniziativa di 
modificare le circoscrizioni provinciali – con introduzione di nuovi enti, soppressione di 
quelli esistenti o semplice ridefinizione dei confini dei rispettivi territori – fosse il frutto di 
iniziative nascenti dalle popolazioni interessate, tramite i loro più immediati enti 
esponenziali, i Comuni, non il portato di decisioni politiche imposte dall’alto.  

Emerge dalle precedenti considerazioni che esiste una incompatibilità logica e giuridica 
– che va al di là dello specifico oggetto dell’odierno scrutinio di costituzionalità – tra il 
decreto-legge, che presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità e urgenza, e 
la necessaria iniziativa dei Comuni, che certamente non può identificarsi con le suddette 
situazioni di fatto, se non altro perché l’iniziativa non può che essere frutto di una 
maturazione e di una concertazione tra enti non suscettibile di assumere la veste della 
straordinarietà, ma piuttosto quella dell’esercizio ordinario di una facoltà prevista dalla 
Costituzione, in relazione a bisogni e interessi già manifestatisi nelle popolazioni locali.  

Questa Corte ha ammesso che l’istituzione di una nuova Provincia possa essere effettuata 
mediante lo strumento della delega legislativa, purché «gli adempimenti procedurali destinati a 
“rinforzare” il procedimento (e consistenti nell’iniziativa dei Comuni e nel parere della Regione) 
possano intervenire, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche 



successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata» 



(sentenza n. 347 del 1994).  
In sostanza, secondo la pronuncia citata, l’iniziativa dei Comuni ed il parere della 

Regione si pongono, in caso di delega legislativa, come presupposti necessari perché 
possa essere emanato da parte del Governo il decreto di adempimento della delega. La 
stessa inversione cronologica non è possibile nel caso di un decreto-legge, giacché, a 
norma dell’art. 77, secondo comma, Cost., il Governo deve presentare alle Camere «il 
giorno stesso» dell’emanazione il disegno di legge di conversione. Non vi è spazio 
quindi perché si possa inserire l’iniziativa dei Comuni. Né quest’ultima potrebbe 
intervenire nel corso dell’iter parlamentare di conversione; non si tratterebbe più di una 
iniziativa, ma di un parere, mentre la norma costituzionale ben distingue il ruolo dei 
Comuni e della Regione nel prescritto procedimento “rinforzato”.  

Questa Corte ha riaffermato implicitamente l’indefettibilità del procedimento previsto 
dall’art. 133, primo comma, Cost., riconoscendo ad una norma dello statuto speciale 
della Regione Sardegna, in quanto avente rango costituzionale, «capacità derogatoria 
rispetto alla generale disciplina in tema di istituzione di nuove province contenuta 
nell’art. 133, primo comma, della Costituzione» (sentenza n. 230 del 2001).  

L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che il riordino complessivo delle Province 
italiane non rientrerebbe nella previsione dell’art. 133, primo comma, Cost.: quest’ultimo 
limiterebbe la sua portata normativa soltanto alle singole modificazioni circoscrizionali. 
Sarebbe impossibile, secondo la difesa statale, un riassetto generale delle circoscrizioni 
provinciali, per l’estrema difficoltà di coordinare le iniziative, per loro natura libere, di tutti 
o di gran parte dei Comuni italiani.  

A prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza nel merito di tale 
argomentazione con riferimento alla legge ordinaria, occorre ribadire che a fortiori si 
deve ritenere non utilizzabile lo strumento del decreto-legge quando si intende 
procedere ad un riordino circoscrizionale globale, giacché all’incompatibilità dell’atto 
normativo urgente con la prescritta iniziativa dei Comuni si aggiunge la natura di riforma 
ordinamentale delle disposizioni censurate, che introducono una disciplina a carattere 
generale dei criteri che devono presiedere alla formazione delle Province. Per 
quest’ultimo profilo valgono le considerazioni già sviluppate nel paragrafo 12.1.  

13.– Parimenti illegittimo deve essere dichiarato il comma 20-bis dell’art. 23 del d.l. 
n. 201 del 2011, le cui censure meritano autonoma trattazione.  

Il citato comma 20-bis è impugnato nella parte in cui obbliga le Regioni speciali ad 
adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011.  

Siffatta norma è censurata, congiuntamente ai commi da 14 a 20, dalle Regioni 
Piemonte e Molise, e dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.  

Quanto all’impugnativa promossa dalle Regioni Piemonte e Molise, le relative 
questioni risultano all’evidenza inammissibili, stante l’assoluta carenza di interesse delle 
ricorrenti ad impugnare una norma non applicabile nei loro confronti.  

Per contro, si è già visto che la violazione dell’art. 77 Cost. è stata prospettata 
soltanto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che la relativa questione deve 
essere dichiarata inammissibile in quanto non menzionata nella delibera della Giunta 
regionale. Residuano, pertanto, avverso il comma 20-bis, le sole questioni promosse 
dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento ai parametri statutari.  

Nondimeno, l’illegittimità costituzionale dei commi da 14 a 20 dell’art. 23 del d.l. n. 
201 del 2011 non può che comportare, in via consequenziale, l’illegittimità anche del 



comma 20-bis, che pone un obbligo di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni 
speciali a norme incompatibili con la Costituzione.  

In definitiva, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai 



sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell’art. 23, comma 20-bis, del d.l. n. 201 
del 2011. 14.– Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale 
prospettati dalle ricorrenti. 

 
 
 

PER QUESTI MOTIVI 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 

riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni 
contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;  

riuniti i giudizi, 
 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge n. 214 del 2011;   

2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012;   

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011;   

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 21, 
del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 
214 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, secondo comma, 
lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., e ai principi di ragionevolezza e di 
leale collaborazione, nonché all’art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) – dalle Regioni 
Piemonte e Molise, e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;   

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 
4, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
n. 214 del 2011, promossa – in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-
Venezia Giulia), nonché all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di 
attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in 
materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) – dalla Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;   

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 
22, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge n. 214 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 
e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione 



Friuli-Venezia Giulia), all’art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 
26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto  



speciale per la Sardegna), agli artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 
4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) ed 
agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. – dalle Regioni autonome Friuli-
Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con i ricorsi indicati in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 
3 luglio 2013. 
 

F.to: 
 

Franco GALLO, Presidente 
 

Gaetano SILVESTRI, Redattore 
 

Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 

Depositata in Cancelleria il 19 
luglio 2013. 

 
Il Direttore della Cancelleria 

 
F.to: Gabriella MELATTI 



 
 
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 
 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province. 

 
Vigente al: 17-8-2013 
 
 
 
Capo I 
 
Prevenzione e contrasto della violenza di genere 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno 

di donne e il conseguente allarme sociale che ne e' derivato rendono 
necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita' 
dissuasive, il trattamento punitivo degli  autori di  tali fatti, 

 

introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate 
 

alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima  di violenza 
 

domestica;         
 

Considerato,  altresi',  necessario  affiancare  con urgenza ai 
 

predetti interventi misure di carattere preventivo  da realizzare 
 

mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario 
 

contro  la  violenza  sessuale e di genere, che contenga azioni 
 

strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e 
informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime; 
Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure 

urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, 
legalita' e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, 
nonche' per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto 
sicurezza e difesa; 
Ravvisata, altresi', la necessita' di introdurre disposizioni 

urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di 
attivita' di particolare rilievo strategico, nonche' per garantire 

 

soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi 
 

ultimi per quanto attiene all'accesso agli  strumenti informatici e 
 

telematici, in  modo  che  ne possano  usufruire  in condizione di 
 

maggiore  sicurezza  e  senza pregiudizio  della loro integrita' 
 

psico-fisica; 
 

Ritenuta  la  straordinaria necessita' e urgenza di apportare 
 

ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 
 

225,  in  materia  di   protezione civile, anche sulla scorta 
 

dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in 
 

vigore del decreto-legge 15 maggio  2012, n. 59, convertito, con 
 

modificazioni, dalla legge 12 luglio  2012,  n.  100,  nonche'  di 
 

introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei 
 

vigili del fuoco, potenziandone l'operativita'; 
 

Ritenuta  la straordinaria necessita' e urgenza di emanare 
 

disposizioni per assicurare legittimazione alle  gestioni 
 



commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti 
della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha 
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 
23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del  decreto-legge 6 dicembre 

 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
 

2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
 

nonche' per garantire  la  continuita' amministrativa  degli organi 
 

provinciali  ordinari  e  straordinari,  nelle  more  della riforma 
 

organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;   
 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella 
 

riunione del giorno 8 agosto 2013;   
 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 
 

dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con 
 

delega alle pari opportunita',  del Ministro  della giustizia, di 
 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 

E m a n a  
il seguente decreto-

legge: Art. 1 

 
Norme in materia di maltrattamenti, 

violenza sessuale e atti persecutori 
 
1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la 

parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni 
quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di 
minore degli anni diciotto".   
2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il 

numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:  
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 

 

5-quater) nei confronti di persona della quale il 
colpevol

e sia 
 

il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa 
 

persona e' o e' stato legato da  relazione affettiva, anche senza 
 

convivenza.".       
 

3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o 
divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o 
divorziato" e dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte 
le seguenti: "ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti 
informatici o telematici";  

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il 
seguente: "La querela proposta e' irrevocabile.".  
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, 

n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, 
n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" 
sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".  
 

Art. 2 
 
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti 
i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del 
codice penale 

 
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti 

modificazioni:  
a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," e' 

inserita la seguente: "582," e le parole "e 609-octies" sono 
sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, secondo comma";  

b) all'articolo 299:  
1) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  I 



provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste 
dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente 
comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di 
questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del 
territorio.";  

2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La 
richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 
282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della 
parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di 
questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'."   

3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La 
richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 
282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della 
parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di 
questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'.".   

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' 
aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro 
familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti 
dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;";  

d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis 
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali 
ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa 
autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente 
dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi 
abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi 
e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, 
comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte 
criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale 
pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa.  

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui 
agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.";  

e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli 
articoli" sono inserite le seguenti: "572,";  

f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli 
articoli" sono inserite le seguenti "572,";  

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, 
l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso 
notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed 
il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni.";  

h) all'articolo  415-bis,  comma  1,  dopo  le  parole   "e   al  
difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonche',  quando si procede 
per il reato di cui all'articolo 572 del  codice penale, anche  al 
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona 
offesa";       

i) all'articolo 498:  
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono 

inserite le seguenti: "572,";  
2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si 

procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' 
maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo 
conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, 
desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto 
opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, 
l'adozione di modalita' protette.".   
2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di 

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e'  
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".   

3.  Al  comma  4-ter  dell'articolo  76 del testo unico   delle 
disposizioni legislative e  regolamentari in materia di spese di 
giustizia, di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di 



cui  agli  articoli"  sono inserite le seguenti:  "572, 583-bis, 
612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 
e a 2,7 milioni di euro  a decorrere dall'anno  2014 si provvede, 
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 
2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di 
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro 
per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e quanto a  400.000 euro per l'anno 2014, 
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto 
a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  a 2,7 milioni  di  euro a 
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle  risorse 
del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 
96. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare 
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra  in vigore 
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge di  conversione  del 
presente decreto.     

Art. 3     

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica  
1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto 

che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, 
secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di 
violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' 
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi 
investigativi   e   sentite   le   persone   informate dei fatti, 
all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo 
si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di 
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano 
all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali  o 
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o 
pregressa, indipendentemente dal fatto che  l'autore di tali  atti 
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore puo' 
richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario 
dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della 
patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la 
sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla 
sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni 
economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative 
dell'interessato non 
possono essere  garantite  con il rilascio  del  permesso  di  cui 
all'articolo 218, secondo comma, del citato  decreto  legislativo  n. 
285 del 1992.   
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica 

sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro 
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza 
di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione 
annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge 
n. 121 del 1981.  
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento 

di cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' 
dell'eventuale segnalante.  



5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11  del  decreto-legge 
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in cui 
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni  pubbliche 
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 
609-bis del codice penale.       

 Art. 4      

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica   
1.  Dopo  l'articolo  18  del  testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, e' aggiunto il seguente: 
"Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza 

domestica) 
"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un 

procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 
583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti 
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura 
penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza 

 

domestica,  siano  accertate situazioni  di  violenza  o  abuso nei 
 

confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo 
 

per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi 
 

alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel 
 

corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore,  anche 
 

su proposta  del  procuratore  della  Repubblica,  o  con  il parere 
 

favorevole della stessa autorita', rilascia un permesso di soggiorno 
 

ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla  vittima di 
 

sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono 
 

per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza 
 

fisica,  sessuale, psicologica o  economica  che si  verificano 
 

all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra  attuali  o 
 

precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o 
 

pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di  tali atti 
 

condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono 

comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza 
delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla 
gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.  

3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal 
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel 
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati 
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la 
sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' 
valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai 
medesimi servizi sociali.  

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato 
in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, 
segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di 
competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque 
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni 
che ne hanno giustificato il rilascio.  

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in 
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione 
europea e ai loro familiari.".  
 

Art. 5 
 
 
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 



1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche 
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle 
amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del 
parere in sede di Conferenza Unificata, un "Piano d'azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito 
denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la 
nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.   
2. Il Piano persegue le seguenti finalita':  
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne 

attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della 
collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi 
nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;  

b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la 
discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle 
scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, 
formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e 
la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione 
della tematica nei libri di testo;   

c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne 
vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento 
della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei 
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;  

d) garantire la formazione di tutte le professionalita' che 
entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;  

e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un 
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni 
coinvolte;  

f) prevedere una raccolta  strutturata  dei  dati  del  fenomeno, 
anche attraverso il coordinamento delle banche dati gia' esistenti; 

g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto 
delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, 
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e 
di stalking;  

h) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i  
livelli di governo, che si basi anche sulle diverse  esperienze  e 

 

sulle  buone  pratiche gia'  realizzate nelle  reti  locali  e  sul 
 

territorio.     
 

3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute nel presente 
 

articolo  si  provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, 
 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,  senza 
 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
  

Capo II 
 
Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e 
il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale 
 

Art. 6 
 
Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del 

PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e 

difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa 
 

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie 
relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo - 
Obiettivo Convergenza 2007-2013", il Fondo di rotazione di cui alla legge 
16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle 
risorse disponibili, su richiesta del 



Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali 
previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate 
dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte 
comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a 
titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte 
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del 
medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 
aprile 1987, n. 183.  
2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza 

e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al 
comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica 
alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le 
stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, 
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo 
articolo 9, comma 2-bis.  
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 

6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, 
mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto  
residui dell'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo 3,  comma 
155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono 
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai 
pertinenti  capitoli  di  spesa del  bilancio  dello  Stato per le 
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 
2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 
della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: "il cui importo giornaliero non potra', comunque, 

eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite 
dalle seguenti: "il cui importo giornaliero non potra', comunque, 
essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,";  

b) le parole "di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite 
dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia  
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e 

 

la semplificazione".      
 

5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 23, 
 

comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con 
 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per 
 

l'anno  per  l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello  stato di 
 

previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro 
e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione 
civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di 
emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in 
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai 
paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio anche in conto residui. 
 

Art. 7 
 
Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di 

manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche' in 

materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio 
 
1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 

1989, n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle 
seguenti: "30 giugno 2016.".   
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono 

apportate le seguenti modificazioni:  
a) al numero 3-bis),  dopo  le  parole  "articolo  624-bis"  sono  



aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o 
privata difesa";  

b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti: "3-
quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona 

ultrasessantacinquenne; 
3-sexies) se il fatto e' commesso in presenza di un minore.". 

3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102, la parola "interamente" e' sostituita dalla seguente: "anche".  
4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma e' 

aggiunto il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si 
applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di 
reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di 
sicurezza pubblica.".  
 
 Art. 8         

 

Contrasto  al  fenomeno  dei  furti  in  danno di  infrastrutture 
 

energetiche e di comunicazione       
 

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:   
 

a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e' aggiunto 
 

il seguente: 
 

"7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o 
 

altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate  all'erogazione 
 

di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri 
 

servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da  privati in 
 

regime di concessione pubblica;";          
 

b) all'articolo 648,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il 
 

seguente periodo: "La pena e' aumentata  quando il fatto riguarda 
 

denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi 
 

dell'articolo 628, terzo comma,  di estorsione aggravata ai sensi 
 

dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi 
 

dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".   
 

2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura 
 

penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono 
 

inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)" e dopo la lettera f) e' 
 

inserita la seguente: "f-bis) delitto di  ricettazione, nell'ipotesi 
 

aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;".  
  

Art. 9 
 
 

Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale 
 
1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 
a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:  

"La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa 
da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con sostituzione 
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti."; 

b) all'ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono 
inserite le seguenti: "e terzo". 
2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, le parole "e 635-quinquies" sono sostituite dalle 
seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole: 

 

"codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' dei delitti di 
 

cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 
 

2007, n. 231, e di cui alla  Parte  III,  Titolo  III, Capo II del 
 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.". 
 

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le 
 

seguenti modificazioni: 



a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. 
Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell'ambito dello svolgimento 

della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti 
possono inviare all'ente gestore richieste di verifica 
dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita 
dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base 
della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' 
delle medesime."; 

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, e' aggiunto il 
seguente: 

"3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentito il parere del gruppo di lavoro, puo' essere rideterminata 
la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.". 
 
Capo III 
 
Norme in tema di protezione civile 
 

Art. 10 
 
 

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 
 
1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono 

apportate le seguenti modifiche: 
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:  

"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, 
di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata 
anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque 
acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, 
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale con 

 

specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli  eventi. La 
 

delibera  individua  le  risorse  finanziarie  destinate  ai primi 
 

interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione 
 

in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da  parte del 
 

Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell' apposito 
 

stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, 
 

individuando  nell'ambito dello stanziamento  complessivo quelle 
 

finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove 
 

il Capo del Dipartimento della protezione  civile verifichi che le 
 

risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma 2, 
 

risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto 
 

agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una 
 

relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la  conseguente 
 

determinazione  in  ordine  alla  necessita'  di integrazione  delle 
 

risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per  venir meno 
 

dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della procedura 
 

dettata per la delibera dello stato d'emergenza.";      
 

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
 

"1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza 
 

non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di ulteriori 
 

180 giorni.";       
 

c) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  
 

"Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si 
 

dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:     
 

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;  

b) al ripristino della funzionalita' dei servizi  pubblici  e   
delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle 
risorse finanziarie disponibili; 



c) alla realizzazione di interventi, anche  strutturali,  per 
la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, 
entro i limiti delle  risorse finanziarie disponibili e comunque 
finalizzate prioritariamente alla tutela  della pubblica e privata 
incolumita';       

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle 
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, 
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, 
dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere 
sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;  

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far 
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti 
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive 
dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione 
interessata.";  

d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a "n. 196." 
sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per le emergenze nazionali 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione civile. Per il finanziamento delle  
prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5 
milioni di euro per  l'anno 2013. Al relativo onere si provvede 
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale 
di  protezione civile  di cui  all'articolo 6, comma 1,  del 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C 
della  legge  24  dicembre  2012, n. 228.  A decorrere dall'anno 
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali 
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. 
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine  di  ciascun anno, 
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle 
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".".   

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   
3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  
"1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 

febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili 
per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui 
all' articolo 43 del presente decreto.".   
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, 
e successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.  
 

Art. 11 
 
 
Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco 
 

1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai 
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello stato 
di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile" 

 

- Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" un  fondo 
 

per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di 
 

spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 
 

2013. A decorrere  dall'anno 2014, lo  stanziamento del fondo e' 
 

determinato annualmente con la legge di bilancio.  
 

2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del 
 

decreto-legge   29 dicembre   2010, n. 225, convertito, con 
 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 
 

milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per le finalita' di cui al 
 



comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del 
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.  
3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul 

fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura 
corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione 
delle emergenze.  

4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore 
degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno - 
Missione "Soccorso Civile", ivi compresi quelli relativi al trattamento 
economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da 
comunicare anche con evidenze informatiche  
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, tramite l'Ufficio 

 

centrale del bilancio.  
 

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate  le 
 

seguenti modificazioni: 
 

a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia" 
 

sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il  Corpo 
 

nazionale dei vigili del fuoco";     
 

b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
"13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei 

servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli 
incendi, il Corpo nazionale dei  vigili  del fuoco puo' effettuare 
direttamente  le verifiche  periodiche  di cui al comma 11, 
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui 
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse 
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente."; 

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. 
Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei  

servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli 
incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di 
cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo 
nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente.". 
 
Capo IV 
 
Norme in tema di gestioni commissariali delle province 
 

Art. 12 
 
 

Gestioni commissariali delle province 
 
1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi 

e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni 
provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi 
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   
2. Sono, altresi', fatti salvi gli atti e i provvedimenti 

adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai 
commissari straordinari di cui al comma 1.  
3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonche' quelle 

disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.  

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, 
della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si  



applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione 
anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data 
compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.  
5. Fino al 30 giugno 2014 e' sospesa l'applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo 
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori 
entrate ne' nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 Art. 13 

 Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra  in vigore  il  giorno  successivo  a 

quello della  sua  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale   della 
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la 
conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' 

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi' 14 agosto 2013 

NAPOLITANO 

 
Letta, Presidente del Consiglio dei 

ministri 
 

Alfano, Ministro dell'interno 
 

Giovannini, Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali 
 

Cancellieri, Ministro della giustizia 
 

Saccomanni, Ministro dell'economia e 

delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 



 
 
 
LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119 
 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 

2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e 

per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di 

protezione civile e di commissariamento delle province. 
 
Vigente al: 16-10-2013 

 
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 

approvato; 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Promulga 
 
la seguente legge: 
 

Art. 1 
 

1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di 

genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento 

delle province, e' convertito in legge con le modificazioni riportate 

in allegato alla presente legge.  
 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   

Art. 2 
 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della  
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di 
scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari 
delle amministrazioni provinciali, adottati,  in applicazione 
dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, e  successive modificazioni, 
nonche' gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.  

2. Fino  al  30 giugno  2014 e' sospesa l'applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con  
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato.  
Data a Roma, addi' 15 ottobre 2013 

 
NAPOLITANO 



*** NORMATTIVA - Stampa ***  
Letta, Presidente del Consiglio 

dei ministri 
 

Alfano, Ministro dell'interno 
 

Giovannini, Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali 
 

Cancellieri, Ministro della giustizia 
 
 
 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 



 
 
 
 
 
 

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 
 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilita' 2014). 
 

Vigente al: 1-1-2014       

    Art. 1      
   (Omissis)      

325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della  legge 24 dicembre  2012, 
n.  228, relative  al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano 
ai casi di scadenza naturale del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi 
provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e  il  30 giugno 
2014.          

   (Omissis)      

441. Le gestioni commissariali di cui  all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 
2013,  n. 119, nonche' quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo 
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. 
 

(Omissis) 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 
 
 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
N. 1543 

— 

 
 
 

PRESENTATO  DAL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  
(LETTA)  

DAL  VICEPRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  E  MINISTRO  DELL’INTERNO  
(ALFANO) 

 
DAL  MINISTRO  PER  LE  RIFORME  COSTITUZIONALI  

(QUAGLIARIELLO) 
 

E  DAL  MINISTRO  PER  GLI  AFFARI  REGIONALI  E  LE  AUTONOMIE  
(DELRIO) 

 
 
 

Abolizione delle province 
 
 
 
 

Presentato il 20 agosto 2013 
 
 
 
 

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente 
disegno di legge di revisione costituzionale il 
Governo ha ritenuto di intervenire tem-
pestivamente per disciplinare l’assetto co-
stituzionale dei livelli di governo della 
Repubblica a seguito della recente pro-nuncia 
della Corte costituzionale che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale di alcune 
disposizioni, in materia di riordino delle 
province, contenute nel decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135. 

 
 
 
 

Le predette disposizioni sono state cen-
surate dalla Consulta per violazione del-
l’articolo 77 della Costituzione, in rela-zione 
agli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 
133, primo comma, della medesima, in quanto 
il decreto-legge, atto destinato ad affrontare 
casi straordinari di necessità e urgenza, è 
stato ritenuto uno strumento normativo non 
utilizzabile per realizzare una riforma organica 
e di si-stema delle province. 
 

Il presente disegno di legge costituzio-nale 
reca, pertanto, un intervento reso urgente 
anche dalla necessità di rispon-dere alle 
autorevoli sollecitazioni europee 
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verso un contenimento della spesa pub-blica 
dell’amministrazione territoriale, che erano 
state all’origine dell’intervento at-tuato con i 
citati decreti-legge.  

Ciò non esclude che, proprio per una piena 
ed effettiva considerazione di questa 
esigenza, sia necessario coordinare il pre-
sente disegno di legge costituzionale con 
l’ipotesi di una più estesa e complessiva 
razionalizzazione del titolo V della parte 
seconda della Costituzione.  

La costruzione di un assetto più razio-nale, 
ove le ragioni dell’autonomia locale vengano 
coniugate con quelle della sem-plificazione e 
dell’efficienza, implica, in-fatti, una 
modernizzazione complessiva del nostro 
assetto istituzionale decentrato, da attuare 
anche alla luce dei molti limiti emersi in oltre 
dieci anni di esperienza di conflittualità che 
sono conseguiti all’en-trata in vigore della 
riforma del titolo V della parte seconda della 
Costituzione.  

In particolare, con il presente disegno di 
legge costituzionale si dispone l’aboli-zione 
delle province, con la soppressione della 
dizione di « Province » nei diversi articoli della 
Costituzione che attualmente disciplinano 
questo ente territoriale: le province, pertanto, 
non sarebbero più un ente territoriale 
costituzionalmente neces-sario. 
 

Con una norma transitoria si prevede 
altresì che le province esistenti siano sop-
presse entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge costituzio-nale, 
affidando alla legge statale la fun-zione di 
definire un insieme di criteri e di requisiti 
generali in base ai quali lo Stato e le regioni, 
nell’ambito delle rispettive competenze, 
devono individuare le forme e le modalità di 
esercizio delle funzioni che oggi spettano alle 
province.  

Questa tecnica normativa consente, al-
l’interno di un quadro generale di riferi-mento, 
di prevedere forme flessibili di organizzazione 
delle funzioni di area vasta esercitate dalle 
province.  

Tale soluzione è apparsa la più ade-guata 
in un contesto, come il nostro, caratterizzato 
da una tale varietà di si-tuazioni che potrebbe 
rendere inefficace, e probabilmente nemmeno 
conveniente an- 

 
che dal punto di vista economico, una 
decisione uniforme.  

In realtà caratterizzate, come alcune 
regioni italiane, dalla prevalenza di piccoli o 
piccolissimi comuni, infatti, la necessità di un 
coordinamento delle funzioni di area vasta non 
potrebbe essere efficacemente garantita da 
semplici forme associative tra questi stessi 
comuni, con il rischio di rendere ingestibile il 
sistema dei servizi del territorio. 
 

In altre realtà regionali, caratterizzate 
invece generalmente dall’esistenza di co-muni 
medio-grandi e strutturati, quella 
dell’associazionismo comunale potrebbe 
costituire una soluzione senz’altro efficace.  

Nell’un caso o nell’altro, occorrerà co-
munque considerare l’opportunità di evi-tare 
forme di neo-centralismo regionale o la 
proliferazione di ulteriori enti o agenzie 
regionali che possano rivelarsi meno fun-
zionali dell’ente provincia di cui si dispone la 
soppressione.  

Nell’ambito dei princìpi e requisiti ge-nerali 
stabiliti dalla legge dello Stato potrà anzi 
essere anche considerata l’esigenza di 
razionalizzare la spesa pubblica, interve-
nendo sull’attuale pletora di enti, agenzie e 
organismi, comunque denominati, rivolti 
comunque allo svolgimento di funzioni di 
governo di aree vaste.  

Per quanto riguarda le città metropo-litane, 
la scelta adottata dal presente di-segno di 
legge costituzionale è quella di rimettere alla 
legge statale la definizione del territorio, delle 
funzioni, delle moda-lità di finanziamento e 
dell’ordinamento, rimediando quindi alla 
ventennale inerzia che, per diversi motivi, ha 
portato al fallimento della scelta di demandare 
la loro istituzione alla legge regionale. 
 

Attraverso la modifica dell’articolo 114 della 
Costituzione, la città metropolitana viene 
configurata, con una disciplina spe-cifica nel 
quarto comma dello stesso ar-ticolo, come 
ente costituzionalmente rico-nosciuto per il 
governo delle aree metro-politane, in 
conformità all’opzione di fondo che era stata 
alla base anche degli interventi normativi degli 
ultimi anni (in particolare l’articolo 23 della 
legge n. 42 
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del 2009 e l’articolo 18 del citato decreto-
legge n. 95 del 2012).  

Alla legge statale viene lasciata un’am-pia 
possibilità di strutturazione delle fun-zioni e 
dell’ordinamento di tale ente, in modo che 
questo possa effettivamente es-sere 
concepito come una moderna solu-zione per il 
governo delle aree metropo-litane, così come 
avviene anche nell’ambito dell’esperienza di 
altri Paesi europei.  

Non viene meno la garanzia costituzio-nale 
dell’autonomia finanziaria delle città 
metropolitane, così come la possibilità che 
questi enti siano destinatari dell’assegna-
zione di ulteriori funzioni amministrative da 
parte della legge statale e regionale in base a 
quanto prevede l’articolo 118 della 
Costituzione.  

In questo modo diviene possibile con-
figurare, anche attraverso le definizione dello 
specifico ambito territoriale, le basi per la 
costituzione di un ente di governo delle aree 
metropolitane che non sia sem-plicemente 
una « provincia travestita », ma sia funzionale 
ad un’efficace e moderna gestione di aree che 
si concepiscono unite all’interno di un comune 
sistema di flussi di mobilità, di sistemi 
produttivi, di servizi sociali. 
 

Con riferimento agli effetti economico-
finanziari, dev’essere evidenziato che si tratta 
di un disegno di legge di revisione 
costituzionale, il quale pertanto riveste un 
carattere generale e non si basa su una 
puntuale definizione delle scelte attuative, che 
sono invece necessariamente rimesse alle 
leggi statali e regionali. Non viene 

 
quindi predisposta relazione tecnica ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196.  

In ogni caso va precisato che il presente 
intervento di revisione della Costituzione è 
diretto alla semplificazione dell’attuale as-setto 
istituzionale (con la soppressione delle 
province) e alla disciplina delle città 
metropolitane in termini efficienti. Dal 
provvedimento in se stesso considerato non 
derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica in quanto non vi è una 
moltiplicazione di enti ma una loro riduzione e 
razionaliz-zazione. 
 

Peraltro, nell’ambito dei princìpi e re-quisiti 
generali con cui la legge dello Stato 
disciplinerà la soppressione delle province 
potrà ben essere considerata anche l’esi-
genza specifica di razionalizzare la spesa 
pubblica, ad esempio provvedendo stru-menti 
efficaci per eliminare l’attuale ple-tora di enti, 
agenzie e organismi, comun-que denominati, 
variamente destinati allo svolgimento di 
funzioni di governo di aree vaste e che 
comportano duplicazioni di spese. 
 

Con riguardo, poi, alle leggi statali e 
regionali destinate a individuare, nell’am-bito 
delle rispettive competenze, le forme e le 
modalità di esercizio delle funzioni che erano 
proprie delle province, va con-siderato che si 
tratta di una disciplina funzionale, anche in 
questo caso, a rea-lizzare una semplificazione 
e razionaliz-zazione del sistema. 
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ANALISI TECNICO – NORMATIVA 
 
 
 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di 
Governo.  

 
Il disegno di legge costituzionale reca un intervento normativo volto a 

disciplinare l’assetto costituzionale dei livelli di governo della Repubblica a 
seguito della recente pronuncia della Corte costituzio-nale n. 220 del 2013, 
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni, in materia 
di riordino delle province, contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135. 

 
Le predette disposizioni sono state censurate dalla Consulta per 

violazione dell’articolo 77 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, 
secondo comma, lettera p), e 133, primo comma, della medesima, in quanto 
il decreto-legge, atto destinato ad affrontare casi straor-dinari di necessità e 
urgenza, è stato ritenuto uno strumento normativo non utilizzabile per 
realizzare una riforma organica e di sistema delle province. 

 
Il disegno di legge costituzionale prevede l’abolizione delle pro-vince al 

fine di adeguare l’ordinamento in attesa e in coerenza con una più generale 
riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. 

 
 
 
 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 
 

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle seguenti 
disposizioni: 

 
articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione; 

 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti. 
 

Il presente disegno di legge costituzionale dispone l’abolizione delle 
province, con la soppressione della dizione di « Province » nei diversi articoli 
della Costituzione che attualmente disciplinano questo ente territoriale: le 
province, pertanto, non sarebbero più un ente territoriale costituzionalmente 
necessario. 
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4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.  

 
 

L’intervento normativo su punti specifici del testo costituzionale è stato 
predisposto nel rispetto delle procedure di revisione della Costituzione 
previste dall’articolo 138 della Costituzione. 

 
 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle 
regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.  

 
 

L’intervento non presenta profili d’incompatibilità con le compe-tenze e 
le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, 
pur modificando la ripartizione delle funzioni tra lo Stato, le regioni e gli enti 
locali. 

 
 

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e 
adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.  

 
 

Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione delle 
competenze e autonomia si configura un nuovo assetto degli enti locali che 
possa rispondere meglio a criteri di efficacia, oltre che di risparmio dei costi. 

 
 
 
 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità 
di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.  

 
 

Trattandosi di disegno di legge costituzionale non si può far riferimento 
a delegificazioni. 

 
 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame 
del Parlamento e relativo stato dell’iter.  

 
Si segnalano i seguenti progetti di legge di iniziativa parlamentare: atto 

Camera n. 180 (Pisicchio); atto Senato n. 131 (Lanzillotta); atto Camera n. 
939 (Toninelli). 

 
 

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di 
giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.  

 
 

Il disegno di legge costituzionale interviene a seguito della sentenza 
della Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 220, di recente pubblicazione. 
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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA  
E INTERNAZIONALE  

 
 
 

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione 
europea.  

 
L’intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con 

l’ordinamento dell’Unione europea. 
 
 
 

2) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Com-missione 
europea sul medesimo o analogo oggetto.  

 
Trattandosi di disegno di legge costituzionale in materia di abolizione 

delle province, non sussistono procedure d’infrazione dinnanzi agli organi 
dell’Unione europea. 

 
 
 

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.  
 
 

L’intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli 
obblighi internazionali. 

 
 
 

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul medesimo o 
analogo oggetto.  

 
Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia 

dell’Unione europea. 
 
 
 

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo 
oggetto.  

 
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo. 
 
 
 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 
oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.  

 
 

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul mede-simo 
oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea. 
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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA  
E REDAZIONALE DEL TESTO 

 
 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 
necessità, della coerenza con quelle già in uso.  

 
Nel testo non sono introdotte nuove definizioni normative. 

 
 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 
particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai 
medesimi.  

 
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi conte-nuti 

nell’intervento normativo in esame.  
 

 
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e 

integrazioni a disposizioni vigenti.  
 

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto il disegno 
di legge costituzionale interviene modificando parte di alcuni articoli della 
Costituzione.  

 

 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e 

loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  
 
 

Con una norma transitoria si prevede che le province siano soppresse 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale. 

 
 
 
 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti re-troattivi o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.  

 
 

L’atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroat-tivo o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di inter-pretazione 
autentica o derogatorie rispetto alla disciplina vigente. 

 
 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a 
carattere integrativo o correttivo.  

 
Sul medesimo oggetto non risulta aperta alcuna delega legislativa. 
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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei 

termini previsti per la loro adozione.  
 

È affidata alla legge statale la funzione di definire un insieme di criteri e 
di requisiti generali in base ai quali lo Stato e le regioni, nell’ambito delle 
rispettive competenze, devono poi individuare le forme e le modalità di 
esercizio delle funzioni che spettano oggi alle province.  

 
 
 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti 
statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione 
della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite 
elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-
finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.  

 
 

La predisposizione dell’intervento normativo non ha richiesto 
l’utilizzazione di nuovi dati e riferimenti statistici diversi da quelli già in 
possesso dell’amministrazione. 
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DISEGNO  DI  LEGGE  COSTITUZIONALE 

__ 
 
 

ART. 1.  
(Abolizione delle province). 

 
1. Sono abolite le province.   
2. All’articolo 114 della Costituzione sono 

apportate le seguenti modificazioni:  
 

a) al primo comma, le parole: « , dalle 
Province, dalle Città metropolitane » sono 
soppresse;  
 

b) il secondo comma è sostituito dal 
seguente:  
 

« I Comuni e le Regioni sono enti autonomi 
con propri statuti, poteri e fun-zioni, secondo i 
princìpi fissati dalla Co-stituzione »;  

 
c) è  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   

comma:  
 

« La legge dello Stato definisce il ter-ritorio, 
le funzioni, le modalità di finan-ziamento e 
l’ordinamento delle Città me-tropolitane, enti di 
governo delle aree metropolitane ».  
 
 
 

ART. 2. 
 
(Modifiche agli articoli 117, 118, 119, 120, 132 e 

133 della Costituzione). 
 

1. All’articolo 117 della Costituzione sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
 

a) al secondo comma, lettera p), la 
parola: « , Province » è soppressa;  
 

b) al sesto comma, le parole: « , le 
Province » sono soppresse.  
 

2. All’articolo 118 della Costituzione sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
 

a) al primo comma, la parola: « Pro-
vince, » è soppressa;  
 

b) al secondo comma, le parole: « , le 
Province » sono soppresse;  
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c) al quarto comma, la parola: « , 
Province » è soppressa.  
 

3. All’articolo 119 della Costituzione sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
 

a) al primo comma, le parole: « , le 
Province » sono soppresse;  
 

b) al secondo comma, le parole: « , le 
Province » sono soppresse;  
 

c) al quarto comma, le parole: « , alle 
Province » sono soppresse;  
 

d) al quinto comma, la parola: « , 
Province » è soppressa;  
 

e) al sesto comma, le parole: « , le 
Province » sono soppresse.  
 

4. Al secondo comma dell’articolo 120 
della Costituzione, le parole: « , delle Pro-
vince » sono soppresse.   

5. Il secondo comma dell’articolo 132 della 
Costituzione è sostituito dal seguente:  
 

« Si può, con l’approvazione della mag-
gioranza delle popolazioni del Comune o dei 
Comuni interessati espressa mediante 
referendum e con legge della Repubblica, 
sentiti i Consigli regionali, consentire che 
Comuni, che ne facciano richiesta, siano 
staccati da una Regione e aggregati ad 
un’altra ».  
 

6. Il primo comma dell’articolo 133 della 
Costituzione è abrogato.   

7. La rubrica del titolo V della parte II della 
Costituzione è sostituita dalla se-guente: « I 
Comuni e le Regioni ».  
 
 

ART. 3.  
(Norma transitoria). 

 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge costituzio-nale, le 
province sono soppresse e, sulla base di 
criteri e requisiti generali definiti con legge 
dello Stato, sono individuate dallo Stato e 
dalle Regioni, nell’ambito delle rispettive 
competenze, le forme e le modalità di 
esercizio delle relative fun-zioni. 



 
 
 
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 
 

Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di comuni. 
 

Vigente al: 8-4-2014 
 
 
 
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 

approvato; 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
 

Promulga 
 

la seguente legge: 
 

Art. 1 
 

1. La presente legge detta disposizioni in materia di citta' 

metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di 

adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta', 

differenziazione e adeguatezza.  
 

2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta con 
le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita' 

istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio 

metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle   
infrastrutture e delle reti  di comunicazione di  interesse della 
citta' metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al 
proprio livello,  ivi comprese quelle  con  le citta'  e  le aree 
metropolitane europee.      

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai 
sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente 

montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le 

specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.  
 

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' 
comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro 

competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai 

commi da 104 a 141.  
 

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della 
Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta' 

metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,   
Bari, Napoli e Reggio  Calabria sono disciplinate  dalla  presente 
legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 
e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando 
la competenza regionale  ai sensi  del predetto articolo 117. I 
principi della presente legge valgono come principi di grande riforma  
economica e sociale per la disciplina di citta' e aree metropolitane 

da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla 

regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi statuti. 



6. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello 

della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi 

compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi 

dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica 

delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla 

citta' metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta 

giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto 

articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con 

riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove 

un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro 

novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di 

mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il 

Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli 

affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del 

presidente della regione, decide in via definitiva in ordine 

all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di 

legge contenente modifiche territoriali di province e di citta' 

metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della 

Costituzione.  
 

7. Sono organi della citta' metropolitana:   
a) il sindaco metropolitano;  

 
b) il consiglio metropolitano;  

 
c) la conferenza metropolitana.   
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede 

il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende 

al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli 

atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il 

consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone 

alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, 

piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso 

sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni 

attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il 

consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della 

conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla 

conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo 

dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della 

popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via 

definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri  
propositivi e consultivi,  secondo  quanto  disposto dallo statuto, 
nonche' i poteri di cui al comma 9.    

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto  e le 
sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano  con  i voti che  
rappresentino almeno  un  terzo  dei  comuni  compresi  nella  citta'  
metropolitana e la  maggioranza della popolazione complessivamente 
residente.      

10. Nel rispetto della presente legge lo  statuto stabilisce le 
norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le  
attribuzioni degli  organi nonche' l'articolazione delle loro 
competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.  
11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:  
a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento dell'azione 

complessiva di governo del territorio metropolitano;   
b) disciplina i rapporti tra i comuni e  le  loro unioni facenti 

parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in ordine  
alle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni 

metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in 

comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante 

convenzione che regola le modalita' di utilizzo di risorse umane, 



strumentali  e  finanziarie,  i  comuni  e  le  loro  unioni possono 
avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e viceversa, per 
l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le  loro unioni 
possono delegare il  predetto  esercizio a strutture della citta' 
metropolitana, e viceversa, senza  nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica;       

c) puo' prevedere, anche su proposta della regione e comunque 

d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per 

specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita' territoriali, 

con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta' 

metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

La mancata intesa puo' essere superata con decisione della conferenza 

metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;  
 

d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non compresi nel 
territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' 

metropolitana.  
 

12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo 

quanto previsto dal comma 18 per la citta' metropolitana di Reggio   
Calabria, e ai commi da 101  a  103  sono costituite alla data di 
entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province 
omonime.       

13. Il sindaco del comune capoluogo indice le  elezioni per una 
conferenza statutaria per la redazione di una proposta  di statuto  
della citta' metropolitana. La conferenza e' costituita con un numero 
di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio 
metropolitano, ed e' eletta in conformita' alle disposizioni di  cui 
ai  commi  da 25 a   39. Le liste   sono presentate  presso 
l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data 
delle elezioni. La conferenza e' presieduta dal sindaco  del comune 
capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 
trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.   

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e 

la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della 

presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 

dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di 

quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali 

dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito 

denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il 

presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio 

provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge 

la provincia sia commissariata, il commissariamento e' prorogato fino 

al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le 

disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.  
 

15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del 

consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e   
si   insediano   il   consiglio   metropolitano e la conferenza 
metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano 
approva lo statuto.      

16. Il 1º gennaio 2015  le  citta'  metropolitane  subentrano alle 
province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi  e 
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno;  
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni 
di sindaco metropolitano e  la citta'  metropolitana  opera  con  il 
proprio statuto e  i  propri organi,  assumendo  anche  le  funzioni 



proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia 
approvato lo statuto  della citta'  metropolitana, si  applica lo 
statuto della provincia. Le disposizioni  dello statuto della  
provincia relative  al  presidente  della  provincia  e  alla  giunta  
provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le  disposizioni 
relative  al  consiglio provinciale si applicano  al consiglio 
metropolitano.           

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 
giugno 2015 si  applica la procedura per l'esercizio del potere 
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e' costituita, con 
le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli 
organi della provincia ovvero comunque entro  trenta giorni dalla 
decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, 
non entra in funzione prima del rinnovo degli organi  del comune di  
Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono 

conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di 

costituzione della citta' metropolitana a quella di entrata in vigore  
della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre  2014 
e' sostituito dal  centottantesimo giorno dalla predetta  data di 
costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio  2015 
sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli 
organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e' sostituito dal 
trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi 
provinciali.         

19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune 
capoluogo.  
 

20. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco 

metropolitano e da:   
a) ventiquattro consiglieri nelle citta' metropolitane con 

popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;  
 

b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione 
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di 

abitanti;  
 

c) quattordici consiglieri nelle altre citta' metropolitane.   
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso 

di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove 

elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla 

proclamazione del sindaco del comune capoluogo.  
 

22. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere l'elezione 
diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema 

elettorale che sara' determinato con legge statale. E' inoltre 

condizione necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del 

sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che 

entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad 

articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni. A tal 

fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione 

territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata 

secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo 

unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a 

referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana, da 

effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere 

approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresi' 

necessario che la regione abbia provveduto con propria legge 

all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi 

dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto 

previsto dai periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con   
popolazione superiore  a  tre  milioni  di  abitanti,  e'  condizione 



necessaria, affinche' si possa far luogo ad elezione del sindaco e 
del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto 
della citta' metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, 
ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia 
realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di 
autonomia amministrativa, in coerenza con lo  statuto  della citta' 
metropolitana.        

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:  
 

a) all'articolo 60, comma 1:   
1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono 

inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;  
 

2) il numero 12) e' sostituito dal seguente:   
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri 

metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali 

in carica, rispettivamente, in altro comune, citta' metropolitana, 

provincia o circoscrizione»;  
b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere 

comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;  
 

c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente:   
«Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e 

circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche' 

di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della 

regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.  
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono 

incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di 

altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra 

circoscrizione, anche di altro comune.  
 

3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di 
consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».   

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere 

metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche 

con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e' esercitato 

a titolo gratuito.  
25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e dai 

consiglieri comunali dei comuni della citta' metropolitana. Sono 

eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri 

comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la 

decadenza da consigliere metropolitano.  
 

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da 
un numero di candidati non inferiore alla meta' dei consiglieri da 

eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto 

al voto.  
 

27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in 
misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con 

arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati 

del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 

50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 

29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al 

sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo 

da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. 

La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature 

eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo 

prescritto dal comma 26 e' inammissibile.  
 

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della 
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.  
 

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale 

appositamente costituito presso gli uffici del consiglio   
metropolitano e,   in   sede   di   prima   applicazione, presso 



l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno 

alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.  
30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto diretto, libero e 

segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico 

collegio elettorale corrispondente al territorio della citta' 

metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio 

elettorale di cui al comma 29.  
 

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio 

elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della 

dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, 

secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli 

aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune 

in cui sono in carica.  
 

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base 
di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva 

della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o consigliere, 

determinata ai sensi del comma 33.   
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della  citta' metropolitana 

sono ripartiti nelle seguenti fasce:    
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;   
b) comuni con  popolazione superiore a  3.000 e fino  a  5.000  

abitanti;  
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 

abitanti;  
 

d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 

abitanti;  
 

e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 

abitanti;  
 

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 

abitanti;  
 

g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 

abitanti;  
 

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di 
abitanti;  
 

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.   
34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche 

dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana e' determinato 

secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato 

A annesso alla presente legge.  
 

35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga 

della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di 

consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il   
cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il  cui  valore 
e' ponderato ai sensi del comma 34.  

36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma 

dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per 

l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide 

la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4  
... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi 

si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in 

numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in 

una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti 

rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti 

compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre 

intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto 

la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per 

sorteggio.  
37. L'ufficio  elettorale,  costituito  ai  sensi  del  comma  29, 



terminate le operazioni di scrutinio:  
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;  

 
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati 

sulla base dei voti di preferenza ponderati;  
 

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative 

proclamazioni.  
 

38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto 

il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti 

della lista; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il 

candidato piu' giovane.  
 

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa 

la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune 

della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella 

medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale   
ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere 

eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta' 

metropolitana.  
40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un vicesindaco, scelto 

tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a 

lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il 

vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui 

questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla 

carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco del 

proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento 

del nuovo sindaco metropolitano.  
 

41. Il sindaco metropolitano puo' altresi' assegnare deleghe a 

consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di 

collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo 

statuto.  
 

42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco 

metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni 

appartenenti alla citta' metropolitana.  
 

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni  della   
conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da  5  
a 11.  
 

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei 

vincoli del patto di stabilita' interno, alla citta' metropolitana 

sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle 

attribuite alla citta' metropolitana nell'ambito del processo di 

riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 

del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117, secondo 

comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni 

fondamentali:   
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico 

triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di 

indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e 

delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in 

relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle 

regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro 

competenza;  
 

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture 
di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture 

appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche 

fissando vincoli e obiettivi all'attivita' e all'esercizio delle 

funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;  
 

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi 

pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale  



di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la citta' 

metropolitana puo' esercitare le funzioni di predisposizione dei 

documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei 

contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure 

selettive;  
d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la 

coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito 

metropolitano;  
 

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, 
anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di 

ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta' 

metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di 

cui alla lettera a);  
 

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di 
digitalizzazione in ambito metropolitano.  
 

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle 

regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, 

nonche' l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della 

Costituzione.  
 

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, 

possono attribuire ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in 

attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e 

adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della 

Costituzione.   
47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il personale 

e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta' 

metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi 

e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro 

alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e 

immobili e' esente da oneri fiscali.  
48. Al personale delle citta' metropolitane si applicano le 

disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale 

trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il 

trattamento economico in godimento.  
 

49. In considerazione della necessita' di garantire il tempestivo 
adempimento degli obblighi internazionali gia' assunti dal Governo, 

nonche' dell'interesse regionale concorrente con il preminente 

interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante 

societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le 

partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di 

Milano nelle societa' che operano direttamente o per tramite di 

societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di   
infrastrutture   comunque connesse all'esposizione  universale 
denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata  in 
vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro 
per gli affari regionali, da adottare di  concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,  
le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il 

trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle 

partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 

31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime 

di esenzione fiscale alla citta' metropolitana.  
50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto compatibili, 

le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonche' 
le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della 

Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono 



disciplinate dalla presente legge.  
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie 

di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e 

le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 

Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo 

periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al 

predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.  
 

53. Le norme di cui ai commi da 51 a  100  non  si  applicano  alle   
province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle 

d'Aosta.  
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 

esclusivamente:  
 

a) il presidente della provincia; 

b) il consiglio provinciale;  

c) l'assemblea dei sindaci.  
 

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e 

presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, 

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e   
all'esecuzione degli atti; esercita le altre  funzioni attribuite 
dallo statuto. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo, 
propone all'assemblea  lo statuto, approva  regolamenti, piani, 
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal 
presidente della provincia; esercita le altre  funzioni attribuite 
dallo  statuto.  Su  proposta  del  presidente  della  provincia il 
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere 
dell'assemblea  dei sindaci. A seguito del parere espresso 
dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un 
terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della 
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via 
definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei  sindaci ha poteri 
propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo 
statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto 
proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti 
che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia 
e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.    

56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni 
appartenenti alla provincia.  
 

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, 
possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone 

omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento 

collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica.  
 

58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai 

consiglieri dei comuni della provincia.  
 

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.  
 

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della 
provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data 

di svolgimento delle elezioni.  
 

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, 
sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. 

Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale   
appositamente costituito presso la sede  della provincia dalle ore 
otto del ventunesimo giorno alle  ore dodici  del  ventesimo  giorno 
antecedente la votazione.       

62. Il presidente della  provincia e' eletto con voto diretto, 
libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un 
unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui 
al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione 



sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.     
63. Ciascun elettore vota per un  solo  candidato  alla carica di 

presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi dei  commi 
33 e 34.       

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue 
il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai 
commi 33 e 34. In caso di parita' di voti, e'  eletto  il  candidato 
piu' giovane.       

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di 
cessazione dalla carica di sindaco.  
 

66. Il presidente della provincia puo' nominare un  vicepresidente,   
scelto  tra i  consiglieri provinciali,  stabilendo le eventuali 
funzioni a lui delegate e  dandone  immediata comunicazione al 
consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in 
ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresi' 
assegnare deleghe a  consiglieri  provinciali, nel rispetto del 
principio di  collegialita',  secondo  le  modalita' e nei limiti 
stabiliti dallo statuto.        

67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della 

provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione 

superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con 

popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle 

province con popolazione fino a 300.000 abitanti.  
 

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.  
 

69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai 

consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a 

consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. 

La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da 

consigliere provinciale.   
70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero 

di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e 
non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 
per cento degli aventi diritto al voto.       

71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in 
misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con 
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati 
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 
50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la 
lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' 
rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da  
assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La 

lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, 

contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto 

dal comma 70 e' inammissibile.  
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della 

legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.  
 

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al 
comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del 

ventesimo giorno antecedente la votazione.  
 

74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto, libero e 
segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in 

un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della 

provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio 

elettorale di cui al comma 61.  
 

75. Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a  cura  dell'ufficio   
elettorale di cui al comma 61 in  colori  diversi a  seconda della 
fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al 
voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 



33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del  colore relativo 
al comune in cui sono in carica.      

76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, 
che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.    

77. L'ufficio elettorale, terminate le  operazioni di scrutinio, 
determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla 
base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono 
la  maggiore  cifra  individuale  ponderata.  A parita' di cifra 
individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente 
al sesso meno rappresentato tra gli  eletti;  in caso di ulteriore 
parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.    

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa 
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune 

della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima 

lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si 

considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto 

sindaco o consigliere in un comune della provincia.  
 

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione 
ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto 

dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta:  
 

a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono 

per fine mandato nel 2014;  
 

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta 

giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o 

scioglimento anticipato degli organi provinciali.  
 

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i 
consiglieri provinciali uscenti.  
 

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio 

provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 

dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle 

modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei 

sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette 

modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si 

procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a  
 
65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono 

eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di 

mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno   
2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo 
di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.  
82. Nel caso di cui al  comma  79,  lettera a), in deroga  alle  

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla 

data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la 

provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le  
funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta provinciale, 
restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria  amministrazione, 
comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria 
degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per 
gli  atti urgenti e indifferibili, fino  all'insediamento del 
presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58  a 65  e  
comunque non oltre il 31 dicembre 2014.  

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei 

sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente 

legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In 

caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la 

predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere 

sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.  
 

84. Gli incarichi di presidente  della  provincia,  di  consigliere  



provinciale  e  di componente  dell'assemblea dei sindaci sono 
esercitati a titolo gratuito.     

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni 

di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:  
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, 

nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di 

competenza;  
 

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in 

coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e 

gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione 

stradale ad esse inerente;  
 

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto 
della programmazione regionale;  
 

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-

amministrativa agli enti locali;  
 

e) gestione dell'edilizia scolastica;  
 

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e 
promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale.  
 

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano 

altresi' le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:  
 

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di 

servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio 

medesimo;   
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province 

autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di 

altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia 

caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con 

gli enti predetti.  
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei 

limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e 

regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai 

sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della  
Costituzione.            

88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni, esercitare 
le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione 
appaltante, di  monitoraggio  dei  contratti  di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure selettive.      

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88,  lo Stato e le 
regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni 
provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione 
dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire 
le  seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale 
ottimale  di  esercizio  per  ciascuna  funzione; efficacia nello 
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle 
unioni di comuni; sussistenza di  riconosciute esigenze unitarie; 
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti 
territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o 
convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato 
di funzioni da parte  di piu' enti locali, nonche' le autonomie  
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono  
trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad 
essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di 
esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata 
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 
92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla 
regione  ai  sensi  del  comma 95 per le funzioni di competenza 
regionale.          



90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o 

regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica 

prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti 

servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in 

ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti 

disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e 

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai 

sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:  
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al 

comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive 

competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e 

l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto 

istituzionale, con tempi, modalita' e forme di coordinamento con 

regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino 

di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e 

sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le autonomie 

funzionali;  
 

b) per le regioni che  approvano  le  leggi  che  riorganizzano  le   
funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno 
o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali  con decreto 
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto con il 
Ministro  per gli  affari regionali,  previa  intesa  in  sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.    

91. 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. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto  di   
quanto  previsto  dal  comma  96, con  decreto del  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, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata, i 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, 
nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla  scadenza per 
essi prevista.  In particolare, sono considerate le risorse 
finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 
della Costituzione, che devono essere trasferite agli  enti 
subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte  
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque 

quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto 

attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del  
Consiglio dei ministri dispone anche  direttamente  in  ordine  alle 
funzioni amministrative  delle province  in materie di competenza 
statale.       

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 
91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, 
il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al 
medesimo comma 92  dispone comunque  sulle funzioni amministrative  
delle province di competenza statale. 



94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti  
dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al comma 92 possono 
essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita' interno e le 
facolta' di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo 
restando  l'obiettivo  complessivo. L'attuazione della presente 
disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.          

95. 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. 

96. Nei trasferimenti  delle  funzioni  oggetto del riordino  si 
applicano le seguenti disposizioni:    

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed 

economica, con riferimento alle voci del trattamento economico 

fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, 

nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti risorse 

sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle 

destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento 

accessorio, nonche' la progressione economica orizzontale, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a 

costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale 

trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse 

decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi 

di produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita' 

accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli 

importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere 

incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo 

decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo 

contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di 

entrata in vigore della presente legge;  
 

b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' 
esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi   
alle partecipazioni societarie  attinenti  alla funzione  trasferita 
puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;  

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti 
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento 

delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite le 

risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che 

rientrano nei rapporti trasferiti;  
 

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non 

rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui 

limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni altra disposizione di 

legge che, per effetto del trasferimento, puo' determinare 

inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni 

compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o 

locali e livello statale, secondo modalita' individuate con decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, 

che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.  
 

97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri di cui al comma 92, uno o piu' decreti legislativi, previo 

parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari  



competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione 

statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti 

territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi 

enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  
a) salva la necessita' di diversa attribuzione per esigenze di 

tutela dell'unita' giuridica ed economica della Repubblica e in 

particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di 

riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui 

agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 

maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica;  
 

b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi 
dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle 

funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 

11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni 

trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della 

successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di 

gestione.  
 

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e 

successive modificazioni, nonche' ad eventuali sub-commissari si   
applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 
38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8  luglio 1999,  n. 270, 
nonche' quanto  previsto  dal  regolamento di cui al decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia 
di  professionalita'  e  onorabilita'  dei commissari giudiziali  e 
straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si 
applicano, altresi', le disposizioni  del testo  unico di cui al  
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.  

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei 

commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi 

di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri 

aggiuntivi.  
 

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali 
sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data 

di entrata in vigore della presente legge.  
 

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta' 

metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle norme relative 

alle citta' metropolitane di cui alla presente legge.  
 

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 
156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite 

a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 

5 maggio 2009, n. 42.  
 

103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma capitale, con le 
modalita' previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta' 

metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, 

garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a 

svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle 

rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso 

la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e 

presso le istituzioni internazionali.  
 

104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge  6  luglio   
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 
2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati. 

105. All'articolo 32 del testo unico, e  successive modificazioni, 



sono apportate le seguenti modificazioni:       
a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente:  «Il 

consiglio e' composto da un numero  di  consiglieri definito nello 
statuto, eletti dai singoli consigli dei  comuni associati tra i 
propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e 
assicurando la rappresentanza di ogni comune»;       

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:       
«4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad essa si 

applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni 
della legge recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti  per 
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli  
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale  
e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalita' 
di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di 
prima istituzione lo statuto dell'unione e'  approvato dai consigli 
dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal 
consiglio dell'unione»;       

c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:     
«5-ter.  Il  presidente  dell'unione  di  comuni  si avvale del 

segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cio' 
comporti l'erogazione di  ulteriori indennita' e, comunque,  senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli 
incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati  ai dipendenti 
delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di 
comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».      

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo  
32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto 

dell'unione di comuni deve altresi' rispettare i principi di 

organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime 

eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza 

con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.  
107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
 

a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente:  
 

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

e successive modificazioni»;  
 

b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:  
 

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni 

di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 

3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a 

comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono 

essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite 

demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni 

territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica 

alle unioni di comuni gia' costituite».  
 

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo 

gratuito.  
 

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del 
nuovo comune nato dalla fusione di piu' comuni cui hanno preso parte 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli 

amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con   
popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni 

in materia di ineleggibilita', incandidabilita', inconferibilita' e 



incompatibilita' previste dalla legge per i  comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti.      

110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle unioni  di 
comuni in forma associata anche per i comuni che le  costituiscono, 
con le seguenti modalita':       

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un 

funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari 

dell'unione e dei comuni che la compongono;  
 

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un 
funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari 

dell'unione e dei comuni che la compongono;  
 

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da 
comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte 

da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un 

collegio di revisori;  
 

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di 

controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, 

sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.  
 

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo 

statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 

della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno 

conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia 

municipale.   
112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano 

all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano 

l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992,  
n. 225,   nonche'   le   connesse   attivita'   di   prevenzione   e   
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari 

delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge  
n. 225 del 1992.  
 

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), 
del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, 

della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle 

funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di 

appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono 

riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia 

municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui 

l'unione esercita le funzioni stesse.  
 

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di 
comuni, le risorse gia' quantificate sulla base degli accordi 

decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare 

istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento 

economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse 

dell'unione.  
 

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si 

applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti.  
 

116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla 

fusione adotta uno statuto che puo' prevedere anche forme particolari 

di collegamento tra il nuovo comune e le comunita' che appartenevano 

ai comuni oggetto della fusione.  
 

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico e' sostituito dal 

seguente:  
 

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai 

sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima 

dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo  



conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto 

che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarra' 

vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del 

nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra' prevedere 

che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano assicurate 

adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».  
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi 

ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, 

le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste 

per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le 

unioni di comuni.  
 

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i 
margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in 

materia a uno o piu' dei comuni originari e nei limiti degli stessi, 

anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino 

ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.   
120. Il commissario nominato per la gestione del  comune  derivante 

da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi,  da  un  
comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione 

dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri 

per la finanza pubblica. Il comitato e' comunque consultato sullo 

schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli 

strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il 

comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per 

informare sulle attivita' programmate e su quelle in corso.  
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali 

derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni 

derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, 

che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In 

mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante 

fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 

abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a 

comunita' montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le 

funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato 

comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un 

mandato elettorale.  
 

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del 
comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina 

dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi 

esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal 

comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri 

organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina 

dei successori.  
 

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del 

personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo 

al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato 

nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 

aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero 

importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un 

unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.  
 

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:   
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti 

urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla 

data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli 

ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li 



hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei 

corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;  
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di 

revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina 

dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono 

svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, 

alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione 

demografica;  
 

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata 
in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del 

consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di 

funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore 

dimensione demografica tra quelli estinti.  
 

125. Il comune risultante da fusione:  
 

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni 

dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente 

previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del 

Ministro dell'interno;  
 

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per 
l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come 

riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 

definitivamente approvati dai comuni estinti;  
 

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi 
non hanno gia' provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle 

certificazioni del patto di stabilita' e delle dichiarazioni fiscali.  
 

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la 

popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni 

dei comuni estinti.   
127. Dalla data  di  istituzione  del nuovo  comune e fino alla 

scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle 
imprese, l'indicazione della residenza con  riguardo ai riferimenti 
dei comuni estinti.       

128. L'istituzione del nuovo  comune non priva  i territori dei 
comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti  in 
loro  favore  dall'Unione  europea  e dalle leggi statali. Il 
trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili dai comuni 
estinti al nuovo comune e' esente da oneri fiscali.      

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere 

conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni 

preesistenti.  
 

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione 
in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento 

previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune 

incorporante conserva la propria personalita', succede in tutti i 

rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo 

decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di 

incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle 

comunita' del comune cessato siano assicurate adeguate forme di 

partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo 

statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 

della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate 

sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante   
referendum  consultivo comunale,  svolto secondo le discipline 
regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio  della 
procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di 
aggregazioni di comuni mediante incorporazione e' data facolta' di 



modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale 

sono definite le ulteriori modalita' della procedura di fusione per 

incorporazione.  
131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilita' 

verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le 

unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza 

pubblica attribuito alla medesima regione.  
 

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, 
possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei 

territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo 

esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo 

comune.  
 

133. I comuni risultanti  da  una  fusione  hanno  tempo  tre  anni   
dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa 

vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali  
ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a 
consorzi, aziende e societa' pubbliche  di  gestione,  salve  diverse 
disposizioni specifiche di maggior favore.      

134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso alle risorse 
di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione  nonche' a 
quelli presentati dalle unioni di comuni.      

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:  
 

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:   
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il 

consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci 

consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;  
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a  10.000 

abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, 
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito 
in quattro»;   

b) le lettere c) e d) sono abrogate.    
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 

provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli 

oneri connessi con le attivita' in materia di status degli 

amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte 

prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della 

relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa 

specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.  
 

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 

abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura 

inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.  
 

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si 

applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del 

testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un 

numero massimo di tre mandati.  
 

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite 

dalle seguenti: «15.000 abitanti».   
140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro 
dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, un  decreto legislativo 
recante la disciplina  organica delle  disposizioni concernenti il 



comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i  principi e i 
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto del seguente 
principio e criterio direttivo: riordino delle specialita' presenti 
nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale 
separata del predetto comune e della conseguente peculiare realta' 
istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, 
doganale, fiscale e finanziaria.          

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.        

142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della 
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: 
«e provinciali» sono soppresse.          

143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 
228, e' abrogato.          

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione 
alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data 
della sua entrata in vigore.           

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e 

Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni 

ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 

104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-

Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei 

rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con 

riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  
 

146. Con riferimento alle citta' metropolitane e alle province 

trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del 

patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, 

i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza 

pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente 

ovvero alle quali subentrano.  
 

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli 
obiettivi complessivi di economicita' e di revisione della spesa 

previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle 

citta' metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio 

o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle   
pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche 

amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando 

ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non 

obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della 

citta' metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani 

adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al 

Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno 

per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario 

per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari 

competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i 

risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. 

Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non 

presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del 

Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il 

bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.  
148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto 

territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi 

organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, 

nonche' delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura. 



149.  Al  fine  di  procedere  all'attuazione  di quanto  previsto 
dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, nonche' per 
accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma 
di cui alla presente legge, 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 attivita' contenenti  modalita' 
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 modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione 

della riforma.  
150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi  

o maggiori oneri per la finanza pubblica.   
151. La presente legge entra in  vigore  il giorno successivo  a 

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita  

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato.  
Data a Roma, addi' 7 aprile 2014 
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Renzi, Presidente del Consiglio dei 

ministri 
 

Alfano, Ministro dell'interno 
 

Lanzetta, Ministro per gli affari 

regionali 
 

Boschi, Ministro per le riforme 

costituzionali e i rapporti con il 

Parlamento 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando  

Allegato A 
 

(articolo 1, comma 34) 
 
Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui 

e' commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle 

citta' metropolitane e delle province 
 

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a 

ciascuna citta' metropolitana e a ciascuna provincia si procede 

secondo le seguenti operazioni:  
a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce 

demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si 

determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce 

demografiche cui appartengono i comuni della citta' metropolitana o 

della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione 

della citta' metropolitana o della provincia; 



b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina 
il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del 
rapporto fra la popolazione  di ciascuna  fascia  demografica  e  la 
popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia;   

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione 
di un comune e la  popolazione dell'intera citta'  metropolitana o 
provincia sia maggiore di 45, il valore  percentuale  del  comune  e' 
ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e' assegnato 
in aumento al valore percentuale delle  fasce demografiche cui non  
appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale  
alla rispettiva popolazione;     

d)  qualora  per  una  o  piu' fasce demografiche il   valore 
percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato  ai 
sensi della lettera c), sia maggiore di 35,  il valore percentuale  
della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale  
riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui  alla 
lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento 
al valore percentuale delle altre fasce demografiche  della medesima  
citta' metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste 

in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che 

il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; 

e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il 

comune di cui alla lettera c);  
e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli 

elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e' 

dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato 

della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna 

fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero 

d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri 

appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 

1.000. 
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XVII  LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI  

                                
 

ONOREVOLI  SENATORI         � sigenza di coniugare quest’ultima con le rin- 
 

                � 
 

                � novate esigenze di governo unitario della fi- 
 

                � 
 

        � nanza pubblica connesse anche ad impegni 
 Le ragioni della riforma         � 
 

                � internazionali: il complesso di questi fattori 
 

                � 
 

                � ha dato luogo ad interventi di revisione co- 
 

Dopo un dibattito ormai più che trenten- � 
 

� stituzionale rilevanti, ancorché circoscritti, 
 nale e dopo numerosi tentativi di riforma � 
 

� che hanno da ultimo interessato gli articoli 
 naufragati o riusciti solo in parte, ma con � 
 

� 81, 97, 117 e 119, della Carta, ma che 
 esiti che quasi tutti giudicano controversi, � 
 

� non sono stati accompagnati da un processo 
 la revisione della parte seconda della Costi- � 
 

     � organico di riforma in grado di razionaliz- 
 tuzione non può più attendere.      �  

� zare in modo compiuto il complesso sistema 
 Negli ultimi anni il sistema istituzionale � 
 

                � di governo multilivello articolato tra Unione 
 

si è dovuto confrontare con potenti e repen- �                 

                � 
 

tine trasformazioni, che hanno prodotto rile- � europea, Stato e Autonomie territoriali, entro 
 

                � 
 

vanti effetti sui rapporti tra Governo, Parla- � il quale si dipanano oggi le politiche pubbli- 
 

    �              
 mento e Autonomie territoriali – incidendo � che.              
 

    �  
 indirettamente sulla stessa forma di Stato e �  In mancanza del necessario processo di 
 

    � 
 di Governo – senza tuttavia che siano stati � adeguamento costituzionale, il sistema istitu- 
 

  � 
 adottati interventi diretti a ricondurre in � zionale è stato indotto ad adattamenti spon- 
 

  � 
 modo organico tali trasformazioni entro un � tanei caratterizzati da risposte, spesso di ca- 
 

     � 
 rinnovato assetto costituzionale.      � rattere emergenziale, che si sono rivelate ta- 
 

�                 Lo spostamento del baricentro decisionale � 
 

� lora anomale e contraddittorie e  che non 
 connesso alla forte accelerazione del  pro- � 
 

� hanno in definitiva rimosso alla radice i pro- 
 cesso di integrazione europea e, in partico- �     
 

� blemi che abbiamo dinanzi.      lare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento �  
 

�  La cronica debolezza degli esecutivi nel- 
 interno alla recente evoluzione della gover- � 
 

� l’attuazione del programma di governo, la 
 nance economica europea (da cui sono di- � 
 

� lentezza e la farraginosità dei procedimenti 
 scesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre �  

� legislativi, il ricorso eccessivo – per numero 
 europeo e la riforma del patto di stabilità e �                 

� 
 crescita) e alle relative stringenti regole di � e per eterogeneità dei contenuti – alla decre- 
 

� 
 bilancio (quali le nuove regole del debito e � tazione d’urgenza e l’emergere della prassi 
 

� 
 della spesa); le sfide derivanti dall’interna- � della questione di fiducia su maxiemenda- 
 

� 
 zionalizzazione delle economie e dal mutato � menti, l’alterazione della gerarchia delle 
 

  � 
 contesto della competizione globale; le � fonti del diritto e la crescente entropia nor- 
 

          � 
 spinte verso una compiuta attuazione della � mativa, le difficoltà di attuazione di una le- 
 

                � 
 

riforma del titolo V della parte seconda della � gislazione alluvionale e troppo spesso insta- 
 

                � 
 

Costituzione tesa a valorizzare la dimensione � bile e confusa, l’elevata conflittualità tra i 
 

                � 
 

delle Autonomie territoriali e, in particolare, � diversi livelli di governo: sono, questi, solo 
 

                � 
 

la loro autonomia finanziaria (da cui è origi- � alcuni dei sintomi della patologia che af- 
 



nato il cosiddetto federalismo fiscale), e l’e- � fligge il sistema istituzionale italiano da 
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                �                    
 

                �                     

                �                    
 

                � 
 

troppi anni e per la cui rimozione sono ne- � sione del giuramento il 22 aprile 2013, 
 

  � 
 cessari profondi interventi di riforma.   � quando ha affermato: «Non si può più, in 
 

� 
 In questo contesto, mentre le maggiori e � nessun campo, sottrarsi al dovere della pro- 
 

 � 
 più avanzate democrazie hanno saputo ge- � posta, alla ricerca della soluzione praticabile, 
 

     � 
 stire  il necessario processo di adattamento � alla decisione netta e tempestiva per le ri- 
 

  �  
 dell’ordinamento interno alle nuove sfide, � forme di cui  hanno bisogno improrogabile 
 

  � 
 rinnovando profondamente le proprie istitu- � per sopravvivere e progredire la democrazia 
 

  �          
 zioni, l’Italia si è affidata, da una parte, � e la società italiana».          
 

                �                    
 

alle presunte virtù taumaturgiche della legge � 
 

     � Coerentemente con quell’appello, dopo il 
 elettorale, dall’altra proprio a quegli adatta- �  
 

      � lavoro  istruttorio condotto dalla Commis- 
 menti  spontanei del sistema  istituzionale �  
 

                � sione per le  riforme costituzionali istituita 
 

che oggi mostrano con evidenza tutti i loro � 
 

             � dal Governo Letta, il nuovo Governo si è 
 limiti.              � 
 

   � impegnato, in occasione delle dichiarazioni 
 Limiti peraltro amplificati dalle difficoltà �  
 

   � rese alle Camere dal Presidente del  Consi- 
 che negli anni hanno interessato il sistema � 
 

� glio dei ministri, sulle quali è stata accordata 
 dei partiti, incidendo sulla loro funzione di � 
 

� la fiducia, a promuovere in tempi brevi una 
 raccordo permanente tra le istituzioni e la �   
 

           � riforma dell’«architettura istituzionale».   
 società civile.            � 
 

   � Alla base di questo impegno vi è la pro- 
 L’impasse che si è manifestata all’inizio � 
 

                � fonda convinzione che, in un contesto di se- 
 

della presente legislatura testimonia appieno � 
 

                � vera crisi economica e sociale, dal quale fa- 
 

come senza uno sforzo riformatore lungimi- � 
 

                � cilmente traggono linfa pulsioni antisistema 
 

rante e condiviso, che sappia tenere assieme � 
 

     � volte a delegittimare sia i partiti politici, 
 in modo coerente le riforme costituzionali, � 
 

� sia, di riflesso, le stesse istituzioni rappre- 
 elettorali, dei regolamenti parlamentari e i � 
 

                � sentative ai cui organi  essi forniscono la 
 

conseguenti ulteriori interventi sul piano isti- � 
 

      � provvista, la sola risposta possibile è il rin- 
 tuzionale, regolamentare e amministrativo, � 
 

� novamento; poiché solo le istituzioni che 
 non sia  possibile ricomporre su nuove e � 
 

         � sanno dimostrare di sapersi riformare pos- 
 più solide basi il circuito della rappresen- � 
 

  � sono ritrovare la propria legittimazione e 
 tanza democratica, rilanciare in modo dura- � 
 

  � riannodare i fili del dialogo con i cittadini. 
 turo la crescita e la competitività del Paese �                    
 

                � 
 

e avviare un ciclo politico, istituzionale, so- � In questo quadro, prima ancora di illu- 
 

   � 
 ciale ed economico più virtuoso.    � strare in dettaglio le misure proposte, il Go- 
 

         �   
 Il ripensamento dell’assetto dei pubblici � verno ritiene  essenziale prendere le  mosse 
 

                � 
 

poteri costituisce, infatti, la premessa neces- � da una visione d’insieme che, partendo dal- 
 

 � 
 saria per dimostrare l’effettiva capacità del � l’analisi, ormai largamente condivisa, delle 
 

              � 
 Paese di rinnovarsi profondamente, per ele- � cause e dei problemi del nostro sistema po- 
 

  �  
 vare la qualità della vita democratica, rico- � litico-istituzionale e amministrativo,  sappia 
 

     �  
 struire il rapporto di  fiducia dei  cittadini � individuarne le soluzioni con scelte  corag- 
 

   �           
 nei confronti delle  istituzioni e rafforzare � giose e innovative.           
 

  � 
 la credibilità dell’Italia nello scenario euro- � Ed è proprio con questo spirito che il Go- 
 

        � 
 peo e internazionale.         � verno sottopone all’esame del Parlamento il 
 

      � 
 Non a caso il carattere  assolutamente � presente disegno di legge costituzionale, nel- 
 

 � 
 prioritario delle riforme, costituzionali ed � l’auspicio che l’architettura istituzionale in 
 

 � 
 elettorali, è stato più volte sottolineato con � esso delineata possa consentire al Paese di 
 

 � 
 forza dal Presidente della Repubblica,  in � superare definitivamente i principali ostacoli 
 

                � 
 

modo particolarmente solenne nel discorso � che hanno sinora impedito il pieno dispie- 
 

pronunciato  innanzi alle Camere in occa- 
�

 garsi delle sue straordinarie potenzialità.  
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                 �                  
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                 � 
 

Le linee d’indirizzo del progetto di riforma � Repubblica, e l’esigenza di salvaguardare e 
 

                 � 
 

                 � promuovere le sfere di autonomia delle re- 
 

  � 
 

In 
quest

a prospettiva, il progetto di revi- � gioni e degli enti locali, il filo conduttore 
 

    � 
 sione costituzionale  delineato nel presente � che lega le proposte di revisione costituzio- 
 

 �  
 disegno di legge persegue una pluralità di � nale contenute nel progetto di riforma.  
 

   � 
 obiettivi e prende le mosse da una duplice � Riforma che, è bene evidenziarlo in via 
 

  � 
 esigenza: da una parte, rafforzare l’effi- � preliminare, lungi dal voler comprimere gli 
 

   � 
 cienza dei processi  decisionali e di attua- � spazi di autonomia degli enti territoriali, in- 
 

  � 
 zione delle politiche pubbliche nelle quali � tende invece, da una parte, semplificare il si- 
 

                 � 
 

si sostanzia l’indirizzo politico, al fine di fa- � stema, sia confermando l’eliminazione dalla 
 

 � 
 vorire la stabilità dell’azione di governo e � Costituzione del riferimento al livello di go- 
 

      � 
 quella  rapidità  e incisività delle  decisioni � verno provinciale, sia riformando in modo 
 

� 
 che costituiscono la premessa indispensabile � radicale i criteri di riparto delle competenze; 
 

� 
 per  agire con successo  nel  contesto della � dall’altra valorizzare, declinandolo in modo 
 

� 
 competizione globale; dall’altra, semplificare � nuovo, il pluralismo istituzionale e il princi- 
 

� 
 e impostare in modo nuovo i rapporti tra i � pio autonomistico, con l’obiettivo ultimo di 
 

� 
 diversi livelli di governo, definendo un si- � incrementare complessivamente il tasso di 
 

�   
 stema incentrato su un nuovo modello di in- � democraticità del nostro ordinamento.   
 

� 
 terlocuzione e di più intensa collaborazione � Sotto il profilo della politica costituzio- 
 

� 
 inter-istituzionale e, in alcuni ambiti, di co- � nale, il Governo ritiene, infatti, che l’autono- 
 

� 
 decisione tra gli enti che compongono la Re- � mia degli enti diversi dallo Stato costituisca 
 

� 
 pubblica, volto  a favorire il protagonismo � un insostituibile elemento di arricchimento 
 

� 
 dei territori nella composizione dell’interesse � del sistema istituzionale e che quanto più 
 

� 
 generale e la compiuta espressione del loro � il potere pubblico è prossimo ai cittadini, 
 

    � 
 ruolo nel sistema istituzionale.     � tanto più è elevata la qualità della vita de- 
 

  � 
 Il perseguimento di questi obiettivi com- � mocratica e la capacità delle istituzioni di 
 

� 
 porta la definizione di un nuovo e delicato � soddisfare i diritti civili e sociali ad essi ri- 
 

� 
 equilibrio istituzionale, sia tra le due Camere � conosciuti, secondo il principio della sussi- 
 

� 
 che compongono il Parlamento, sia tra i di- � diarietà verticale, incorporato anche nell’ar- 
 

� 
 versi livelli di governo che compongono la � chitettura istituzionale dell’Unione europea. 
 

�  
 Repubblica. Equilibrio che il disegno di � Affinché questa  ineludibile premessa 
 

� 
 legge ha inteso perseguire portando a sintesi � possa inverarsi positivamente nelle dinami- 
 

� 
 istanze diverse ed evitando, in via generale, � che istituzionali, occorrono tuttavia sedi, 
 

� 
 il rischio di un ritorno a logiche di contrap- � strumenti, procedure e metodi nuovi, che as- 
 

� 
 posizione tra centro e periferia,  tra forze � sicurino il dispiegamento del principio auto- 
 

� 
 centripete e forze centrifughe, nella consape- � nomistico in un quadro di cooperazione in- 
 

� 
 volezza che questa impostazione è di osta- � ter-istituzionale e di composizione delle 
 

� 
 colo alla definizione di un nuovo e più fun- � istanze  dei territori nell’interesse generale 
 

   �               
 zionale assetto dei pubblici poteri.    � del Paese.               
 

  � 
 In questo  senso,  i pilastri  sui quali si � È, infatti, proprio la mancata definizione 
 

 � 
 fonda il  presente disegno di legge sono � di questi elementi che ha impedito al nostro 
 

� 
 quelli contenuti negli articoli 1 e 5 della Co- � ordinamento di intraprendere una traiettoria 
 

� 
 stituzione, che, rispettivamente, sanciscono il � evolutiva coerente con le ragioni che hanno 
 

� 
 principio democratico e quello autonomi- � animato il legislatore costituzionale quando 
 

                � 
 stico.                 � fu definita la riforma del titolo V, le cui tra- 
 

                 � 
 

È infatti proprio la ricerca di un nuovo � vagliate vicende, normative e giurispruden- 
 



equilibrio tra l’unità e l’indivisibilità della � ziali, sono ben note.          
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  � 
 

 Oggi si tratta, quindi, di dare impulso a � fica dell’attuazione delle leggi dello Stato e 
 

   � 
 un  processo che garantisca davvero alle � di valutazione dell’impatto delle politiche 
 

   �       
 autonomie regionali e locali un virtuoso � pubbliche sul territorio.       
 

�  
 coinvolgimento nel circuito decisionale di li- �  La composizione del Senato delle Auto- 
 

� 
 vello nazionale, in modo meno conflittuale e � nomie definisce in modo univoco il suo 
 

 �  
 più proficuo di quanto sinora accaduto.  � nuovo ruolo  costituzionale, che  è al con- 
 

                   � 
 

 A questa logica di fondo risponde la tra- � tempo di raccordo tra lo Stato e il com- 
 

                   � 
 

sformazione del Senato della Repubblica nel � plesso delle  Autonomie  e di  garanzia  ed 
 

       �   
 Senato delle Autonomie, rappresentativo � equilibrio del sistema istituzionale.   
 

                   �  
 

delle istituzioni territoriali. Esso si configura �  Quanto al primo profilo, il nuovo Senato 
 

                   � 
 

proprio come quella sede di raccordo tra lo � è composto in prevalenza da una quota pari- 
 

       � 
 Stato e gli enti territoriali la  cui sostanziale � taria, in ciascuna regione, di rappresentanti 
 

 � 
 assenza nel disegno di riforma del titolo V � degli organi regionali (e delle province auto- 
 

    �  
 ha impedito la realizzazione  di un sistema � nome di Trento e di Bolzano) e  di sindaci 
 

    � 
 di governo multilivello ordinato, efficiente � dei comuni. La carica di senatore si acquisi- 
 

     �  
 e non animato da dinamiche competitive, � sce di diritto per i Presidenti di  regione e 
 

                   � 
 

in grado di bilanciare interessi nazionali, re- � provincia autonoma e per i sindaci dei co- 
 

 � 
 gionali e locali e di assicurare politiche di � muni capoluogo di regione e di provincia 
 

  � 
 programmazione  territoriale coordinate con � autonoma; per gli altri membri si acquisisce 
 

                   � 
 

le più ampie scelte strategiche adottate a li- � attraverso  un sistema di  elezione indiretta 
 

           � 
 vello nazionale.            � con voto limitato, da parte, rispettivamente, 
 

                   � 
 

 A tale riguardo, la scelta operata dal dise- � di ciascun Consiglio regionale tra i propri 
 

   � 
 gno di legge è quella di superare l’attuale � componenti e di un collegio elettorale costi- 
 

     �     
 bicameralismo paritario, che  non ha eguali � tuito dai sindaci della regione.     
 

                   �  
 

nel panorama internazionale, mediante la de- �  La scelta di comprendere nel nuovo Se- 
 

                   �  
 

finizione di un nuovo assetto bicamerale dif- � nato delle Autonomie in misura  paritaria i 
 

                   � 
 

ferenziato, nel quale la Camera diviene tito- � rappresentanti delle regioni e quelli dei co- 
 

    �  
 

lare in via esclusiva del rapporto di fiducia � muni e 
di 

prevedere, attraverso  il sistema 
 

  � 
 con il Governo, esercitando  la funzione di � del voto limitato, anche la rappresentanza 
 

 � 
 indirizzo politico, la funzione legislativa e � delle minoranze presenti nei Consigli regio- 
 

                   �  
 

quella di controllo sull’operato del Governo, � nali e nel collegio che elegge i  sindaci di 
 

                   � 
 

mentre il Senato delle Autonomie si caratte- � ciascuna regione, riflette la volontà di confi- 
 

  � 
 rizza come un organo rappresentativo delle � gurare l’organo quale sede deputata a svol- 
 

        � 
 «Istituzioni territoriali».         � gere in primo luogo la funzione istituzionale 
 

 � 
 

 Quest’ultimo diviene, dunque, una nuova � di raccordo tra lo Stato e il complessivo si- 
 

  � 
 Camera, dotata di caratteri propri, che con- � stema delle autonomie – di cui rappresente- 
 

                   � 
 

corre alla funzione legislativa – approvando, � rebbe un’emanazione – secondo una logica 
 

  � 
 insieme alla Camera dei deputati, le leggi � di leale e trasparente cooperazione tra livelli 
 

  � 
 costituzionali e deliberando, negli altri casi, � di governo intesa a ricomprendere, superan- 
 

                   � 
 

proposte di modificazione che in alcuni am- � doli tuttavia, sia gli equilibri politico-parti- 
 

  � 
 biti possono assumere una particolare forza � tici, sia quelli di rappresentazione di inte- 
 

     �  
 nel procedimento – ed esercita l’essenziale � ressi di carattere meramente territoriale.  
 

    �  
 funzione di raccordo tra lo  Stato e le re- �  Questa impostazione, che chiaramente de- 
 

   � 
 gioni, le città metropolitane e i comuni, � finisce il nuovo Senato quale sede di rappre- 
 

                   � 
 

cui si aggiungono ulteriori rilevanti funzioni � sentanza di tutta la sfera delle autonomie, 
 

                   � 
 

in materia di attuazione e formazione degli � intese anzitutto come istituzioni piuttosto 
 



atti normativi dell’Unione europea, di veri- � che come territori – e che comporterà natu- 
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    � 
 ralmente la necessità di un bilanciamento e � vere ad altre, non meno rilevanti, funzioni 
 

     �       
 di una composizione delle posizioni e delle � vitali nel sistema democratico.       
 

             � 
 

istanze degli stessi diversi livelli di governo � A fianco delle citate funzioni di promo- 
 

� 
 in esso rappresentati – appare difficilmente � zione e attuazione del diritto europeo, nelle 
 

� 
 conciliabile, ad avviso del Governo, con � sue connessioni con la legge nazionale e re- 
 

� 
 l’opzione dell’elezione diretta a suffragio � gionale, e  delle  attività,  di  grande rilievo 
 

      � 
 universale dei senatori.       � istituzionale e non ancora sufficientemente 
 

  � 
 Elezione che, inevitabilmente, potrebbe � valorizzate, di verifica dell’attuazione delle 
 

   � 
 trascinare con sé il rischio che i senatori si � leggi e di valutazione delle politiche pubbli- 
 

  � 
 facciano portatori di istanze legate più alle � che, in particolare nel loro impatto sui terri- 
 

             � 
 

forze politiche che alle istituzioni di apparte- � tori, vanno aggiunte le funzioni di equilibrio 
 

     � 
 nenza, ovvero di esigenze particolari circo- � e di garanzia rispetto all’insieme dell’ordina- 
 

     � 
 scritte esclusivamente al proprio  territorio, � mento, condivise in forme anche articolate 
 

 �           
 e che la loro legittimazione diretta da parte � con l’altra Camera.           
 

             � 
 

dei cittadini possa, inoltre, indurli a voler in- � Tra queste funzioni – che assumeranno 
 

             � 
 

cidere anche sulle scelte di indirizzo politico � un particolare rilievo proprio quando, nel- 
 

� 
 che coinvolgono il rapporto fiduciario, riser- � l’altro ramo del sistema parlamentare, pre- 
 

� 
 vate in via esclusiva alla Camera dei depu- � varrà in modo strutturale, per legittimazione 
 

� 
 tati, in tal modo contraddicendo le linee por- � elettorale, il nesso maggioranza-Governo, sia 
 

� 
 tanti cui è ispirato il disegno di riforma. � pure sottoposto al necessario ed essenziale 
 

             � 
 

Non sarebbe invece incompatibile con tali � controllo delle minoranze – rientrano, natu- 
 

 �  
 linee la previsione, non contenuta nel dise- � ralmente, il potere di  revisione costituzio- 
 

             � 
 

gno di legge, ma che il Governo si è dichia- � nale, che il Senato delle Autonomie eserci- 
 

             � 
 

rato disponibile a valutare, di una rappresen- � terà assieme all’altro ramo del Parlamento 
 

             � 
 

tanza territoriale ancorata alla densità demo- � analogamente a quanto avviene in altri Se- 
 

             � 
 

grafica di ciascuna regione, purché la stessa � nati a elezione indiretta – quali ad esempio 
 

             � 
 

sia modulata in modo tale da salvaguardare � quello francese e tedesco –, nonché i poteri 
 

� 
 l’impianto complessivo di politica costituzio- � di nomina dei titolari di alti incarichi istitu- 
 

  � 
 nale sotteso al progetto di riforma.   � zionali, culminanti con l’elezione da parte 
 

             � 
 

Impianto che è rafforzato dalla previsione � del Parlamento in seduta comune del Presi- 
 

             � 
 

che fa coincidere la durata del mandato dei � dente della Repubblica, cui si aggiunge la 
 

             � 
 

senatori con quella degli organi delle Istitu- � messa in stato di accusa del medesimo Pre- 
 

             � 
 

zioni territoriali nelle quali sono stati eletti e � sidente, l’elezione di un terzo dei compo- 
 

    � 
 che dispone la sostituzione dei senatori in � nenti il Consiglio superiore della magistra- 
 

             � 
 

caso di cessazione dalla carica elettiva regio- � tura e il potere di nomina di due dei cinque 
 

             � 
 

nale o locale, rendendo in tal modo chiaro il � giudici della Corte costituzionale eletti dal 
 

      �              
 nesso che lega i nuovi membri del Senato � Parlamento.              
 

    � 
 alle istituzioni territoriali di appartenenza e � Al Senato delle Autonomie è, inoltre, at- 
 

             � 
 

che configura il Senato come un organo per- � tribuita la funzione consultiva in ordine 
 

             � 
 

manente i cui componenti, espressione delle � allo scioglimento  dei Consigli regionali  e 
 

� 
 autonomie, si rinnovano di volta in volta. � alla rimozione dei Presidenti delle Giunte, 
 

 � 
 Sotto altro profilo, il nuovo Senato delle � oggi esercitata dalla Commissione per le 
 

             �  
 

Autonomie presenta, come accennato, anche � questioni regionali di  cui all’articolo 126 
 

             �  
 

i caratteri di organo di garanzia, che, oltre ai � della Costituzione, organo del  quale si di- 
 

   �          
 penetranti poteri riconosciutigli nell’ambito � spone la soppressione.          
 

 � 
 del procedimento legislativo – di cui oltre � Talune di queste funzioni di garanzia e di 
 

si dirà diffusamente –, è chiamato ad assol- � equilibrio del sistema si riflettono anche 
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                 �                 
 

  �   
 nella composizione del nuovo Senato, nel �  Il presupposto fondamentale da  cui 
 

                 � 
 

quale, a fianco dei rappresentanti delle auto- � muove la riforma del titolo V è, infatti, l’in- 
 

  � 
 nomie territoriali, si prevede la presenza  di � tegrazione delle Autonomie territoriali nelle 
 

  � 
 ventuno cittadini che abbiano illustrato  la � politiche legislative, resa possibile dalla 
 

                 � 
 

Patria per altissimi meriti nel campo sociale, � nuova composizione del Senato e dalla ri- 
 

                 �  
 

scientifico, artistico e letterario, che possono � configurazione del suo ruolo e, in  partico- 
 

                 � 
 

essere nominati senatori dal Presidente della � lare, dalla nuova disciplina costituzionale 
 

             � 
 Repubblica.              � del  procedimento legislativo, in base alla 
 

                 � 
 

 � quale alla Camera dei deputati spetterà la 
 La previsione  di un numero non mera- � 
 

 � pronuncia in via definitiva sulle leggi, ma 
 mente simbolico  di componenti del Senato � 
 

� al Senato delle Autonomie è riconosciuta 
 nominati dal Presidente della Repubblica – � 
 

� la facoltà di deliberare, su richiesta di un 
 i cui requisiti di nomina sono i medesimi at- � 
 

� terzo dei suoi componenti, proposte di modi- 
 tualmente previsti per i senatori a vita e il � 
 

� ficazione su ciascun disegno di legge appro- 
 cui mandato è però limitato a sette anni – � 
 

� vato dalla Camera, ivi inclusi i disegni di 
 è intesa a sottolineare i connotati di garanzia � 
 

� legge di conversione dei decreti-legge; pro- 
 del nuovo Senato, il suo proiettarsi anche al � 
 

� poste che, quando attengano a provvedi- 
 di  là della rappresentanza  delle  istituzioni � 
 

� menti che incidano in numerosi ambiti di 
 territoriali e delle stesse logiche di schiera- � 
 

� più stretto interesse degli enti territoriali, as- 
 mento politico, accogliendo nella sede parla- � 
 

 � sumono una valenza rafforzata nel procedi- 
 mentare quei talenti che hanno coltivato  le � 
 

� mento, atteso che l’altra Camera potrà disco- 
 proprie competenze lontano dalla competi- � 
 

� starsene solo con una nuova deliberazione 
 zione elettorale e che possono contribuire a �  
 

  � finale da adottare a maggioranza  assoluta 
 

dare voce ad 
altr

i  settori di attività  in �         
 

        � dei suoi componenti.         
 modo alto e qualificato.         �  
 

�  È del tutto evidente il rilievo che assume 
 

La composizione del Senato delle Auto- � 
 

� tale previsione, che pur non riconoscendogli 
 

nomie è, naturalmente, strettamente correlata � 
 

� un potere di veto, attribuisce al Senato, in 
 

� 
 con le funzioni ad esso attribuite ed è in- � alcune materie, la possibilità di incidere si- 
 

� 
 scindibilmente connessa con il nuovo assetto � gnificativamente sul processo decisionale e 
 

�  
 della potestà legislativa derivante dalle mo- � sulle sottese dinamiche politiche, e  ciò an- 
 

  � 
 difiche proposte  nel disegno di legge  in � che in un sistema della rappresentanza poli- 
 

� 
 tema di revisione del titolo V della parte se- � tica nazionale animato da una logica di ca- 
 

       �         
 conda della Costituzione.        � rattere maggioritario.         
 

�  
 La riforma del titolo V è, infatti, struttu- �  Al Senato delle Autonomie sarà, inoltre, 
 

� 
 rata nel disegno di legge in modo comple- � assicurata la possibilità di esaminare le leggi 
 

� 
 mentare con quella del bicameralismo, es- � di bilancio senza necessità del richiamo, 
 

    � 
 sendo diretta a rendere più fluidi i rapporti � nonché di richiedere e ottenere, con una de- 
 

                 � 
 

tra i poteri legislativi e più flessibili i criteri � liberazione a maggioranza assoluta, che la 
 

  � 
 di riparto delle competenze legislative, se- � Camera dei deputati proceda all’esame di 
 

                 � 
 

condo una logica che fa premio sull’integra- � uno specifico disegno di legge e si pronunci 
 

      � 
 zione strutturale delle istanze delle autono- � entro un termine prestabilito, fermo restando 
 

     � 
 mie nel circuito della decisione legislativa. � il potere di iniziativa legislativa che rimane 
 

       � 
 Logica che va ben oltre il principio della � in capo ai componenti di entrambe le Ca- 
 

                 �               
 

leale collaborazione sul quale sinora, fatico- � mere.               
 

                 �  
 

samente e anche grazie all’opera della Con- �  In via generale, il Senato conserva, inol- 
 

                 � 
 

sulta, è stata assicurata la tenuta complessiva � tre, ampi poteri di interlocuzione con il Go- 
 



del sistema istituzionale.        � verno, i cui membri continueranno ad avere 
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                 �                        
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                 �  
 

il diritto e, se richiesti, l’obbligo di assistere � Da questa prospettiva,  più orientata alle 
 

      � 
 alle sedute di entrambe le Camere, nonché � funzioni e agli obiettivi dell’azione dei pub- 
 

                 � 
 

con l’altra Camera, potendo formulare osser- � blici poteri, discendono – e in essa trovano 
 

      � 
 vazioni su ciascun atto o documento  nel � coerente motivazione –, le principali innova- 
 

  �    
 corso del suo esame da parte della Camera � zioni che interessano il titolo V, quali:    
 

            �                       
 dei deputati.             �  
 

�  a) la riconduzione alla potestà legisla- 
 Il maggiore coinvolgimento delle autono- �  
 

� tiva esclusiva dello Stato  di alcune materie 
 mie sia nelle decisioni riservate alla potestà � 
 

� e funzioni, originariamente attribuite alla le- 
 statuale, sia e ancor più in quelle di mag- �  
 

                 � gislazione concorrente, in relazione  alle 
 

� 
 giore interesse territoriale, che si realizza � quali sono emerse permanenti esigenze di 
 

� 
 in  forme articolate e di diversa  intensità, � disciplina ispirate ai princìpi dell’unità giuri- 
 

�   
 nell’ambito del procedimento legislativo de- � dica ed  economica della  Repubblica e alla 
 

�  
 finito nel novellato articolo 70 della Costitu- � tutela dell’interesse  nazionale, ovvero si 
 

� 
 zione, rende compatibile con il rispetto e la � sono manifestate sovrapposizioni che hanno 
 

� 
 promozione del  principio autonomistico  la � dato luogo a incertezze normative in ambiti 
 

� 
 definizione di una riforma radicale dei criteri � ritenuti essenziali, in particolare per lo svi- 
 

� 
 di riparto delle competenze legislative tra lo � luppo economico, o, ancora, che sono ap- 
 

Stato e le regioni.           � 
 

                 � parse strettamente connesse all’evoluzione 
 

� 
 In questa direzione, il disegno di legge � dei rapporti tra lo Stato e l’Unione europea 
 

� 
 prevede un’ampia revisione e razionalizza- � e funzionali al rispetto dei vincoli di finanza 
 

� 
 zione delle competenze legislative – interve- � pubblica derivanti anche da impegni interna- 
 

�                     nendo al contempo su quelle regolamentari – � zionali;                    
 

�                        

�  
 dirette a rimuovere le incertezze, le sovrap- �  b) l’attribuzione alle regioni della pote- 
 

� 
 posizioni e gli eccessi di conflittualità che � stà legislativa  in ogni materia e funzione 
 

� 
 si sono manifestati a seguito della riforma � non espressamente riservata alla legislazione 
 

�  
 del 2001 e che hanno avuto rilevanti rica- � esclusiva dello Stato, consequenziale  alla 
 

� 
 dute sia sul piano dei rapporti tra i livelli � soppressione delle materie concorrenti, ac- 
 

� 
 di governo che compongono la Repubblica, � compagnata dalla specificazione, ancorché 
 

�  
 troppo spesso sfociati in contenziosi di na- � non esaustiva e tassativa,  delle finalità pro- 
 

� 
 tura costituzionale, sia su quello della com- � prie della legislazione regionale, che sono 
 

      �  
 petitività del sistema Paese.       � state enucleate in  una prospettiva attenta 
 

� 
 La scelta di fondo che è stata operata nel � alle esigenze di tutela dei diritti fondamen- 
 

� 
 disegno di legge è diretta a superare l’attuale � tali e di incremento della competitività dei 
 

�               
 assetto, fondato su una rigida ripartizione le- � sistemi territoriali;               
 

�  
 gislativa per materie, in favore di una rego- �  c) l’introduzione, quale norma di chiu- 
 

   � 
 lazione delle  potestà legislative ispirata  a � sura del sistema, di una «clausola di supre- 
 

                 � 
 

una più flessibile ripartizione anche per fun- � mazia», in base alla quale la legge statale, 
 

  � 
 zioni, superando il riferimento alle materie � su proposta del Governo che se ne assume 
 

     � 
 di legislazione concorrente e alla mera sta- � dunque la responsabilità, può intervenire su 
 

  � 
 tuizione da parte dello  Stato dei princìpi � materie o funzioni che non sono di compe- 
 

   � 
 fondamentali entro i quali può dispiegarsi � tenza legislativa esclusiva dello Stato, allor- 
 

   � 
 la potestà legislativa regionale e includendo � ché lo richiedano esigenze di tutela dell’u- 
 

    � 
 nei criteri di ripartizione delle competenze � nità giuridica o economica della Repubblica 
 

  � 
 legislative anche una prospettiva funzio- � o lo renda necessario la realizzazione di pro- 
 

 � 
 nale-teleologica,  che  riguarda  sia lo Stato � grammi o di riforme economico-sociali di 
 

sia le regioni.            � interesse nazionale;              
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                 �                    
 

                 �                     

                 �                    
 

 � 
 d) la  previsione della facoltà per lo � care che le funzioni amministrative – i cui 
 

      � 
 Stato di delegare, con legge approvata  a � criteri di attribuzione tra i livelli di governo 
 

                 � 
 

maggioranza assoluta della Camera, l’eserci- � rimangono incentrati sui princìpi di sussidia- 
 

� 
 zio della funzione legislativa (disciplinando � rietà, adeguatezza e differenziazione – deb- 
 

� 
 al contempo l’esercizio delle funzioni ammi- � bono essere esercitate in modo da assicurare 
 

� 
 nistrative corrispondenti), in materie o fun- � i princìpi della semplificazione e della tra- 
 

� 
 zioni di sua competenza esclusiva – salvo � sparenza dell’azione amministrativa, secondo 
 

� 
 alcune eccezioni per le materie di maggiore � criteri di efficienza e di responsabilità degli 
 

�              
 delicatezza sul piano istituzionale – alle re- � amministratori.              
 

�  
 gioni o  ad alcune di esse, anche per un �  L’insieme degli interventi di riforma si- 
 

� 
 tempo limitato; tale previsione sostituisce � nora tratteggiati, combinandosi in modo 
 

� 
 quella in materia di regionalismo differen- � complementare con le funzioni e i poteri at- 
 

� 
 ziato ai sensi dell’attuale articolo 116, terzo � tribuiti al Senato delle Autonomie, in parti- 
 

�   
 comma, della Costituzione, di cui si prevede � colare nel procedimento  legislativo,  do- 
 

    � 
 conseguentemente la soppressione.     � vrebbe favorire il superamento delle criticità 
 

                 � 
 

                 � sopra richiamate e l’affermarsi di un assetto 
 

� 
 Quanto ai poteri regolamentari, viene af- � istituzionale più stabile e coeso, fondato su 
 

�  
 fermato, anche in coerenza con i nuovi cri- � basi cooperative e rivolto  ad assicurare la 
 

� 
 teri di riparto delle competenze, il principio � condivisione e la ponderazione delle deci- 
 

� 
 della tendenziale simmetria tra potestà rego- � sioni – e la stessa qualità della legislazione 
 

 � 
 lamentare e competenze legislative  dello � – senza compromettere la loro tempestività 
 

� 
 Stato e delle regioni, fatta salva la possibi- � e la loro coerenza con l’indirizzo politico 
 

�               
 lità di delega dello Stato di tale potestà nei � di governo.               
 

�   
 confronti di queste ultime. Ciò nella consa- �  In questa stessa  direzione il disegno di 
 

� 
 pevolezza che l’attuale divisione tra potere � legge completa la nuova cornice istituzionale 
 

 � 
 legislativo riconosciuto allo  Stato nelle ma- � attraverso l’introduzione di talune  disposi- 
 

� 
 terie concorrenti e potestà regolamentare � zioni dirette a rafforzare le prerogative del 
 

�  
 spettante alle regioni nelle medesime materie � Governo in Parlamento e  a rimuovere al 
 

�  
 ha dato luogo a notevoli problemi applica- � contempo uno  dei principali fattori che 
 

� 
 tivi. Tali problemi sono stati risolti, ancora � hanno sinora impedito una ordinata regola- 
 

� 
 una volta, almeno in parte, con adattamenti � zione dei processi di produzione normativa 
 

� 
 del sistema che però hanno generato un’ano- � e reso talvolta più vischiosi i rapporti tra 
 

�         
 malia nelle fonti del diritto facendo emer- � Governo e Parlamento.         
 

�  
 gere una inedita categoria di atti «non aventi �  In tale prospettiva s’interviene, da una 
 

� 
 natura regolamentare» sottratti alle garanzie � parte, sui tempi del procedimento di appro- 
 

� 
 che l’ordinamento prevede per gli atti nor- � vazione dei provvedimenti rilevanti per l’at- 
 

� 
 mativi. Inoltre, per evitare fenomeni non in- � tuazione del programma di Governo, preve- 
 

� 
 frequenti di sovrapposizione di competenze, � dendo l’introduzione dell’istituto del voto a 
 

� 
 è stato specificato che ai comuni e alle città � data certa, in base al quale il Governo può 
 

� 
 metropolitane è riconosciuta una potestà re- � chiedere alla Camera dei deputati di delibe- 
 

� 
 golamentare in ordine alla disciplina dell’or- � rare che un disegno di legge sia iscritto con 
 

� 
 ganizzazione e dello svolgimento delle fun- � priorità all’ordine del giorno e  sottoposto 
 

� 
 zioni loro attribuite, nel rispetto però della � alla votazione finale entro sessanta  giorni 
 

   � 
 legge statale o regionale competente.    � dalla richiesta – ovvero entro un termine in- 
 

                 �  
 

Nell’ambito della revisione del titolo V, il � feriore che tenga  comunque conto della 
 

                 � 
 

disegno di legge introduce, infine, una previ- � complessità della materia –, decorsi i quali 
 

sione di carattere generale, diretta a specifi- � il testo proposto o accolto  dal Governo, su 
 



Atti parlamentari         – 10 –   Senato della Repubblica – N. 1429 
 

           

     XVII  LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI     
 

               �                
 

               �                 

               �                
 

  � 
 sua richiesta,  è posto in votazione, senza � Ciascun membro della Camera dei deputati 
 

   �       
 modifiche, articolo per articolo e con vota- � rappresenta la Nazione.       
 

          �  
 zione finale.           � Il Senato della Repubblica  assume la 
 

� 
 Dall’altra, anche in coerenza con l’intro- � nuova denominazione di «Senato delle Auto- 
 

�  duzione dell’istituto del voto a data certa, � nomie», ed è qualificato come organo rap- 
 

�   si prevede un duplice intervento in materia � presentativo delle istituzioni territoriali.  
 

� 
 di decretazione d’urgenza, finalizzato a con- � Esso concorre, secondo modalità stabilite 
 

� 
 tenere entro ambiti fisiologici il ricorso da � dalla Costituzione, alla funzione legislativa 
 

� 
 parte del Governo a provvedimenti provvi- � (approvando, insieme alla Camera dei depu- 
 

�  sori con forza  di legge –  costituzionaliz- � tati, le leggi costituzionali e potendo delibe- 
 

� 
 zando a tal fine i limiti posti dalla legge � rare, per le leggi ordinarie, proposte di mo- 
 

 � 
 23 agosto 1988, n. 400 alla  decretazione � dificazione che in alcuni ambiti possono as- 
 

�  
 d’urgenza – e a stabilire che, in caso di rin- � sumere una particolare  forza nel procedi- 
 

� 
 vio alle Camere dei disegni di legge di con- � mento) ed esercita, in particolare, la  fun- 
 

�  
 versione dei decreti-legge da parte del Presi- � zione di  raccordo tra lo Stato e le regioni, 
 

�    dente della Repubblica,  il  termine per la � le città metropolitane e i comuni.   
 

�  conversione in legge sia differito di trenta � Il nuovo Senato delle Autonomie parte- 
 

            � 
 giorni.             � cipa, inoltre, alle decisioni dirette alla for- 
 

               � 
 

� mazione e all’attuazione degli atti normativi 
 Oltre ai profili illustrati, che costituiscono � 
 

� dell’Unione europea e, secondo quanto pre- 
 le fondamenta della nuova architettura istitu- � 
 

� visto dal proprio regolamento, svolge le atti- 
 zionale, il disegno di legge prevede, infine, � 
 

� vità di verifica dell’attuazione delle  leggi 
 l’abolizione del Consiglio nazionale dell’e- � 
 

� dello Stato e di valutazione dell’impatto 
 conomia e del lavoro, nonché talune disposi- �  
 

� delle politiche pubbliche sui territori.  
 zioni, di seguito illustrate nel dettaglio, fina- � 
 

� Queste ultime attività costituiscono un ri- 
 lizzate al contenimento dei costi delle istitu- � 
 

         � levante profilo della funzione di controllo 
 zioni politiche.          � 
 

               � parlamentare non ancora adeguatamente va- 
 

               � 
 

               � lorizzato nel nostro  ordinamento, a  diffe- 
 

   � 
 Il contenuto del disegno di legge    � renza di altre esperienze internazionali. Lo 
 

               � 
 

               � svolgimento sistematico di  tali attività da 
 

               � 
 

               � parte del Senato, congiuntamente all’analisi 
 

Il disegno di legge si compone di 35 ar- � 
 

               � ex ante dell’impatto della legislazione svolta 
 

ticoli che modificano 44 articoli della Costi- � 
 

               � in via ordinaria dal Governo per i provvedi- 
 

tuzione secondo le linee d’indirizzo sopra ri- � 
 

           � menti da esso adottati e dalla Camera nel- 
 chiamate.            � 
 

� l’ambito dell’istruttoria legislativa, dovrebbe 
 

� 
 L’articolo 1 sostituisce l’articolo 55 della � poter favorire in modo significativo l’eleva- 
 

Costituzione, sancendo il passaggio da un si- � 
 

� zione della qualità della decisione politica 
 stema di bicameralismo paritario ad un si- � 
 

  � e, dunque, assicurare maggiore coerenza tra 
 stema di bicameralismo differenziato.   � 
 

               � priorità, obiettivi e risultati dell’azione dei 
 

�         
 Il Parlamento mantiene la natura bicame- � pubblici poteri.         
 

� 
 rale, ma le due Camere assumono composi- � L’articolo 2 modifica l’articolo 57, disci- 
 

      � 
 zione e funzioni diverse.       � plinando composizione e modalità costitutive 
 

               � 
 

La Camera dei deputati diviene titolare in � del Senato delle Autonomie. Esso prevede, 
 

 � 
 via esclusiva del rapporto di fiducia con il � in particolare, che il nuovo Senato sia for- 
 

       � 
 Governo,  esercitando la funzione  di  indi- � mato dai Presidenti delle giunte regionali e 
 

 � 
 rizzo  politico,  la  funzione  legislativa e � delle province autonome di Trento e di Bol- 
 

quella di controllo dell’operato del Governo. � zano, dai sindaci dei comuni capoluogo di 
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                �                 
 

                �                  

                �                 
 

          � 
 regione e  di provincia autonoma,  nonché, � biano illustrato la Patria per altissimi meriti 
 

      � 
 per ciascuna regione, da due membri eletti, � nel campo sociale, scientifico, artistico e let- 
 

    � 
 con voto limitato, dal Consiglio regionale � terario (i requisiti sono i medesimi attual- 
 

� 
 tra i propri componenti e da due sindaci � mente previsti per la nomina dei senatori a 
 

�  
 eletti, con voto limitato, da un collegio elet- � vita), nominati  dal Presidente della Repub- 
 

�    
 torale costituito dai sindaci della regione. � blica per un periodo di sette anni.    
 

                � 
 

Si prevede, dunque, una composizione pa- � Sono, infine, conseguentemente soppressi, 
 

 � 
 ritaria tra rappresentanti delle regioni e rap- � ai sensi dell’articolo 32 del disegno di legge, 
 

                � 
 

presentanti dei comuni, ciò sia in considera- � i seggi del Senato assegnati alla circoscri- 
 

                � 
 

zione della tradizione municipale che carat- � zione Estero, che rimangono per la sola Ca- 
 

        �        
 terizza la  storia  dell’Italia, sia  in  ragione � mera dei deputati.        
 

   �  
 dell’intento di configurare il nuovo Senato � L’articolo 3  modifica l’articolo 60 della 
 

                � 
 

quale sede istituzionale di confronto perma- � Costituzione, prevedendo che  solo la Ca- 
 

� 
 nente nella quale i rappresentanti degli or- � mera dei deputati sia eletta per cinque 
 

� 
 gani titolari di potestà legislative e quelli � anni, essendo il nuovo Senato un organo 
 

 � 
 di  organi titolari  di  funzioni  fondamentali � permanente i cui membri si rinnovano perio- 
 

� 
 proprie possano trovare punti di sintesi volti � dicamente. Viene conseguentemente limitata 
 

� 
 a meglio definire e armonizzare le politiche � alla sola Camera dei deputati la disposizione 
 

� 
 pubbliche sui territori e coniugarle con l’in- � relativa alla proroga con legge della durata 
 

        �         
 dirizzo politico nazionale.         � in caso di guerra.         
 

  �  
 Tale composizione prevede, inoltre, l’at- � L’articolo 4  modifica l’articolo 66 della 
 

   � 
 tribuzione  di un  eguale numero di seggi � Costituzione, prevedendo che la sola Camera 
 

� 
 per ciascuna regione, fatta eccezione per la � «giudichi» dei titoli di ammissione dei pro- 
 

 � 
 regione Trentino-Alto Adige, alla  quale � pri componenti. Al Senato delle Autonomie 
 

� 
 sono attribuiti, in virtù dello speciale statuto � spetta invece la «verifica» dei titoli di am- 
 

 � 
 di autonomia  delle  province  autonome  di � missione dei suoi componenti. Infatti, tali ti- 
 

 � 
 Trento e di Bolzano, due seggi in più.  � toli sono riconducibili, per i membri di di- 
 

 � 
 È inoltre assicurata, per effetto della pre- � ritto, ai procedimenti elettorali in virtù dei 
 

 � 
 visione del voto limitato per l’elezione dei � quali gli stessi membri hanno assunto la 
 

    � 
 senatori in ciascuna regione, la rappresen- � qualità dalla quale consegue il mandato di 
 

   � 
 tanza delle minoranze. Ciò anche a sottoli- � senatore; per i senatori elettivi i titoli conse- 
 

 � 
 neare la natura del nuovo Senato quale or- � guono sia dai procedimenti elettorali diretti 
 

� 
 gano che rappresenta le istituzioni territoriali � all’esito dei quali essi hanno assunto la qua- 
 

� 
 in una prospettiva di leale collaborazione tra � lità di consigliere regionale o di sindaco, sia 
 

�  
 i livelli di governo, che va oltre la rappre- � dai procedimenti elettivi  indiretti all’esito 
 

� 
 sentanza dei territori regionali, singolar- � dei quali è stato assunto il mandato senato- 
 

� 
 mente intesi, e delle stesse maggioranze po- � riale. Conseguentemente, delle cause ostative 
 

             � 
 litiche.              � alla prosecuzione del mandato dei senatori è 
 

                �   
 

La durata del mandato dei senatori coin- � data  una mera  comunicazione al Senato 
 

                � 
 

cide con quella degli organi delle istituzioni � delle Autonomie da parte del suo Presidente. 
 

  � 
 territoriali  nelle quali sono stati eletti. La � L’articolo 5 sostituisce l’articolo 67 della 
 

 � 
 legge disciplinerà il sistema di elezione dei � Costituzione, espungendo dal testo vigente 
 

� 
 membri elettivi e la sostituzione dei senatori � la previsione che i membri del Parlamento 
 

� 
 in caso di cessazione dalla carica elettiva re- � rappresentano la Nazione, fermo restando 
 

         � 
 gionale o locale.          � l’esercizio delle loro funzioni senza vincolo 
 

                � 
 

A  questa  componente  di  natura  territo- � di mandato. La soppressione va letta in con- 
 

riale, si affiancano ventuno cittadini che ab- � nessione con la novella all’articolo 55 della 
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             �            
 

             �             

             �            
 

� 
 Carta che delinea il nuovo assetto del si- � In particolare, ciascun disegno di legge, 
 

  � 
 stema bicamerale. Tale articolo attribuisce, � una volta approvato dalla Camera dei depu- 
 

  � 
 in particolare, la rappresentanza della Na- � tati, è immediatamente trasmesso al Senato 
 

           � 
 zione ai membri della Camera dei deputati, � delle Autonomie, il quale, entro dieci giorni, 
 

             � 
 

eletti a suffragio universale e diretto, mentre � su richiesta di un terzo dei suoi componenti, 
 

             � 
 

ai sensi del novellato articolo 57 della Costi- � può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni 
 

  � 
 tuzione il mandato dei membri del Senato � successivi, il Senato delle Autonomie può 
 

      � 
 delle Autonomie è espressamente connesso � deliberare proposte di modificazione del te- 
 

             � 
 

alla carica ricoperta a livello regionale o lo- � sto, sulle quali la Camera dei deputati, entro 
 

           � 
 cale.            � i successivi venti giorni, si pronuncia in via 
 

             � 
 

             � definitiva. Qualora il Senato delle Autono- 
 

È stato, invece, mantenuto, per i membri �  

             � mie non disponga di procedere all’esame o 
 

di entrambe le Camere il divieto di mandato �  

 � sia inutilmente decorso il termine per delibe- 
 imperativo,  in considerazione  della natura �  

    � rare, ovvero quando la Camera dei deputati 
 del Senato quale  organo rappresentativo �  

             � si sia pronunciata in via definitiva, la legge 
 

delle istituzioni territoriali complessivamente �      
 

� può essere promulgata.      
 intese, piuttosto che come espressione dei �  

   � Questo procedimento, quando riguarda di- 
 singoli governi locali, come avviene invece �  

             � segni di legge di particolare rilievo dal 
 

in altri ordinamenti, quale ad esempio quello �  

         � punto di vista del sistema delle autonomie 
 tedesco.          � 
 

 � territoriali, assume una  valenza rafforzata, 
 L’articolo 6 sostituisce il secondo ed il � 
 

    � potendo la Camera dei deputati non confor- 
 terzo comma dell’articolo 68 della Costitu- � 
 

   � marsi alle proposte di modificazione delibe- 
 zione,  limitando ai  soli componenti della � 
 

             � rate  dal  Senato solo  pronunciandosi nella 
 

Camera dei deputati le garanzie e il procedi- � 
 

� votazione finale a maggioranza assoluta dei 
 mento di autorizzazione ivi previsto per la �        
 

� suoi componenti.        
 sottoposizione a perquisizione, arresto o al- � 
 

             � Gli ambiti di rilievo ai fini di tale proce- 
 

tra privazione della libertà personale, nonché � 
 

   � dimento rafforzato, che tengono conto delle 
 a intercettazioni e a  sequestro di corrispon- � 
 

   � modifiche proposte in tema di revisione del 
 denza, fermo restando per i membri di en- � 
 

   � titolo V, sono  indicati  dal  quarto  comma 
 trambe le Camere il regime di insindacabi- � 
 

     � del novellato articolo 70 della Costituzione. 
 lità dei voti dati e  delle opinioni espresse � 
 

� Essi sono relativi ai disegni di legge che 
 nell’esercizio del mandato assicurato dal � 
 

� riguardano: il sistema di elezione e sostitu- 
 primo comma del medesimo articolo 68. � 
 

             � zione dei membri elettivi del Senato delle 
 

        � 
 L’articolo 7 modifica l’articolo 69 della � Autonomie;  l’ordinamento di Roma  Capi- 
 

             � 
 

Costituzione, con l’effetto di limitare la cor- � tale; l’ordinamento, gli organi di governo, 
 

� 
 responsione della indennità parlamentare ai � la legislazione elettorale e le funzioni fonda- 
 

� 
 soli membri della Camera dei deputati. � mentali dei comuni, comprese le loro forme 
 

             � 
 

L’articolo 8 sostituisce l’articolo 70 della � associative, e delle città metropolitane, non- 
 

 � 
 Costituzione, disciplinando l’esercizio della � ché l’ordinamento degli enti di area vasta; le 
 

             � 
 

funzione legislativa. Tale funzione è eserci- � norme generali sul governo del territorio; il 
 

     � 
 tata collettivamente  dalle due  Camere  per � sistema nazionale e il coordinamento della 
 

             � 
 

le leggi costituzionali e di revisione costitu- � protezione civile; l’esercizio della «clausola 
 

   � 
 zionale. Le altre leggi sono approvate dalla � di  supremazia»; le modalità  di partecipa- 
 

             � 
 

Camera dei deputati, salva la facoltà del Se- � zione di regioni e province autonome, nelle 
 

             � 
 

nato delle Autonomie di esaminare i relativi � materie di loro competenza, alle decisioni 
 

             � 
 

disegni di legge e di proporre eventuali mo- � dirette alla formazione degli atti normativi 
 

difiche.           � dell’Unione europea e all’attuazione ed ese- 
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                   �               
 

                   �                

                   �               
 

  � 
 cuzione degli accordi internazionali e degli � La previsione dell’applicazione del proce- 
 

                   � 
 

atti dell’Unione europea e la disciplina del- � dimento rafforzato, che comporta una vota- 
 

  � 
 l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato � zione a maggioranza assoluta da parte della 
 

� 
 in caso di inadempienza; la disciplina statale � Camera dei deputati qualora questa non in- 
 

� 
 dei casi e delle forme in cui le regioni pos- � tenda conformarsi alle proposte di modifica 
 

� 
 sono concludere accordi con Stati e intese � avanzate dal Senato, ai soli casi in cui tali 
 

� 
 con enti territoriali interni ad altro Stato; la � proposte siano sostenute da un’analoga mag- 
 

� 
 disciplina del coordinamento Stato-regioni � gioranza dei senatori, trae invece origine dal 
 

� 
 in materia di immigrazione, ordine pubblico � carattere di assoluta centralità che assumono 
 

� 
 e tutela dei beni culturali e paesaggistici; la � i disegni di legge di bilancio ai fini dell’at- 
 

 � 
 disciplina dell’autonomia finanziaria  regio- � tuazione dell’indirizzo politico del Governo. 
 

�               
 nale e locale; la definizione delle procedure � 
 

� A chiusura dell’assetto delle competenze 
 atte a garantire che i poteri sostitutivi dello � 
 

 � del nuovo Senato, si stabilisce che tale Ca- 
 Stato nei confronti  degli enti territoriali �  
 

� mera  possa, secondo quanto previsto dal 
 siano esercitati nel rispetto dei princìpi di � 
 

� proprio regolamento, svolgere attività cono- 
 sussidiarietà e di leale collaborazione; il si- � 
 

 � scitive, nonché formulare osservazioni su 
 stema di elezione e  i casi di ineleggibilità � 
 

� atti o documenti anche nel corso del loro 
 e incompatibilità dei membri degli organi re- � 
 

  � esame da parte della Camera dei deputati. 
 gionali, nonché la  disciplina  dei relativi � 
 

� Tale previsione copre un ampio spettro di 
 emolumenti; la ratifica dei trattati relativi al- � 
 

� fattispecie e di procedimenti, anche non le- 
 l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. � 
 

                   � gislativi, integrando le funzioni del Senato 
 

 Per quanto concerne i disegni di legge re- � 
 

  � delle Autonomie anche su versanti non legi- 
 lativi al bilancio,  di cui all’articolo 81, � 
 

                   � slativi, in un processo di interlocuzione con 
 

quarto comma, della Costituzione, approvati � 
 

 � la Camera dei deputati che può vertere su 
 dalla Camera dei deputati, si prevede che �  
 

  � ambiti  che appartengono alla competenza 
 il loro esame da parte del Senato delle �          
 

 � di quest’ultima.          
 Autonomie avvenga senza necessità di una �  
 

� L’articolo 9 interviene sull’articolo 71  
 apposita pronuncia e che le eventuali propo- �  

� della Costituzione, mantenendo fermo il po- 
 ste di modificazione siano deliberate entro �  

 � tere di iniziativa legislativa in capo a cia- 
 quindici giorni dalla  data della trasmissione �  

� scun membro di entrambe le Camere e attri- 
 dei disegni  di legge. Inoltre, si  stabilisce �  

� buendo al Senato delle Autonomie la facoltà 
 che le eventuali proposte di modificazione �  

� di richiedere alla Camera dei deputati, pre- 
 deliberate dal Senato delle Autonomie assu- �   

� via deliberazione a maggioranza  assoluta 
 mano valenza rafforzata solo qualora delibe- �  

� dei suoi componenti, di procedere all’esame 
 rate a maggioranza assoluta dei suoi compo- �  

                � 
 nenti.                 � di un determinato disegno di legge; in tal 
 

     � caso, la Camera dei deputati è tenuta ad esa- 
 

 L’esame in via automatica è previsto in �  

  � minare il  provvedimento e  a pronunciarsi 
 ragione della particolare rilevanza dei dise- � 
 

 � entro il termine di sei mesi dalla data della 
 gni di legge di bilancio – nell’ambito dei � 
 

     � deliberazione del Senato delle Autonomie. 
 quali sono di norma contenute le principali �                

                   � 
 

scelte in materia di regolazione dei rapporti � L’articolo 10 novella l’articolo 72 della 
 

    � 
 finanziari tra i livelli  di governo –, mentre � Costituzione, disponendo che i  disegni di 
 

         � 
 il dimezzamento dei termini ordinariamente � legge sono presentati alla Camera dei depu- 
 

                   � 
 

previsti è connesso alla peculiare tempistica � tati. Le modalità del loro esame presso il 
 

     � 
 di approvazione di  tali disegni di legge e, � Senato delle Autonomie sono disciplinate 
 

                   � 
 

segnatamente, alla scansione dei termini pro- � dal suo regolamento, fermo restando, per i 
 

pria della sessione di bilancio.      � disegni di legge costituzionali e di revisione 
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   � 
 costituzionale, il  procedimento speciale  di � Sempre in materia di decretazione d’ur- 
 

   � 
 cui all’articolo 138 della Costituzione.    � genza, l’articolo 11 del disegno di legge di- 
 

                  �  
 

� sciplina, nell’articolo  74 della Costituzione, 
 Nell’articolo 72 della Costituzione è, inol- � 
 

� la facoltà del Presidente della  Repubblica 
 tre, introdotto l’istituto del voto a data certa, � 
 

� di richiedere una nuova deliberazione prima 
 diretto a garantire tempi certi di approva- � 
 

� di promulgare una legge di conversione di 
 zione dei disegni di legge rilevanti per il � 
 

� un decreto, stabilendo in particolare che in 
 Governo. La novella è diretta a fornire uno � 
 

� tali casi il termine di sessanta giorni per la 
 strumento di risposta all’esigenza del Go- �  
 

� conversione 
in 

legge  sia differito di trenta 
 verno di avere, per questioni particolarmente �                 
 

� giorni.                 
 urgenti ai fini dell’attuazione del programma � 
 

 � L’articolo 12, come accennato, modifica 
 di governo, una soluzione legislativa  all’e- �  
 

 � l’articolo 77  della Costituzione, sia limi- 
 sito di un procedimento parlamentare  scan- � 
 

� tando alla Camera dei deputati la compe- 
 dito da tempi prestabiliti. Infatti, alla man- �  
 

� tenza a conferire la  delega legislativa, sia 
 canza di un tale strumento può essere ricon- � 
 

 � prevedendo che alla medesima Camera siano 
 dotta la patologica prassi del frequente  ri- � 
 

� presentati per la conversione in legge i prov- 
 corso alla decretazione d’urgenza, che è � 
 

� vedimenti d’urgenza adottati dal Governo; a 
 spesso degenerata nella posizione della que- � 
 

 � tale Camera spetta, inoltre, la facoltà di re- 
 stione  di fiducia su maxiemendamenti nei � 
 

� golare  con legge  i rapporti  giuridici  sorti 
 quali è raccolto l’intero testo del provvedi- �    
 

� sulla base di decreti non convertiti.    
 mento, con evidenti effetti di scadimento � 
 

� Il medesimo articolo stabilisce specifici 
 della qualità della legislazione e di difficoltà � 
 

      � limiti alla decretazione d’urgenza, dando 
 di interpretazione delle norme.       � 
 

� così rilievo costituzionale a vincoli posti dal- 
 La novella attribuisce al Governo la fa- �   
 

� l’articolo 15 della legge  n. 400 del 1988.   

coltà 
di 

richiedere alla Camera dei deputati � 
 

� Pertanto, si prevede che i decreti-legge non 
 che un disegno di legge sia iscritto con prio- � 
 

� possano: disciplinare le materie indicate nel- 
 rità all’ordine del giorno e che su di esso �  
 

� l’articolo 72, quarto  comma (disegni di 
 venga espresso il voto finale entro il termine � 
 

� legge in materia costituzionale ed elettorale, 
 massimo di sessanta giorni dalla richiesta, � 
 

� di delegazione legislativa, di autorizzazione 
 ovvero entro un termine inferiore che tenga � 
 

� a ratificare trattati internazionali, di approva- 
 comunque conto della complessità della ma- � 
 

� zione di bilanci e consuntivi); reiterare di- 
 

� 
 teria; decorso tale termine, il testo proposto � sposizioni adottate con decreti non convertiti 
 

�  
 o accolto dal Governo, su sua richiesta, è � in legge e regolare i  rapporti giuridici sorti 
 

� 
 posto in votazione, senza modifiche, articolo � sulla base dei medesimi; ripristinare l’effica- 
 

 � 
 per articolo e con votazione finale. In  tal � cia di norme di legge o di atti aventi forza 
 

� 
 caso, sono dimezzati i termini previsti dal � di legge che la Corte costituzionale ha di- 
 

� 
 novellato articolo 70 della Costituzione per � chiarato illegittimi per vizi non attinenti al 
 

  � 
 la eventuale deliberazione di  proposte  di � procedimento. Si dispone, inoltre, che i de- 
 

 �  
 modificazioni da parte del Senato  delle � creti debbano recare  misure di  immediata 
 

� 
 Autonomie e per la pronuncia in via defini- � applicazione e di contenuto specifico, omo- 
 

     �     
 tiva della Camera dei deputati.      � geneo e corrispondente al titolo.     
 

       �  
 Tale istituto trova una corrispondente � Quanto ai limiti  all’introduzione, nel 
 

                  � 
 

compensazione, sotto il profilo di una più ri- � corso del procedimento parlamentare di con- 
 

      � 
 gorosa disciplina della facoltà del Governo � versione, di modificazioni non connesse al- 
 

     � 
 di ricorrere alla decretazione d’urgenza, � l’oggetto o allo scopo del decreto, si è in- 
 

                  � 
 



nelle novelle introdotte nell’articolo 77 della � vece ritenuto di non procedere alla loro co- 
 

Costituzione.             � stituzionalizzazione,  in considerazione del 
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                     �                  
 

                     �                   
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                     � 
 

fatto che tali limiti sono già stati evidenziati � mente riconosciuta la facoltà di svolgere, ol- 
 

 � 
 dalla giurisprudenza costituzionale e che gli � tre che attività di verifica dell’attuazione 
 

                     � 
 

stessi potranno comunque essere disciplinati � delle leggi e di valutazione delle politiche 
 

       � 
 dai regolamenti parlamentari.        � pubbliche, anche attività conoscitive per le 
 

                     �     
 

Viene, infine, precisato che la richiesta di � quali non è posto alcun limite.     
 

                     � 
 

esame da parte del Senato delle Autonomie, � Va, comunque, rilevato come tali conside- 
 

                     � 
 

a norma del novellato articolo 70 della Co- � razioni non siano in  astratto inconciliabili 
 

                     � 
 

stituzione, possa essere disposta anche in re- � con l’eventuale mantenimento in capo al Se- 
 

       �  lazione ai disegni di  legge di conversione � nato delle Autonomie di un potere d’inchie- 
 

    � 
 dei decreti-legge; in tale caso, si  prevede � sta limitato agli ambiti di competenza propri 
 

 � 
 che la richiesta debba essere deliberata dal � delle regioni e dei comuni, sebbene in tal 
 

   � 
 Senato delle Autonomie  entro trenta giorni � caso si porrebbero problemi non trascurabili 
 

     � 
 dalla presentazione  dei  disegni  di legge � d’individuazione di tali ambiti, anche al fine 
 

       � 
 alla  Camera dei deputati – ciò all’evidente � di evitare che l’esercizio del potere non in- 
 

     �  fine di consentire a quest’ultima Camera di � terferisca con lo svolgimento dell’indirizzo 
 

                     �  

valutare l’orizzonte temporale entro il quale � politico e non incida su materie ad esso 
 

                     �         
 

può procedere alla conversione in legge del � strettamente attinenti.         
 

                     �                  
 

provvedimento d’urgenza – e che il Senato � 
 

    � L’articolo 17 modifica l’articolo 83 della 
 delle Autonomie possa deliberare proposte � 
 

    � Costituzione, prevedendo,  alla luce della 
 di modificazione entro  dieci  giorni dalla � 
 

       � nuova composizione del Senato delle Auto- 
 data di trasmissione del testo.        � 
 

      � nomie, la soppressione della partecipazione 
 Gli articoli 13, 14, 15 e 16 modificano, � 
 

� dei delegati regionali nel procedimento di 
 rispettivamente, gli articoli 78, 79, 80 e 82 �  
 

 � elezione del Presidente della Repubblica.  
 della Costituzione, limitando alla sola Ca- � 
 

                     � Gli articoli 18 e 19 modificano, rispetti- 
 

mera dei deputati le competenze in materia �  
 

      � vamente, gli articoli 85 e 86  della Costitu- 
 di deliberazione dello stato di guerra, con- � 
 

   � zione, al fine di coordinare le disposizioni 
 cessione con legge dell’amnistia e dell’in- � 
 

  � 
 dulto, autorizzazione alla ratifica dei trattati � ivi contenute con il nuovo assetto del si- 
 

      � 
 internazionali e disposizione di inchieste su � stema bicamerale, prevedendo, tra l’altro, 
 

       � 
 materie di pubblico interesse.        � che sia il Presidente della Camera dei depu- 
 

� tati ad esercitare le funzioni del Presidente 
 Quanto a quest’ultima previsione, va evi- � 
 

� della Repubblica qualora egli non possa 
 denziato che il potere di inchiesta, che com- �             
 

 � esercitarle.             
 porta  l’esercizio dei penetranti  poteri  del- �                  
 

� 
 l’autorità giudiziaria, è un potere azionabile � L’articolo 20 modifica l’articolo 88 della 
 

�  
 in relazione a tutte le materie di pubblico in- � Costituzione, disponendo, in  ragione della 
 

                     � 
 

teresse ed è dunque intimamente legato alla � nuova configurazione del Senato delle Auto- 
 

  � 
 rappresentanza nazionale del  popolo so- � nomie quale organo permanente i cui mem- 
 

     � 
 vrano. Ancorché esso costituisca un’espres- � bri si rinnovano di volta in volta in base ai 
 

                     � 
 

sione della più generale funzione di garanzia � mandati ricevuti nelle istituzioni territoriali 
 

   � 
 costituzionale, appare  preferibile  che lo � alle quali appartengono, che il potere di 
 

 � 
 stesso sia mantenuto in capo alla sola Ca- � scioglimento del Presidente della Repubblica 
 

 �  
 mera dei deputati, in ragione della sua na- � sia riferito alla sola Camera dei deputati.  
 

 � 
 tura di organo eletto in via diretta dal po- � L’articolo 21 modifica l’articolo 94 della 
 

      � 
 polo – titolare esclusivo della funzione di � Costituzione, prevedendo che solo la  Ca- 
 

  � 
 indirizzo politico e di controllo sul potere � mera dei deputati sia titolare del rapporto 
 

                     � 
 

esecutivo – e nel presupposto che, in ogni � di fiducia con il Governo e disponendo le 
 

caso, al Senato delle Autonomie è esplicita- � modifiche conseguenziali.        
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   � 
 L’articolo 22 novella l’articolo 96 della � e condizioni di autonomia per le regioni or- 
 

   �         
 Costituzione, limitando alla sola Camera � dinarie in specifiche materie.         
 

 �  
 dei deputati l’intervento autorizzatorio per � Come già accennato, tale  intervento è 
 

�  

la sottoposizione del Presidente del Consi- � connesso alla parallela 
prevision

e della fa- 
 

�  glio e dei Ministri, per i reati commessi nel- � coltà della legge statale di delegare materie 
 

�  l’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdi- � o  funzioni di competenza esclusiva dello 
 

          �    zione ordinaria.           � Stato ad una o  più regioni,  contenuta nel 
 

   � 
 L’articolo 23 abroga l’articolo 99 della � nuovo comma quinto dell’articolo 117 della 
 

   �  Costituzione, prevedendo pertanto  l’aboli- � Costituzione. Tale soppressione non costitui- 
 

                � 
 

zione del Consiglio nazionale dell’economia � sce quindi una limitazione del possibile ri- 
 

                � 
 

e del lavoro (CNEL), organo al quale la Co- � corso a forme e livelli differenziati di auto- 
 

                � 
 

stituzione ha riconosciuto il potere di inizia- � nomia regionale, in quanto il procedimento 
 

      � 
 tiva legislativa e affidato una funzione di � eliminato viene sostituito con lo strumento 
 

     �    consulenza delle Camere e del  Governo, � previsto dal citato articolo   117, quinto 
 

 �   con particolare riferimento alle materie og- � comma, che potrebbe con  maggior flessibi- 
 

                �  

getto della legislazione in campo economico � lità attuare lo scopo che le norme vigenti 
 

   � 
 e sociale. Tale organo ha tuttavia prodotto � non hanno sin qui consentito di realizzare. 
 

                �                       
 

un numero ridotto di iniziative parlamentari � 
 

 � L’articolo 26 modifica l’articolo 117 della 
 e non appare oggi più rispondente alle esi- �                  
 

                � Costituzione.                  
 

genze di raccordo con le categorie economi- � 
 

                � Le modifiche del titolo V della parte se- 
 

che e sociali che in origine ne avevano giu- � 
 

� conda della Costituzione sono strettamente 
 stificato l’istituzione. Nelle norme finali è � 
 

� connesse al nuovo assetto del sistema bica- 
 disposto che, entro trenta giorni dalla data �  
 

� merale contenuto nel disegno  di legge e in 
 di entrata in vigore della legge costituzio- � 
 

� esse trovano, per molti aspetti, la loro moti- 
 nale, il Presidente del Consiglio dei ministri, �                    
 

� vazione.                    
 su proposta del Ministro per la semplifica- �                       
 

�   
 zione e la pubblica amministrazione, d’in- � Infatti,  il nuovo Senato  è configurato 
 

� 
 tesa con il Ministro dell’economia e delle fi- � come la sede istituzionale  più alta nella 
 

�  
 nanze, nomini, con proprio decreto, un com- � quale coniugare  coerentemente il principio 
 

� 
 missario straordinario cui affidare la ge- � democratico e il principio autonomistico nel- 
 

� 
 stione provvisoria del CNEL, per la liquida- � l’ambito dei processi decisionali pubblici. In 
 

�  
 zione del suo patrimonio e per la rialloca- � questa prospettiva, volta a  favorire una mi- 
 

� 
 zione delle risorse umane e strumentali, non- � gliore calibrazione del principio della sussi- 
 

� 
 ché per gli altri adempimenti  conseguenti � diarietà verticale e, dunque, anche ad assicu- 
 

� 
 alla soppressione. Si prevede, inoltre, che al- � rare una composizione preventiva dei possi- 
 

 � 
 l’atto dell’insediamento  del commissario � bili conflitti tra gli interessi di cui ciascun 
 

�  
 straordinario, decadano dall’incarico gli or- � livello di governo  è interprete, è possibile 
 

�  
 gani del CNEL e i suoi componenti per � assumere come  paradigma di riferimento 
 

 � 
 ogni  funzione  di istituto, compresa quella � un rinnovato assetto delle competenze, rivi- 
 

         � 
 di rappresentanza.          � sto anche sulla base di un criterio di netta 
 

�                 
 L’articolo 24 modifica l’articolo 114 della � semplificazione.                 
 

� 
 Costituzione, disponendo l’eliminazione � Questa scelta è ritenuta dal Governo l’u- 
 

�  
 delle province dal novero degli enti di cui � nica ormai praticabile per  risolvere le note 
 

      � 
 si compone la Repubblica.       � questioni sottese all’incertezza normativa e 
 

                � 
 

L’articolo 25 modifica l’articolo 116 della � alla conflittualità che sono discese dall’arti- 
 

                � 
 

Costituzione,  sopprimendo  il  terzo comma � colo 117 della Costituzione, come riformato 
 



dell’articolo, che attribuisce ulteriori forme � nel 2001.                    
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         � 
 Oggi deve prendersi atto dell’impossibi- � vincolata ad una precisa assunzione di re- 
 

   � 
 lità – in mancanza dei necessari, e invano � sponsabilità da parte del Governo per evi- 
 

    �   
 attesi, interventi di riforma – di continuare � tarne  un uso  non giustificato (quarto 
 

� 
 a lasciare al pur grande e ultradecennale la- � comma); nonché la facoltà di delega alle re- 
 

� 
 voro di supplenza svolto dalla Corte costitu- � gioni, con legge dello Stato, di materie o 
 

� 
 zionale, un ruolo improprio di risolutiva at- � funzioni di competenza esclusiva statale 
 

�            
 tenuazione del contenzioso tra Stato e re- � (quinto comma).            
 

� 
 gioni; contenzioso che non è affatto dimi- � La valutazione dell’intero sistema di ri- 
 

  � 
 nuito nel tempo, ma, anzi, aumentato.   � parto delle competenze non può, natural- 
 

                  � 
 

Il ruolo del Senato delle Autonomie pre- � mente, essere effettuata in base ad un crite- 
 

  � 
 visto dal disegno di legge consente di dare � rio meramente quantitativo, in una logica di 
 

     � 
 seguito a quelle modifiche che l’esperienza � «contabilità delle competenze», posto il pre- 
 

 � 
 applicativa della riforma del titolo V del � minente rilievo del concorso del Senato 
 

 � 
 2001 ha evidenziato come necessarie sul � delle Autonomie alla funzione  legislativa, 
 

 � 
 piano delle istituzioni parlamentari e del � premessa necessaria alla realizzazione di un 
 

 �    
 procedimento  legislativo, individuando una � effettivo regionalismo cooperativo.    
 

� 
 sede in cui ordinamento statale e ordina- � Inoltre, quale presupposto della nuova de- 
 

� 
 menti regionali sono portati a coerenza in � finizione delle materie o funzioni di compe- 
 

� 
 base al nuovo paradigma costituito dal no- � tenza esclusiva vi è, oltre che la consapevo- 
 

  �  
 vellato articolo 117 della Costituzione.   � lezza della pluralità  di interessi sottesi ad 
 

                  � 
 

Venendo alle scelte di razionalizzazione e � ogni materia, l’esigenza di tenere conto di 
 

                  � 
 

semplificazione del sistema, l’articolo 26 del � alcune evidenze emerse dal contenzioso co- 
 

                  �  
 

disegno di legge prevede, in primo luogo, la � stituzionale.  Tra di  esse vi sono, per un 
 

 � 
 soppressione  dell’elenco di materie in cui � verso, i limiti della configurazione delle ma- 
 

  � 
 concorrono la competenza legislativa dello � terie oggetto di competenza concorrente, per 
 

                  � 
 

Stato e quella delle regioni e la ridefinizione � l’altro la constatazione che le stesse forme 
 

 � 
 dell’ambito della competenza esclusiva sta- � più accentuate di autonomia legislativa re- 
 

� 
 tale oltre il quale si estende la competenza � gionale non si sottraggono alla forza espan- 
 

              � 
 regionale.               � siva e all’azione trasversale di competenze 
 

     � 
 Nella consapevolezza della molteplicità � assegnate allo Stato ai sensi del vigente arti- 
 

 �   
 degli interessi sottesi alle materie e del ca- � colo 117, secondo   comma, della Costitu- 
 

   �  
 rattere trasversale di alcune di esse, nonché � zione. Ancora, se la  ripartizione delle com- 
 

                  �  
 

nell’intento di rendere più flessibile il riparto � petenze tra Stato e  regioni si avvale in al- 
 

                  �  
 

delle competenze, questa ridefinizione non si � cuni casi del criterio  dell’identificazione 
 

                  � 
 

limita ad una mera riarticolazione delle ma- � della materia, per altri casi la formulazione 
 

                  �  
 

terie, ma è diretta ad evidenziare anche l’a- � del  citato articolo  117 non consente una 
 

 � 
 spetto funzionale degli ambiti di potestà le- � puntuale identificazione di ambiti oggettivi. 
 

    � 
 gislativa sia statale, sia regionale.     � L’esempio più evidente dei limiti dell’e- 
 

                  �   
 

Pertanto, alla flessibilità dell’assetto com- � lenco delle materie   di competenza concor- 
 

   � 
 plessivo concorrono, nel novellato articolo � rente – e più rilevante nell’attuale contesto 
 

       � 
 117 della Costituzione: la formulazione in � di crisi economica per i suoi riflessi finan- 
 

   � 
 termini finalistici e funzionali delle compe- � ziari – è costituito dal coordinamento della 
 

       � 
 tenze  esclusive  dello Stato  (secondo � finanza pubblica e del sistema tributario, tra- 
 

  �  
 comma); la clausola di finalizzazione della � sferito dal disegno  di legge dalla compe- 
 

   �  
 potestà legislativa regionale per le materie � tenza concorrente a  quella esclusiva, inclu- 
 

                  � 
 

o  funzioni  non  riservate  allo  Stato  (terzo � dendolo nella lettera e) del secondo comma 
 

comma); la clausola di supremazia statale, � dell’articolo 117.            
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                � 
 

 Il trasferimento alla competenza esclusiva � pressanti esigenze di coordinamento della fi- 
 

                � 
 

tiene conto dei limiti che ha mostrato l’im- � nanza pubblica – direttamente connesse con 
 

    � 
 putazione del coordinamento della  finanza � la necessità di rispettare i vincoli di bilancio 
 

� 
 pubblica e del sistema tributario alla compe- � derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U- 
 

� 
 tenza concorrente. Tali limiti sono più volte � nione europea e, da ultimo, anche da accordi 
 

�  
 emersi nel contenzioso costituzionale,  con � internazionali –  con l’attuale criterio di ri- 
 

�  
 particolare riferimento ai casi in cui la Corte � parto, appare evidente l’esigenza di  indivi- 
 

� 
 costituzionale ha affermato che il legislatore � duare un nuovo assetto che pur ricondu- 
 

� 
 statale può legittimamente stabilire vincoli � cendo la materia nella competenza esclusiva 
 

�  
 alle politiche di bilancio delle regioni e de- � statale possa  al contempo salvaguardare 
 

� 
 gli enti locali, anche se da essi derivano li- � l’autonomia finanziaria degli enti territoriali. 
 

� 
 miti indiretti alla loro autonomia di spesa, � In questa prospettiva, occorre, in partico- 
 

� 
 qualora vi siano esigenze di coordinamento � lare, considerare come il conferimento alla 
 

�  
 finanziario connesse ad obiettivi nazionali, � competenza esclusiva della legge  statale 
 

 �  
 anche per effetto di obblighi comunitari.  � della  materia del coordinamento della fi- 
 

                �  
 

 La copiosa giurisprudenza sull’argomento, � nanza pubblica  costituisca, a ben vedere, 
 

  � 
 articolata intorno alla  possibilità di ricon- � uno sviluppo coerente con le scelte già effet- 
 

                �   
 

durre alla configurazione di «principio» spe- � tuate  dalla legge costituzionale n.  1 del 
 

                �   
 

cifiche misure adottate a garanzia degli equi- � 2012, che  ha  effettuato analogo conferi- 
 

   �   
 libri e degli obiettivi di finanza pubblica, � mento per  la  materia dell’armonizzazione 
 

        � 
 non ha impedito il persistere di un elevato � dei bilanci pubblici e novellato gli articoli 
 

                � 
 

contenzioso, che ha coinvolto provvedimenti � 81, 97 e 119, della Costituzione, estendendo 
 

          � 
 rilevanti per il processo di consolidamento � a tutte le pubbliche amministrazioni (e dun- 
 

 � 
 di bilancio, in cui hanno assunto rilievo – � que anche a tutte le autonomie territoriali) il 
 

                � 
 

al di là della qualificazione data dal legisla- � principio dell’equilibrio di bilancio tra en- 
 

  � 
 tore a singole misure – l’oggetto, la disci- � trate e spese e il principio della sostenibilità 
 

      �                
 plina e la relativa ratio delle medesime mi- � del debito.                
 

� 
 sure, in quanto indicatori dell’interesse tute- � La stessa legge ha, com’è noto, specifi- 
 

� 
 lato effettivamente ad esse sotteso. Tale con- � cato, nell’ambito del novellato articolo 119 
 

� 
 tenzioso ha portato ad affermare la legitti- � della Costituzione, che l’autonomia finanzia- 
 

� 
 mità di disposizioni statali che incidano su � ria di entrata e di spesa degli enti territoriali 
 

� 
 materie di competenza regionale, anche di � deve essere esercitata nel rispetto dell’equili- 
 

� 
 tipo residuale, determinando una, sia pure � brio dei relativi bilanci e che gli stessi enti 
 

�    
 parziale, compressione degli spazi entro cui � sono  chiamati   a concorrere ad assicurare 
 

� 
 possono esercitarsi le competenze legislative � l’osservanza dei vincoli economici e finan- 
 

� 
 e amministrative delle regioni. Ciò sulla � ziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione 
 

�                 
 base di una verifica del rispetto del rapporto � europea.                 
 

 � 
 tra  normativa di principio  e normativa di � Le nuove regole di bilancio introdotte a 
 

� 
 dettaglio anche in base alla conclusione � livello costituzionale, anche quale riflesso 
 

� 
 che la specificità delle prescrizioni non può � dell’evoluzione della governance economica 
 

� 
 escludere a priori il carattere di principio � europea, incidono, evidentemente, in modo 
 

� 
 di una norma, se è legata al principio da � profondo sull’assetto  della forma di Stato 
 

�   
 un evidente rapporto di coessenzialità e di � derivante dalla  riforma del 2001,  richie- 
 

      � 
 integrazione necessaria.       � dendo un diverso riparto delle competenze 
 

                �   
 

 Sulla scorta di queste considerazioni e del � legislative che,  a sua volta, postula  un di- 
 

  � 
 rilevante lavoro ermeneutico svolto dalla � verso assetto del sistema bicamerale e delle 
 

Consulta al fine di coniugare le sempre più � relative procedure decisionali: un assetto in 
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               �                  
 

               �                   

               �                  
 

               � 
 

grado di salvaguardare l’autonomia finanzia- � zione dell’attività amministrativa come «pre- 
 

               � 
 

ria coinvolgendo, in forme diverse e artico- � stazione». La determinazione dei livelli es- 
 

     � 
 late, l’insieme degli enti che compongono � senziali costituisce un caso esemplare di ma- 
 

� 
 la  Repubblica nel processo di  formazione � teria che non consente un’immediata identi- 
 

� 
 delle politiche pubbliche  e di governance � ficazione di ambiti oggettivi. Nello stesso 
 

       � 
 della finanza pubblica.        � tempo essa reca in sé una forza espansiva 
 

               � 
 

Sarà pertanto il nuovo Senato, come sede � tale da poter comprendere tutte le materie 
 

               � 
 

di una effettiva cooperazione tra i diversi li- � laddove la legge dello Stato è chiamata ad 
 

   � 
 velli di governo nell’ambito del procedi- � assicurare, su  tutto il territorio nazionale, 
 

               � 
 

mento legislativo, a comporre i differenti in- � ad ogni cittadino, il godimento di prestazioni 
 

   � 
 teressi, assicurandone un’adeguata pondera- � ritenute coessenziali alla tutela di diritti ci- 
 

               � 
 

zione sia in funzione preventiva del conten- � vili e sociali, senza che la legge regionale 
 

               �     
 

zioso, sia in una prospettiva di compatibilità � possa stabilire limiti o condizioni.     
 

               � 
 

con i processi decisionali che si sviluppano � La novella, di fronte al rilievo degli inte- 
 

          � 
 in sede europea.           � ressi coinvolti, espressamente prevede la 
 

               �  
 

La collocazione del «coordinamento della � competenza esclusiva della legge  statale 
 

    � 
 finanza pubblica e del sistema tributario» � per il procedimento amministrativo, nel cui 
 

     � 
 nella competenza  legislativa esclusiva, � ambito la disciplina di semplificazione si 
 

               � 
 

come del resto altri interventi previsti dal di- � pone come regola del procedimento stesso. 
 

  � 
 segno di legge in materia di riparto delle � La novella non è collocata nella lettera dedi- 
 

     � 
 competenze, va letta, infatti, in connessione � cata ai livelli essenziali, ma nella lettera g) 
 

    � 
 con la previsione, contenuta nel  novellato � relativa alla materia ordinamento e organiz- 
 

   � 
 articolo 70, quarto comma, della Costitu- � zazione amministrativa dello Stato e degli 
 

  �          
 zione, del procedimento rafforzato per  l’in- � enti pubblici nazionali.          
 

   � 
 tervento del Senato sui progetti  di legge � Nella stessa lettera g) sono state ricon- 
 

               � 
 

che riguardano l’autonomia finanziaria degli � dotte alla competenza esclusiva le norme ge- 
 

           � 
 enti territoriali.            � nerali sulla disciplina del lavoro alle dipen- 
 

               �   
 

Il Senato delle Autonomie sarà, pertanto, � denze  delle pubbliche  amministrazione. 
 

               � 
 

la sede privilegiata entro la quale, attraverso � Tale materia ha dato luogo ad un notevole 
 

    � 
 l’interlocuzione con la Camera «politica», � contenzioso, nel quale la giurisprudenza co- 
 

               � 
 

potranno essere meglio definiti anche i mec- � stituzionale ha ricondotto il lavoro pubblico 
 

   � 
 canismi atti a garantire l’effettivo collega- � contrattualizzato alla competenza esclusiva 
 

    � 
 mento tra la responsabilità della tassazione � attraverso la materia dell’ordinamento civile. 
 

        � 
 e quella della spesa, che costituisce l’archi- � Tuttavia, il contenzioso ha consentito di ri- 
 

� 
 trave del cosiddetto «federalismo fiscale». � scontrare frequenti tentativi della legisla- 
 

� 
 La seconda novella introdotta dal disegno � zione regionale di intervenire, per il proprio 
 

               � 
 

di legge nell’articolo 117 della Costituzione � ambito, nel lavoro pubblico, rivendicando gli 
 

           � 
 in merito alla competenza esclusiva statale � interessi sottesi all’organizzazione regionale, 
 

               � 
 

riguarda le norme generali sul procedimento � ambito che spetta alla potestà residuale. Poi- 
 

     � 
 amministrativo. Tale materia è stata finora � ché all’ordinamento civile vanno ricondotti 
 

               � 
 

ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale � gli istituti di diritto privato la materia è stata 
 

     �          
 – insieme alla semplificazione amministra- � inserita nella lettera g).          
 

   � 
 tiva considerata livello essenziale dell’atti- � Alla lettera m) è stata aggiunta la compe- 
 

 � 
 vità amministrativa – alla materia della de- � tenza esclusiva dello Stato per la definizione 
 

 �  
 terminazione dei livelli essenziali delle pre- � di norme generali per la tutela della  salute, 
 

               � 
 

stazioni concernenti i diritti civili e sociali; � la sicurezza alimentare e la tutela e la sicu- 
 

tale riconduzione si fonda sulla considera- � rezza del lavoro, materie attualmente rien- 
 



Atti parlamentari           – 20 –    Senato della Repubblica – N. 1429 
 

                 

       XVII  LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI       
 

                   �                  
 

                   �                   

                   �                  
 

         � 
 tranti nella competenza concorrente (nel re- � ambito regionale, dei servizi scolastici, nel 
 

                   � 
 

lativo elenco non figura la sicurezza alimen- � rispetto dell’autonomia delle istituzioni sco- 
 

 �              
 tare bensì l’alimentazione), per le quali la � lastiche.              
 

� 
 novella rimarca, ai fini dell’esigenza di tu- � L’interesse unitario alla disciplina omoge- 
 

� 
 tele uniformi sul territorio nazionale, un ap- � nea, che travalica l’interesse regionale e lo- 
 

           �   
 proccio finalistico.            � cale,  è alla base delle  scelte del Governo 
 

                   �  
 

L’esigenza di uniformità appare peculiare � per  altre novelle contenute nell’articolo 
 

    �   
 per la salute, tutelata dall’articolo 32 della � 117,  secondo comma.  Con l’attribuzione 
 

              �  
 Costituzione come diritto fondamentale. Se � delle  materie o funzioni alla disciplina sta- 
 

                   � 
 

la riconduzione da parte della giurisprudenza � tale s’individua in essa la sede di valuta- 
 

  �  
 costituzionale ai livelli essenziali di cui alla � zione  comparativa degli interessi rilevanti, 
 

  � 
 lettera m) di diversi profili, quali quelli del � anche in ragione della natura trasversale di 
 

     �            
 diritto alla cura  e alle prestazioni sanitarie � diversi ambiti.            
 

                   �  
 

o quelli in tema di uso dei farmaci, ha assi- � In  questa direzione, sono ricondotti alla 
 

                   � 
 

curato il nucleo irriducibile di tutela, ciò tut- � competenza legislativa esclusiva dello Stato 
 

       � 
 tavia non ha evitato il relativo  contenzioso. � anche l’istruzione universitaria e la program- 
 

      � 
 La previsione della  competenza  esclusiva � mazione strategica della ricerca scientifica e 
 

                   � 
 

dello Stato a dettare norme generali finaliz- � tecnologica (lettera n)); il commercio con 
 

      � 
 zate alla tutela della  salute potrà assicurare � l’estero (lettera q)); l’ordinamento delle pro- 
 

   � 
 ai  cittadini, anche per  profili diversi  da � fessioni intellettuali e della comunicazione 
 

                   � 
 

quelli richiamati, l’uniformità nella fruizione � (lettera t)), le norme generali sull’ordina- 
 

            � 
 delle prestazioni.             � mento sportivo (lettera s)); è altresì specifi- 
 

   � 
 Quanto alla novella relativa alle norme � cato che nell’ambito della previdenza sociale 
 

                   � 
 

generali per la sicurezza del lavoro, la loro � è compresa la previdenza complementare e 
 

                   �         
 

riconduzione alla competenza esclusiva tiene � integrativa (lettera o)).         
 

 � 
 conto del fatto che le competenze statali e � Di particolare rilievo la novella di cui alla 
 

 � 
 regionali in materia appaiono intrecciate – � lettera p), che riconduce  alla legislazione 
 

   � 
 non si presentano «allo stato puro» come � esclusiva dello Stato non solo gli organi di 
 

 � 
 constata la giurisprudenza  costituzionale – � governo, la legislazione elettorale e le fun- 
 

         �  
 e interferiscono tra loro.          � zioni  fondamentali dei comuni e delle città 
 

 � 
 Se le norme  generali sull’istruzione, già � metropolitane, ma anche  l’ordinamento  di 
 

� 
 previste come ambito di competenza statale � tali enti. È inoltre attribuita in via esclusiva 
 

� 
 esclusiva, contribuiscono a delineare la strut- � la competenza a disciplinare le forme asso- 
 

� 
 tura di base del sistema di istruzione – e � ciative dei comuni, nonché a dettare norme 
 

 � 
 non necessitano  di un’ulteriore normazione � per l’ordinamento degli enti di area vasta. 
 

                   � 
 

a livello regionale, come rilevato dalla giuri- � L’introduzione di questa categoria di enti è 
 

        � 
 sprudenza costituzionale  – la riconduzione, � correlata anche alla soppressione delle pro- 
 

        � 
 prevista dal disegno  di  legge, dell’ordina- � vince e sottende l’esigenza di assicurare ai 
 

     � 
 mento scolastico alla competenza esclusiva, � cittadini in modo uniforme la programma- 
 

    �  
 assicura d’altro canto la necessaria unità ed � zione  e la gestione coordinata di funzioni 
 

    � 
 uniformità della  disciplina in materia scola- � che insistono su aree vaste dei territori re- 
 

  �              
 stica, riconducendo alla legge statale le ca- � gionali.              
 

  � 
 ratteristiche dell’assetto ordinamentale e di- � Il disegno di legge, nel colmare talune la- 
 

    �  
 dattico del sistema  scolastico,  ferma re- � cune  della riforma effettuata nel 2001, pre- 
 

   �  
 stando  la competenza  legislativa  delle re- � vede  nella lettera s) espressamente la com- 
 

                   � 
 

gioni – disciplinata dal nuovo terzo comma � petenza esclusiva in materia di beni paesag- 
 

dell’articolo 117 – per l’organizzazione, in � gistici;  la giurisprudenza costituzionale 
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                 �                   
 

                 �                    

                 �                   
 

                 �  
 

aveva ricondotto il paesaggio all’ambiente, e � Infine,  la collocazione, alla lettera u), 
 

  � 
 su tale lacuna la novella interviene.   � della materia «sistema nazionale e coordina- 
 

� 
 Inoltre, la nuova lettera s), del secondo � mento della protezione civile», riguarda un 
 

� 
 comma dell’articolo 117 della Costituzione, � ambito nel quale la giurisprudenza costitu- 
 

� 
 eliminando il riferimento esplicito alla «tu- � zionale ha svolto la difficile operazione di 
 

� 
 tela», dispone la competenza esclusiva dello � tracciare i confini tra la competenza della le- 
 

�  
 Stato su ambiente, beni culturali e paesaggi- � gislazione regionale  e i principi fondamen- 
 

� 
 stici, con riguardo sia alla tutela sia alla va- � tali statali in materia. Quella giurisprudenza 
 

� 
 lorizzazione. Se per l’ambiente la soppres- � ha spesso segnalato sovrapposizioni da parte 
 

� 
 sione del riferimento alla «tutela» esplicita � del legislatore regionale, incidenti sul princi- 
 

� 
 l’attribuzione alla competenza esclusiva del- � pio fondamentale desumibile dall’articolo 5, 
 

�   
 l’ambiente nella sua interezza, in quanto en- � comma 2,  della legge 24  febbraio  1992, 
 

                 � 
 

tità organica, per i beni culturali e paesaggi- � n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale 
 

      � 
 stici, la novella riflette il delicato equilibrio � della protezione civile), secondo cui, per 
 

  � 
 raggiunto dall’interpretazione  fornita dalla � l’attuazione degli interventi di emergenza, 
 

  � 
 giurisprudenza costituzionale, in cui la di- � si provvede con ordinanze di protezione ci- 
 

 � 
 stinzione tra tutela e valorizzazione è stata � vile, le quali disciplinano uno straordinario, 
 

    �   
 sfumata a favore dello Stato, riconoscendo � seppur temporaneo,  assetto  sovrastrutturale 
 

  �  
 a quest’ultimo il potere di adottare regola- � di poteri,  allo scopo di tutelare l’integrità 
 

                 �  
 

menti con riferimento ai beni di sua apparte- � della vita,  dei beni e degli insediamenti. 
 

                 � 
 

nenza. Di conseguenza, alle regioni spetta la � Tali sovrapposizioni hanno inciso anche sul- 
 

                 � 
 

competenza legislativa in materia di valoriz- � l’esigenza di direzione unitaria dei servizi di 
 

                 � 
 

zazione dei beni di non appartenenza statale, � emergenza e delle funzioni relative alle atti- 
 

                 � 
 

nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti � vità tecnico-operative volte ad assicurare i 
 

    � 
 dal legislatore nazionale (come previsto an- � primi interventi al verificarsi di eventi cala- 
 

 �                 
 che dal codice dei beni culturali e del pae- � mitosi.                 
 

 � 
 saggio, di cui al decreto  legislativo n. 42 � Le novelle relative alle nuove lettere u), 
 

� 
 del 2004, che detta numerose disposizioni � v) e z) attribuiscono alla competenza esclu- 
 

� 
 in materia di fruizione e di valorizzazione). � siva dello Stato le «norme generali sul go- 
 

� 
 Viene quindi semplificato il riparto di com- � verno del territorio», nonché le materie rela- 
 

� 
 petenze legislative tra Stato e regioni, po- � tive a «produzione, trasporto e distribuzione 
 

 � 
 nendo l’accento in tal caso sulla  materia � nazionali dell’energia», «infrastrutture strate- 
 

� 
 «beni culturali e paesaggistici» piuttosto � giche e grandi reti di trasporto e di naviga- 
 

� 
 che sulle funzioni, anche in considerazione � zione di interesse nazionale e relative norme 
 

� 
 del fatto che la tutela del patrimonio storico � di sicurezza; porti e aeroporti civili, di inte- 
 

�   
 e artistico è compito affidato alla Repub- � resse nazionale e internazionale».   
 

               �  
 blica.                � L’attribuzione dell’insieme  di queste ma- 
 

 � 
 L’esplicita attribuzione  alla legge dello � terie, che presentano evidenti profili di con- 
 

 �   
 Stato, contenuta nella citata lettera s), della � nessione,  alla legge statale,  costituisce la 
 

                 �  
 

competenza a dettare norme generali sul tu- � premessa indispensabile per  recuperare una 
 

                 �  
 

rismo, riflette l’orientamento della giurispru- � effettiva e unitaria  capacità decisionale in 
 

 � 
 denza costituzionale che, nonostante il turi- � ambiti essenziali per la competitività e il ri- 
 

                 � 
 

smo oggi ricada nelle materie di competenza � lancio della crescita industriale, economica e 
 

       �           
 residuale delle regioni, ha riconosciuto allo � sociale del Paese.           
 

                 � 
 

Stato il potere di emanare norme in materia, � Le sfide derivanti dal nuovo contesto glo- 
 

                 � 
 

per la tutela di interessi di sicuro rilievo na- � bale mettono in competizione tra loro non 
 

zionale.               � soltanto le imprese, ma anche gli stessi ordi- 
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                  �                  
 

                  �                   

                  �                  
 

                  � 
 

namenti giuridici degli Stati, avvantaggiando � teso adottare, viene riferito agli ambiti fun- 
 

                  � 
 

quelli in grado di offrire un quadro regolato- � zionali «propri» della legislazione regionale. 
 

      � 
 rio delle attività economiche caratterizzato � Tali ambiti sono indicati, in modo non 
 

        � 
 da certezza, uniformità, stabilità e rapidità � tassativo, con riguardo alla pianificazione e 
 

           � 
 dei procedimenti.            � alla dotazione infrastrutturale del territorio 
 

                  � 
 

� regionale e alla mobilità al suo interno, al- 
 Il tessuto produttivo non può che giovarsi � 
 

� l’organizzazione dei servizi alle imprese, 
 di regole certe e univoche, valide per tutto il � 
 

� dei servizi sociali e sanitari e, salva l’auto- 
 territorio nazionale, che devono trovare un �  

� nomia delle istituzioni scolastiche, dei ser- 
 completamento e una sinergia nell’essenziale �  

� vizi scolastici, nonché all’istruzione e forma- 
 ruolo del legislatore regionale nell’adattare i � 
 

� zione professionale. Sono, questi, i principali 
 servizi e le forme di supporto alle attività � 
 

� settori in cui il legislatore regionale potrà 
 economiche alle istanze dei singoli sistemi � 
 

� definire sistemi normativi tesi alla valorizza- 
 territoriali, così come del resto si prevede al- � 
 

� zione delle specificità dei territori, ma coe- 
 l’articolo 117, nel nuovo terzo comma, che � 
 

� renti con gli indirizzi dettati dal legislatore 
 finalizza anche in tale ambito l’esercizio � 
 

   � statale all’esito di un procedimento legisla- 
 della potestà legislativa delle regioni.    � 
 

� tivo in cui l’intervento del Senato delle 
 Sotto altro profilo, la competenza esclu- � 
 

� Autonomie è chiamato a svolgere un ruolo 
 siva nelle suddette materie fa sistema con �             
 

� fondamentale.              quella prevista in materia di procedimento �  
 

� La novella all’articolo  117, nel  nuovo 
 amministrativo e di ambiente: l’imputazione � 
 

� quarto comma, introduce la cosiddetta «clau- 
 al decisore statale della regolazione dei di- � 
 

� sola di supremazia», in base alla quale la 
 versi procedimenti in materia di attività eco- � 
 

� legge statale, su proposta del Governo che 
 nomiche non potrà che favorire una migliore � 
 

� se ne assume la conseguente responsabilità, 
 tutela dei diversi e talora contrastanti inte- � 
 

� può intervenire su materie o funzioni che 
 ressi coinvolti – si pensi ad esempio all’in- � 
 

� non sono di competenza legislativa esclusiva 
 treccio degli interessi riconducibili alle ma- � 
 

� dello Stato, se lo richiede la tutela dell’unità 
 terie dell’ambiente, dell’energia, dei trasporti � 
 

� giuridica o economica della Repubblica o lo 
 

e  delle infrastrutture –, nonché imprimere � 
 

� rende necessario la realizzazione di pro- 
 

� 
 una significativa accelerazione ai processi � grammi o di riforme economico-sociali di 
 

� 
 di semplificazione delle procedure ammini- � interesse nazionale. Per i disegni di legge 
 

� 
 strative, evitando quel gioco di veti incro- � in cui è attivata tale clausola, le modifiche 
 

� 
 ciati derivante dalla sovrapposizione di com- � proposte dal Senato delle Autonomie se- 
 

� 
 petenze che ha fatto scivolare il nostro Paese � guono il procedimento rafforzato di cui al 
 

� 
 in fondo ad una serie di classifiche interna- � novellato articolo 70, quarto comma, della 
 

        �             
 zionali di competitività.         � Costituzione.             
 

    � 
 Come accennato, a fronte della revisione � A fronte della previsione della clausola di 
 

  � 
 degli ambiti di competenza esclusiva dello � supremazia, con la novella introdotta nell’ar- 
 

                  � 
 

Stato e della soppressione dell’elenco di ma- � ticolo 117, con il nuovo quinto comma, il 
 

 � 
 terie di competenza concorrente, con il � disegno di legge delinea un meccanismo di 
 

  � 
 nuovo terzo comma dell’articolo 117 della � delega legislativa finalizzato a prevedere 
 

   � 
 Costituzione,  l’esercizio della potestà legi- � uno strumento di flessibilità del riparto delle 
 

   �     
 slativa delle  regioni è previsto non solo � competenze tra lo Stato e regioni.     
 

  � 
 per tutte le altre materie  o funzioni non � L’introduzione di tale meccanismo com- 
 

      �  
 espressamente riservate alla  legislazione � porta  la soppressione della  vigente  previ- 
 

                  � 
 

esclusiva  dello  Stato,  ma,  secondo  la  più � sione dell’articolo 116, terzo comma, della 
 

volte citata prospettiva finalistica che si è in- � Costituzione – relativa al cosiddetto regiona- 
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                   �                 
 

                   �                  

                   �                 
 

                   � 
 

lismo differenziato e finora non attuata – in � perata soltanto dalla possibilità di attivare 
 

    � 
 quanto  ritenuto idoneo  a  consentire quel- � la «clausola di supremazia», condizionata 
 

      � 
 l’ampliamento delle competenze  regionali � peraltro nei presupposti e nelle procedure. 
 

�                 
 che l’istituto del conferimento di autonomia �  
 

      �  Infine, con la novella al comma sesto del- 
 finora non ha potuto assicurare.       � 
 

� l’articolo 117 della Carta, s’introducono, in 
 In particolare, si prevede la facoltà per lo � 
 

� relazione alla potestà regolamentare, nuovi 
 

Stato, 
previa 
intesa con le regioni interes- � 

 

 � criteri di riparto delle competenze volti ad 
 sate, di delegare alle  regioni o ad alcune � 
 

� assicurare in linea di principio la simmetria 
 di esse, anche su loro richiesta, con legge � 
 

 � tra l’esercizio di tale potestà e l’esercizio 
 approvata a maggioranza assoluta  dei com- �  
 

� delle  funzioni legislative dello Stato e delle 
 ponenti della Camera dei deputati, l’eserci- � 
 

� regioni. Con tale previsione dovrebbe venir 
 zio della funzione legislativa, in materie o �  
 

� meno  il parallelo insistere nelle materie at- 
 funzioni di sua competenza esclusiva. La de- � 
 

                   � tualmente di competenza concorrente della 
 

lega può essere circoscritta ad un tempo li- � 
 

                   � potestà regolamentare dello Stato e delle re- 
 

mitato; dall’ambito di materie o funzioni in � 
 

                   � gioni, che ha dato luogo, oltre che a incer- 
 

relazione alle quali è possibile con legge de- �  
 

      � tezze  normative, al fenomeno della cosid- 
 legare l’esercizio della funzione legislativa � 
 

                   � detta «fuga dal regolamento» e all’emergere 
 

sono tuttavia escluse alcune materie di parti- � 
 

   � della citata categoria di atti «non aventi na- 
 colare delicatezza, quali: a) l’ordine pub- �          
 

                   � tura regolamentare».          
 

blico e la sicurezza, salva la polizia ammini- �  
 

                   �  A seguito della novella, rimane comunque 
 

strativa locale; b) la cittadinanza, lo stato ci- � 
 

  � ferma la facoltà di delega alle regioni da 
 vile e le anagrafi; c)  la giurisdizione e le � 
 

  � parte dello Stato della potestà regolamentare 
 norme  processuali, l’ordinamento civile e �   

   � nelle  materie di competenza legislativa 
 penale e la giustizia amministrativa, salva � 
 

     � esclusiva, e la stessa viene estesa, in ragione 
 l’organizzazione della giustizia  di  pace. �  
 

  � delle  suddette modifiche, anche alle «fun- 
 Viene inoltre specificato che la legge che �  

  � zioni». Inoltre, per evitare incertezze e so- 
 delega le funzioni legislative disciplina al- � 
 

� vrapposizioni che  sono  affiorate in taluni 
 tresì l’esercizio delle funzioni amministrative �  

� ambiti, viene specificato che la potestà rego- 
 corrispondenti, nel rispetto dei principi degli �  

 � lamentare spettante ai comuni e alle città 
 articoli  118 (sussidiarietà, differenziazione e �  

� metropolitane relativamente alla disciplina 
 adeguatezza) e 119 (autonomia e risorse fi- �  

       � dell’organizzazione e dello svolgimento 
 nanziarie) della Costituzione.        �   

 � delle  funzioni loro attribuite, debba comun- 
 Nell’insieme, l’assetto dei criteri di  ri- � 
 

� que essere esercitata nel rispetto della legge 
 parto delle competenze legislative delineato �       

� statale o regionale competente.      
 nel novellato articolo 117 della Carta non �                  

�  
 si limita ad ampliare la sfera delle compe- �  L’articolo 27 novella l’articolo 118 della 
 

                   � 
 

tenze statali con l’aumento dei casi di mate- � Costituzione, sia apportando modifiche con- 
 

      � 
 rie e funzioni «nominate», bensì comporta, � sequenziali alla soppressione del livello di 
 

    � 
 in virtù della soppressione delle materie � governo  provinciale dal novellato articolo 
 

                   � 
 

«concorrenti», una parallela espansione della � 114 della Costituzione, sia introducendo, 
 

    � 
 competenza legislativa regionale in ambiti � dopo il primo comma, una previsione di ca- 
 

   � 
 che sono oggi inclusi nell’area della legge � rattere generale in tema di funzioni ammini- 
 

   � 
 statale  sui principi fondamentali. In  tal � strative, secondo la quale esse sono eserci- 
 

                   � 
 

modo, è attribuita alle regioni un’autonomia � tate in modo di assicurare la semplificazione 
 

                   � 
 

in sé piena – ed espandibile con legge in al- � e la trasparenza dell’azione amministrativa, 
 

                   � 
 

tre materie e funzioni sulla base del mecca- � secondo criteri di efficienza e di responsabi- 
 



nismo di delega sopra illustrato –, contem- � lità degli amministratori.        
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                 �                  
 

                 �                   

                 �                  
 

                 � 
 

Tale nuova previsione si pone come com- � lendo che la legge dello Stato ivi prevista 
 

 � 
 plementare alle disposizioni e ai principi in � stabilisca un limite agli emolumenti spettanti 
 

                 � 
 

materia di organizzazione dei pubblici uffici � al Presidente della giunta regionale e agli al- 
 

� 
 di cui all’articolo 97 della Costituzione e si � tri membri degli organi regionali, il cui im- 
 

� 
 configura come norma applicabile all’eserci- � porto non potrà superare quello degli emolu- 
 

� 
 zio delle funzioni amministrative di tutti i li- � menti spettanti ai sindaci dei comuni capo- 
 

         �            
 velli di governo.          � luogo di regione.            
 

                 � 
 

Il medesimo articolo 27 novella, infine, il � L’articolo 30 modifica l’articolo 126 della 
 

                 � 
 

terzo comma dell’articolo 118 della Costitu- � Costituzione, prevedendo la soppressione 
 

  � 
 zione, introducendo il riferimento ai beni � della Commissione parlamentare per le que- 
 

 � 
 paesaggistici tra le materie per le quali la � stioni regionali e la conseguente attribuzione 
 

 � 
 legge statale disciplina forme di intesa e � al Senato delle Autonomie della competenza 
 

  � 
 coordinamento tra Stato e regioni, in coe- � ad esprimere il parere per l’adozione del de- 
 

� 
 renza con le modifiche al riparto delle com- � creto di scioglimento del consiglio regionale 
 

 � 
 petenze  legislative introdotte nell’articolo � e di rimozione del Presidente della giunta. 
 

    � 
 117, comma secondo, lettera s).     � L’articolo 31 novella l’articolo 135 della 
 

       � 
 L’articolo 28 novella l’articolo 119 della � Costituzione, al fine di disporre che cinque 
 

  � 
 Costituzione, introducendo modifiche  di � dei giudici della Corte costituzionale attual- 
 

                 � 
 

coordinamento che tengono conto della sop- � mente nominati dal Parlamento in seduta co- 
 

       � 
 pressione  delle province  e, in  particolare, � mune siano invece nominati in modo di- 
 

                 � 
 

della riconduzione alla competenza esclusiva � stinto dalle due Camere, in ragione di tre 
 

                 �  
 

dello Stato della materia del «coordinamento � da parte  della Camera dei  deputati e di 
 

� 
 della finanza pubblica e del sistema tributa- � due da parte del Senato delle Autonomie. 
 

�  
 rio», secondo le motivazioni sopra illustrate. � Resta invece ferma l’elezione del  Parla- 
 

� 
 Inoltre, reca una modifica al quarto comma � mento in  seduta  comune di un terzo dei 
 

� 
 

del 
medesimo 

articolo 119, intesa a raffor- � componenti elettivi del Consiglio superiore 
 

�            
 zare il principio della corrispondenza tra le � della magistratura.            
 

� 
 risorse spettanti agli enti territoriali e le fun- � L’articolo 32 reca una serie di disposi- 
 

     � 
 zioni pubbliche loro attribuite.      � zioni consequenziali e di coordinamento, 
 

         � 
 In particolare, si prevede che  l’insieme � una delle quali concernente anche la parte 
 

   � 
 delle risorse derivanti dall’autonomia finan- � prima della Costituzione, laddove si prevede, 
 

   �  
 ziaria regionale e  locale  – dunque tributi � all’articolo 48, una  modifica di coordina- 
 

� 
 ed entrate proprie, compartecipazioni al get- � mento che limita alla sola Camera dei depu- 
 

� 
 tito di tributi erariali e risorse derivanti dal � tati l’istituzione della circoscrizione Estero. 
 

� 
 fondo perequativo per i territori con minore � L’articolo 33 reca la disciplina transitoria 
 

� 
 capacità fiscale – deve «assicurare» il finan- � per l’entrata a regime del nuovo assetto isti- 
 

� 
 ziamento integrale delle funzioni pubbliche � tuzionale. In particolare, si prevede che, sino 
 

� 
 attribuite ai comuni, alle città metropolitane � alla data di entrata in vigore della legge re- 
 

          � 
 e alle regioni.           � cante il nuovo sistema di elezione dei sena- 
 

   � 
 Come  accennato, i disegni di legge che � tori – di cui al novellato articolo 57, comma 
 

    �  
 dispongono negli ambiti interessati dall’arti- � terzo, della Costituzione – la  prima costitu- 
 

   � 
 colo  119 della Costituzione rientrano  tra � zione del Senato delle Autonomie abbia 
 

� 
 quelli per i quali il novellato articolo 70, � luogo entro dieci giorni dalla data delle ele- 
 

� 
 comma quarto, della Costituzione, prevede � zioni della Camera dei deputati successiva 
 

�  
 il citato procedimento legislativo rafforzato. � alla data di entrata in vigore  della legge di 
 

                 � 
 

L’articolo  29  novella  il  primo  comma � riforma costituzionale, sulla base di una spe- 
 



dell’articolo 122  della Costituzione, stabi- � cifica disciplina transitoria.        
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                   �                    
 

                   �                     

                   �                    
 

  � 
 

 Tale disciplina prevede che, con decreto � Le disposizioni transitorie per l’elezione 
 

                   �  
 

del Presidente della Repubblica, da adottare � dei  senatori  si applicheranno anche per  i 
 

                   � 
 

entro i cinque giorni successivi alle elezioni � casi di loro sostituzione conseguenti alla 
 

    �  
 della Camera  dei deputati,  siano nominati � cessazione dalla carica elettiva  regionale o 
 

  �                  
 senatori i Presidenti delle giunte regionali, � locale.                  
 

 � 
 i Presidenti  delle province autonome di � Quanto ai senatori a vita, in carica alla 
 

                   �  
 

Trento e di Bolzano ed i sindaci dei comuni � data di entrata in  vigore della riforma, si 
 

     �  
 capoluogo di regione e di provincia auto- � prevede che  essi permangano nella mede- 
 

 � 
 noma. Con il medesimo decreto è stabilita � sima carica quali membri del Senato delle 
 

                   � 
 

la data della prima riunione del Senato delle � Autonomie; per gli ex Presidenti della Re- 
 

                   � 
 

Autonomie, da fissare comunque non oltre il � pubblica rimane ferma la previsione di cui 
 

 � 
 ventesimo giorno dal rinnovo della Camera � all’articolo 59, primo comma, della Costitu- 
 

             �                  
 dei deputati.              � zione.                  
 

  � 
 

 Ciascun  consiglio regionale, entro tre � Con riferimento ai regolamenti parlamen- 
 

   � 
 giorni dallo svolgimento delle predette ele- � tari, si prevede che essi continuino ad appli- 
 

                   � 
 

zioni della Camera dei deputati, deve essere � carsi, in quanto compatibili, fino alla data di 
 

                   � 
 

convocato, in collegio elettorale, dal proprio � entrata  in vigore delle loro modificazioni, 
 

                   �  
 

Presidente ai fini della prima elezione, da te- � adottate secondo i rispettivi  ordinamenti 
 

                   � 
 

nersi entro cinque giorni dalla convocazione, � dalla Camera dei deputati e dal Senato delle 
 

� 
 di due senatori tra i propri componenti, ai � Autonomie in conseguenza della riforma di- 
 

 �    
 sensi di quanto previsto dal nuovo articolo � sposta dal presente disegno di legge.    
 

         � 
 57, comma primo.          � In sede di prima applicazione dell’articolo 
 

 � 
 

 Una procedura analoga è prevista per la � 135, relativo all’elezione della Corte costitu- 
 

 � 
 prima elezione  dei due membri eletti dal � zionale, si prevede che, alla cessazione dalla 
 

� 
 collegio elettorale costituto dai  sindaci di � carica dei giudici nominati dal Parlamento in 
 

� 
 ciascuna regione, il quale è convocato dal � seduta comune, le nuove nomine siano attri- 
 

  � 
 Presidente della giunta regionale.   � buite alternativamente, nell’ordine, alla Ca- 
 

     � 
 

 Ai fini di  tali elezioni, le candidature � mera dei deputati e al Senato delle Autono- 
 

 �                   
 sono individuali e ciascun elettore può vo- � mie.                   
 

  � 
 tare per un unico candidato, per assicurare � Per quanto riguarda le leggi delle regioni 
 

      � 
 la rappresentanza delle minoranze. Il voto � adottate a titolo di competenza concorrente e 
 

    �  
 è personale, libero e segreto.     � residuale, ai  sensi dell’articolo 117, terzo e 
 

                   � 
 

 I senatori eletti sono proclamati dal Presi- � quarto comma, della Costituzione, nel testo 
 

        � 
 dente della regione.         � vigente alla data di entrata in vigore della ri- 
 

                   � 
 

 Viene poi disposto che la citata legge re- � forma, si stabilisce che esse continuino ad 
 

                   �  
 

cante il sistema di elezione dei senatori elet- � applicarsi fino alla  data di entrata in vigore 
 

  � 
 tivi sia approvata entro sei mesi dalla data � delle leggi adottate ai sensi del nuovo ri- 
 

  � 
 di svolgimento  delle elezioni della Camera � parto delle competenze legislative previsto 
 

 �           
 dei deputati e che le elezioni dei senatori, � dal disegno di legge.           
 

    � 
 ai  sensi della  medesima legge,  debbano � Infine, il comma 13 dell’articolo 33 reca 
 

  � 
 avere luogo entro sei mesi dalla data della � la «clausola di salvaguardia» per le autono- 
 

       � 
 sua entrata in vigore.        � mie speciali, prevedendo che le novelle in- 
 

 �   
 

 I senatori eletti in ciascuna regione, se- � trodotte nel  titolo  V della parte  seconda 
 

                   � 
 

condo la disciplina transitoria, restano in ca- � della Costituzione non si applichino alle re- 
 

  � 
 rica sino alla  proclamazione dei senatori � gioni a statuto speciale ed alle province 
 

                   � 
 

eletti in base al sistema elettorale definito � autonome di Trento e di Bolzano sino all’a- 
 

dalla predetta legge.        � deguamento dei rispettivi statuti.      
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          �     
 

          �     
 

          �     
 

� 
 

� 
 L’articolo 34 reca le disposizioni finali, � nella Gazzetta Ufficiale successiva alla pro- 
 

che prevedono, oltre alle richiamate disposi- � mulgazione, e che le sue disposizioni si ap- 
 

�      zioni per il commissariamento del Consiglio � 
 

  � plichino a decorrere dalla legislatura succes- 
 nazionale dell’economia  e del  lavoro � 
 

� siva a quella in corso alla data dell’entrata 
 (CNEL) e i conseguenti adempimenti, il di- � 
 

� in vigore, ad eccezione di quelle previste da- 
 vieto di corrispondere rimborsi o analoghi � 
 

� gli articoli 23, 29 e 34 – recanti, rispettiva- 
 trasferimenti monetari con oneri a carico � 
 

� mente, la  previsione di soppressione  del 
 della finanza pubblica in favore dei gruppi � 
 

 � CNEL, l’introduzione di limiti agli emolu- 
 politici presenti nei consigli regionali.  �     
 

� 
 L’articolo 35 disciplina l’entrata in vigore � menti dei componenti degli organi regionali 
 

� 
 della riforma e l’applicazione delle sue di- � e  il  divieto  di corresponsione  di rimborsi 
 

� 
 sposizioni. In particolare, si prevede che la � ai gruppi politici presenti nei consigli regio- 
 

� 
 legge costituzionale entri in vigore il giorno � nali – che troveranno, invece, immediata ap- 
 

seguente a  quello  della sua pubblicazione � plicazione.   
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO I 
 

MODIFICHE AL TITOLO I  
DELLA PARTE SECONDA  
DELLA COSTITUZIONE 

 
 

Art. 1. 
 

(Funzioni delle Camere) 
 

1. L’articolo 55 della Costituzione è 
sosti-tuito dal seguente:  

«Art. 55. – Il Parlamento si compone 
della Camera dei deputati e del Senato 
delle Autonomie.  

Ciascun membro della Camera dei 
depu-tati rappresenta la Nazione.  

La Camera dei deputati è titolare del 
rap-porto di fiducia con il Governo ed 
esercita la funzione di indirizzo politico, la 
funzione legislativa e quella di controllo 
dell’operato del Governo.  

Il Senato delle Autonomie 
rappresenta le istituzioni territoriali. 
Concorre, secondo mo-dalità stabilite 
dalla Costituzione, alla fun-zione 
legislativa ed esercita la funzione di 
raccordo tra lo Stato e le Regioni, le 
Città metropolitane e i Comuni. 
Partecipa alle de-cisioni dirette alla 
formazione e all’attua-zione degli atti 
normativi dell’Unione euro-pea e, 
secondo quanto previsto dal proprio 
regolamento, svolge attività di verifica 
del-l’attuazione delle leggi dello Stato e 
di valu-tazione dell’impatto delle 



politiche pubbliche sul territorio.  
Il Parlamento si riunisce in seduta co-

mune dei membri delle due Camere nei 
soli casi stabiliti dalla Costituzione». 
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Art. 2. 
 

(Composizione ed 
elezione del Senato delle 
Autonomie) 

 
1. L’articolo 57 della Costituzione è 

sosti-tuito dal seguente: 
 

«Art. 57. – Il Senato delle Autonomie 
è composto dai Presidenti delle Giunte 
regio-nali, dai Presidenti delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, dai 
sindaci dei Co-muni capoluogo di 
Regione e di Provincia 
autonoma,  nonché,  per ciascuna Regione, 
da  due  membri  eletti, con  voto limitato,  
dal Consiglio regionale tra i propri compo-
nenti e da due sindaci eletti, con voto limi-
tato, da un collegio elettorale costituito dai 
sindaci della Regione.  

La durata del mandato dei senatori 
coin-cide con quella degli organi delle 
istituzioni territoriali nelle quali sono stati 
eletti.  

La legge disciplina il sistema di 
elezione dei senatori e la loro 
sostituzione, entro ses-santa giorni, in 
caso di cessazione dalla ca-rica elettiva 
regionale o locale.  

Ventuno cittadini che hanno illustrato la 
Patria per altissimi meriti nel campo 
sociale, scientifico, artistico e letterario 
possono es-sere nominati senatori dal 
Presidente della Repubblica. Tali membri 
durano in carica sette anni». 
 
 
 

Art. 3. 
 

(Durata della Camera dei deputati) 
 

1. L’articolo 60 della Costituzione è 



sosti-tuito dal seguente: 
 

«Art. 60. – La Camera dei deputati è 
eletta per cinque anni.  

La durata della Camera dei deputati 
non può essere prorogata se non per 
legge e sol-tanto in caso di guerra». 
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Art. 4. 
 

(Titoli di ammissione dei 
componenti del Senato delle 
Autonomie) 

 
1. All’articolo 66 della Costituzione sono 

apportate le seguenti modificazioni:  
a) le parole «Ciascuna Camera» 

sono sostituite dalle seguenti: «La 
Camera dei de-putati»;   

b) è  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   
comma:   

«Il Senato delle Autonomie verifica i ti-
toli di ammissione dei suoi componenti. 
Delle cause ostative alla prosecuzione del 
mandato dei senatori è data 
comunicazione al Senato delle Autonomie 
da parte del suo Presidente». 
 
 

Art. 5. 
 

(Vincolo di mandato) 
 

1. L’articolo 67 della Costituzione è 
sosti-tuito dal seguente:  

«Art. 67. – I membri del Parlamento 
eser-citano le loro funzioni senza vincolo 
di man-dato». 
 
 

Art. 6. 
 

(Prerogative dei parlamentari) 
 

1. All’articolo 68 della Costituzione sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

a) al secondo comma, le parole: 
«Senza autorizzazione della Camera alla 
quale ap-partiene, nessun membro del 
Parlamento» sono sostituite dalle 
seguenti: «Senza auto-rizzazione della 
Camera dei deputati, nessun deputato»;   

b) al terzo comma, le parole: 



«membri del Parlamento» sono sostituite 
dalla se-guente: «deputati».  
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Art. 7. 
 

(Indennità parlamentare) 
 

1. All’articolo 69 della Costituzione, le 
parole: «del Parlamento» sono sostituite 
dalle seguenti: «della Camera dei 
deputati». 
 
 

Art. 8. 
 

(Procedimento legislativo) 
 

1. L’articolo 70 della Costituzione è 
sosti-tuito dal seguente:  

«Art. 70. – La funzione legislativa è 
eser-citata collettivamente dalle due 
Camere per le leggi di revisione della 
Costituzione e le altre leggi costituzionali.  

Le altre leggi sono approvate dalla Ca-
mera dei deputati.  

Ogni disegno di legge approvato dalla 
Camera dei deputati è immediatamente tra-
smesso al Senato delle Autonomie che, entro 
dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi 
componenti, può disporre di esaminarlo. Nei 
trenta giorni successivi il Senato delle Auto-
nomie può deliberare proposte di modifica-
zione del testo, sulle quali la Camera dei de-
putati, entro i successivi venti giorni, si pro-
nuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle 
Autonomie non disponga di procedere 
all’esame o sia inutilmente decorso il ter-mine 
per deliberare, ovvero quando la Ca-mera dei 
deputati si sia pronunciata in via definitiva, la 
legge può essere promulgata.  

Per i disegni di legge che dispongono nelle 
materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 
114, terzo comma, 117, commi se-condo, 
lettere p) e u), quarto, sesto e de-cimo, 118, 
quarto comma, 119, 120, se-condo comma, e 
122, primo comma, nonché per quelli che 
autorizzano la ratifica dei trat-tati relativi 
all’appartenenza dell’Italia all’U-nione 
europea, la Camera dei deputati può non 



conformarsi alle modificazioni proposte dal 
Senato delle Autonomie solo pronun- 
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ciandosi nella votazione finale a maggio-
ranza assoluta dei suoi componenti.  

I disegni di legge di cui all’articolo 81, 
quarto comma, approvati dalla Camera 
dei deputati, sono esaminati dal Senato 
delle Autonomie che può deliberare 
proposte di modificazione entro quindici 
giorni dalla data della trasmissione. Per 
tali disegni di legge le disposizioni di cui 
al comma prece-dente si applicano solo 
qualora il Senato delle Autonomie abbia 
deliberato a maggio-ranza assoluta dei 
suoi componenti.  

Il Senato delle Autonomie può, 
secondo quanto previsto dal proprio 
regolamento, svolgere attività 
conoscitive, nonché formu-lare 
osservazioni su atti o documenti all’e-
same della Camera dei deputati». 
 
 

Art. 9. 
 

(Iniziativa legislativa) 
 

1. All’articolo 71 della Costituzione, 
dopo il primo comma è inserito il 
seguente: 
 

«Il Senato delle Autonomie può, con 
de-liberazione adottata a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, richiedere 
alla Camera dei deputati di procedere 
all’esame di un di-segno di legge. In tal 
caso, la Camera dei deputati procede 
all’esame e si pronuncia entro il termine 
di sei mesi dalla data della deliberazione 
del Senato delle Autonomie.». 
 
 

Art. 10. 
 

(Modificazioni all’articolo 72 
della Costituzione) 

 
1. All’articolo 72 della Costituzione sono 



apportate le seguenti modificazioni:  
a) al primo comma, le parole: «Ogni 

disegno di legge, presentato ad una 
Camera è,» sono sostituite dalle seguenti: 
«Ogni di-segno di legge è presentato alla 
Camera dei deputati e,»; 
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b) sono aggiunti, in fine, i seguenti 
commi: 
 

«Il regolamento del Senato delle 
Autono-mie disciplina le modalità di 
esame dei dise-gni di legge trasmessi 
dalla Camera dei de-putati. I disegni di 
legge costituzionali e di revisione 
costituzionale sono esaminati dal 
Senato delle Autonomie articolo per 
articolo e approvati a norma dell’articolo 
138.  

Il Governo può chiedere alla Camera 
dei deputati di deliberare che un disegno 
di legge sia iscritto con priorità all’ordine 
del giorno e sottoposto alla votazione 
finale en-tro sessanta giorni dalla 
richiesta ovvero en-tro un termine 
inferiore determinato in base al 
regolamento tenuto conto della comples-
sità della materia. Decorso il termine, il 
te-sto proposto o accolto dal Governo, 
su sua richiesta, è posto in votazione, 
senza modifi-che, articolo per articolo e 
con votazione fi-nale. In tali casi, i 
termini di cui all’articolo 70, terzo 
comma, sono ridotti della metà». 
 
 
 
 
 

Art. 11. 
 

(Rinvio delle leggi di conversione) 
 
 

1. All’articolo 74 della Costituzione sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
 

a) dopo il primo comma è inserito il 
seguente: 
 

«Qualora la richiesta riguardi la legge 



di conversione di un decreto adottato a 
norma dell’articolo 77, il termine per la 
conver-sione in legge è differito di trenta 
giorni.»; 
 

b) al secondo comma, le parole: «Se 
le Camere approvano nuovamente la 
legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Se 
la legge è nuovamente approvata,». 
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Art. 12. 
 

(Disposizioni in materia 
di decretazione 
d’urgenza) 

 
 

1. All’articolo 77 della Costituzione sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
 

a) al primo comma, le parole: «delle 
Camere» sono sostituite dalle seguenti: 
«della Camera dei deputati»;   

b) al secondo comma, le parole: 
«alle Camere che, anche se sciolte, 
sono apposita-mente convocate e si 
riuniscono» sono sosti-tuite dalle 
seguenti: «alla Camera dei depu-tati 
che, anche se sciolta, è appositamente 
convocata e si riunisce»;   

c) al terzo comma, secondo periodo, 
le parole: «Le Camere possono» sono 
sostituite dalle seguenti: «La Camera dei 
deputati può»;   

d) sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti   
commi:  
 

«Il Governo non può, mediante provvedi-
menti provvisori con forza di legge: discipli-
nare le materie indicate nell’articolo 72, quarto 
comma; reiterare disposizioni adottate con 
decreti non convertiti in legge e regolare i 
rapporti giuridici sorti sulla base dei mede-
simi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o 
di atti aventi forza di legge che la Corte 
costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi 
non attinenti al procedimento.  

I decreti recano misure di immediata 
ap-plicazione e di contenuto specifico, 
omoge-neo e corrispondente al titolo.  

L’esame, a norma dell’articolo 70, dei di-
segni di legge di conversione dei decreti, è 
disposto dal Senato delle Autonomie entro 



trenta giorni dalla loro presentazione alla 
Camera dei deputati e le proposte di modifi-
cazione possono essere deliberate entro dieci 
giorni dalla data di trasmissione del testo». 
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Art. 13. 
 

(Deliberazione dello stato di guerra) 
 
 

1. L’articolo 78 della Costituzione è 
sosti-tuito dal seguente: 
 

«Art. 78. – La Camera dei deputati deli-
bera lo stato di guerra e conferisce al Go-
verno i poteri necessari». 
 
 
 
 

Art. 14. 
 

(Leggi di amnistia e indulto) 
 
 

1. All’articolo 79, primo comma, della 
Costituzione, le parole: «di ciascuna Ca-
mera,» sono sostituite dalle seguenti: 
«della Camera dei deputati,». 
 
 
 
 

Art. 15. 
 

(Autorizzazione alla 
ratifica di trattati 
internazionali) 

 
1. All’articolo 80 della Costituzione, le 

parole: «Le Camere autorizzano» sono 
sosti-tuite dalle seguenti: «La Camera dei 
deputati autorizza». 
 
 
 
 

Art. 16. 
 

(Inchieste parlamentari) 
 
 

1. All’articolo 82, primo comma, della 
Costituzione, le parole: «Ciascuna 



Camera» sono sostituite dalle seguenti: 
«La Camera dei deputati». 
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CAPO  II 
 

MODIFICHE AL TITOLO II  
DELLA PARTE SECONDA  
DELLA COSTITUZIONE 

 
 

Art. 17. 
 
(Modificazioni all’articolo 83 della Costitu-

zione in tema di delegati regionali) 
 

1. All’articolo 83 della Costituzione, il 
se-condo comma è abrogato. 
 
 

Art. 18. 
 

(Disposizioni in tema di 
elezione del Presidente della 
Repubblica) 

 
1. All’articolo 85 della Costituzione sono 

apportate le seguenti modificazioni:  
a) al secondo comma, le parole: «e i 

delegati regionali,» sono soppresse;   
b) al terzo comma, il primo periodo, è 

sostituito dal seguente: «Se la Camera dei 
deputati è sciolta, o manca meno di tre 
mesi alla sua cessazione, l’elezione ha 
luogo entro quindici giorni dalla riunione 
della Ca-mera nuova».  
 
 

Art. 19. 
 

(Esercizio delle funzioni del 
Presidente della Repubblica) 

 
1. All’articolo 86 della Costituzione sono 

apportate le seguenti modificazioni:  
a) al primo comma, le parole: «del 

Se-nato» sono sostituite dalle seguenti: 
«della Camera dei deputati»;   

b) al secondo comma, le parole: «le 
Camere sono sciolte» sono sostituite dalle 
seguenti: «la Camera dei deputati è 



sciolta» e la parola: «loro» è sostituita 
dalla se-guente: «sua».  
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Art. 20. 
 

(Scioglimento della Camera dei deputati) 
 

1. All’articolo 88 della Costituzione, il 
primo comma è sostituito dal seguente: 
 

«Il Presidente della Repubblica può, 
sen-tito il suo Presidente, sciogliere la 
Camera dei deputati». 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO III 
 

MODIFICHE AL TITOLO III  
DELLA PARTE SECONDA  
DELLA COSTITUZIONE 

 
 
 
 

Art. 21. 
 

(Fiducia al Governo) 
 

1. All’articolo 94 della Costituzione sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
 

a) al primo comma, le parole: «delle 
due Camere» sono sostituite dalle 
seguenti: «della Camera dei deputati»;   

b) al secondo comma, le parole: 
«Cia-scuna Camera accorda o revoca la 
fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La 
fiducia è accordata o revocata»;   

c) al terzo comma, le parole: «alle 
Ca-mere» sono sostituite dalle seguenti: 
«in-nanzi alla Camera dei deputati»;   

d) al quarto comma, le parole: «di 
una o d’entrambe le Camere» sono 
sostituite dalle seguenti: «della Camera 
dei deputati»;   

e) al quinto comma, dopo la parola: 



«Camera» sono inserite le seguenti: «dei 
de-putati».  
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Art. 22. 
 

(Modificazioni all’articolo 96 
della Costituzione) 

 
1. All’articolo 96 della Costituzione, le 

parole: «del Senato della Repubblica o» 
sono soppresse. 
 
 

Art. 23. 
 

(Soppressione del CNEL) 
 

1. L’articolo 99 della Costituzione è 
abro-gato. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO  IV 
 

MODIFICHE AL TITOLO V  
DELLA PARTE SECONDA  
DELLA COSTITUZIONE 

 
 
 

Art. 24. 
 

(Abolizione delle Province) 
 

1. All’articolo 114 della Costituzione 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al primo comma, le parole: «dalle 
Province,» sono soppresse;   

b) al secondo comma, le parole: «le 
Province,» sono soppresse.  
 
 

Art. 25. 
 

(Modificazioni all’articolo 116 
della Costituzione) 

 
1. All’articolo 116 della Costituzione, il 



terzo comma è abrogato. 
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Art. 26. 
 

(Modificazioni all’articolo 117 
della Costituzione) 

 
1. All’articolo 117, primo comma, della 

Costituzione, la parola: «comunitario» è 
so-stituita dalle seguenti: «dell’Unione 
euro-pea».   

2. All’articolo 117, secondo comma, 
della Costituzione, sono apportate le 
seguenti mo-dificazioni:   

a) l’alinea è sostituito dal seguente: 
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle 
se-guenti materie e funzioni:»;   

b) alla lettera e), dopo le parole: «bi-
lanci pubblici;» sono inserite le seguenti:   
«coordinamento della finanza pubblica e 
del sistema tributario;»;  

c) alla lettera g) sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «; norme 
generali sul procedimento 
amministrativo e sulla disci-plina 
giuridica del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»;   

d) alla lettera m) sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «; norme 
generali per la tutela della salute, la 
sicurezza alimentare e la tutela e 
sicurezza del lavoro»;   

e) alla lettera n) sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «; ordinamento 
scola-stico; istruzione universitaria e 
programma-zione strategica della ricerca 
scientifica e tecnologica»;   

f) alla lettera o) sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «, ivi compresa 
la previ-denza complementare e 
integrativa»;  

g) la  lettera  p) è  sostituita  dalla  se-   
guente:   

«p) ordinamento, organi di governo, 
le-gislazione elettorale e funzioni 
fondamentali dei Comuni, comprese le 



loro forme associa-tive, e delle Città 
metropolitane; ordina-mento degli enti di 
area vasta»;  

h) alla lettera q) sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «; commercio con 
l’e-stero»; 
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i) la lettera s) è sostituita dalla se-

guente:  
«s) ambiente, ecosistema, beni 

culturali e paesaggistici; norme generali 
sulle attività culturali, sul turismo e 
sull’ordinamento sportivo»;  

l) dopo la lettera s) sono aggiunte le 
se-guenti:  

«t) ordinamento delle professioni 
intel-lettuali e della comunicazione;  

u) norme generali sul governo del 
terri-torio; sistema nazionale e 
coordinamento della protezione civile;   

v) produzione, trasporto e 
distribuzione nazionali dell’energia;   

z) infrastrutture strategiche e grandi 
reti di trasporto e di navigazione di 
interesse na-zionale e relative norme di 
sicurezza; porti e aeroporti civili, di 
interesse nazionale e in-ternazionale».  
 

3. All’articolo 117 della Costituzione, i 
commi terzo e quarto sono sostituiti dai 
se-guenti:   

«Spetta alle Regioni la potestà 
legislativa in riferimento ad ogni materia 
e funzione non espressamente riservata 
alla legislazione esclusiva dello Stato, 
con particolare riferi-mento alla 
pianificazione e alla dotazione in-
frastrutturale del territorio regionale e 
alla mobilità al suo interno, 
all’organizzazione in ambito regionale 
dei servizi alle imprese, dei servizi 
sociali e sanitari e, salva l’auto-nomia 
delle istituzioni scolastiche, dei ser-vizi 
scolastici, nonché all’istruzione e forma-
zione professionale.  

Su proposta del Governo, la legge dello 
Stato può intervenire in materie o funzioni 
non riservate alla legislazione esclusiva 
quando lo richieda la tutela dell’unità giuri-
dica o dell’unità economica della 
Repubblica o lo renda necessario la 
realizzazione di pro-grammi o di riforme 



economico-sociali di interesse nazionale.  
Con legge dello Stato, approvata a 

mag-gioranza assoluta dei componenti 
della Ca- 
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mera dei deputati, l’esercizio della funzione  
legislativa, in materie o funzioni di compe-  
tenza  esclusiva  statale,  ad  esclusione  di  
quelle previste dal secondo comma, lettere  
h), salva la polizia amministrativa locale, i)  
e  l),  salva  l’organizzazione della  giustizia  
di pace, può essere delegato ad una o più  
Regioni,  anche  su  richiesta delle  stesse e  
per un tempo limitato, previa intesa con le   
Regioni interessate. In tali casi la legge di-
sciplina l’esercizio delle funzioni ammini-
strative nel rispetto dei principi di cui agli 
articoli 118 e 119». 
 

4. All’articolo 117 della Costituzione, il 
sesto comma è sostituito dal seguente:  

«La potestà regolamentare spetta allo 
Stato e alle Regioni secondo le rispettive 
competenze legislative. È fatta salva la 
fa-coltà dello Stato di delegare alle 
Regioni l’e-sercizio di tale potestà nelle 
materie e fun-zioni di competenza 
legislativa esclusiva. I Comuni e le Città 
metropolitane hanno pote-stà 
regolamentare in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento 
delle funzioni loro attribuite, nel rispetto 
della legge statale o regionale». 
 
 

Art. 27. 
 

(Modificazioni all’articolo 118 
della Costituzione) 

 
1. All’articolo 118 della Costituzione 

sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al primo comma, la parola: «Pro-

vince,» è soppressa;   
b) dopo il primo comma è inserito il 

seguente:   
«Le funzioni amministrative sono 

eserci-tate in modo da assicurare la 
semplificazione e la trasparenza 
dell’azione amministrativa, secondo 
criteri di efficienza e di responsabi-lità 



degli amministratori.»;  
c) al secondo comma, le parole: «, le 

Province» sono soppresse; 
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d) al terzo comma, le parole: «nella 
materia della tutela dei beni culturali» 
sono sostituite dalle seguenti: «in materia 
di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;   

e) al quarto comma, la parola: «, Pro-
vince» è soppressa.  
 
 
 
 
 

Art. 28. 
 

(Modificazioni all’articolo 119 
della Costituzione) 

 
 

1. All’articolo 119 della Costituzione 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 

a) al primo comma, le parole: «le 
Pro-vince,» sono soppresse;   

b) il secondo comma è sostituto dal se-   
guente:  
 

«I Comuni, le Città metropolitane e le 
Regioni hanno risorse autonome. Stabili-
scono e applicano tributi ed entrate 
propri e dispongono di 
compartecipazioni al gettito di tributi 
erariali riferibile al loro territorio, in 
armonia con la Costituzione e secondo 
quanto disposto dalla legge dello Stato 
ai fini del coordinamento della finanza 
pub-blica e del sistema tributario.»; 
 

c) il quarto comma è sostituito dal se-
guente: 
 

«Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai 
commi precedenti assicurano il finanzia-
mento integrale delle funzioni pubbliche 
at-tribuite ai Comuni, alle Città 
metropolitane e alle Regioni.»; 
 

d) al quinto comma, la parola: «Pro-



vince,» è soppressa;   
e) al sesto comma, le parole: «le Pro-

vince,» sono soppresse.  
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Art. 29. 
 

(Limiti agli emolumenti  
dei componenti degli organi regionali) 

 
1. All’articolo 122, primo comma, della 

Costituzione, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «e i relativi emolumenti nel 
limite dell’importo di quelli attribuiti ai sin-
daci dei Comuni capoluogo di Regione». 
 
 

Art. 30. 
 

(Soppressione della 
Commissione parlamentare per le 
questioni regionali) 

 
1. All’articolo 126, primo comma, della 

Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito 
dal seguente: «Il decreto è adottato 
acquisito il parere del Senato delle 
Autonomie». 
 
 
 

CAPO  V 
 

MODIFICHE AL TITOLO VI  
DELLA PARTE SECONDA  
DELLA COSTITUZIONE 

 
 

Art. 31. 
 

(Elezione dei giudici 
della Corte 
costituzionale) 

 
1. All’articolo 135 della Costituzione 

sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il primo comma è sostituito dal se-

guente:  
«La Corte costituzionale è composta 

di quindici giudici, dei quali un terzo 
nominati dal Presidente della 



Repubblica, un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed am-
ministrative, tre dalla Camera dei 
deputati e due dal Senato delle 
Autonomie.»;  

b) al settimo comma, la parola: «sena-
tore» è sostituita dalla seguente: «deputato». 
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CAPO  VI 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
 

Art. 32. 
 

(Disposizioni consequenziali 
e di coordinamento) 

 
1. All’articolo 48, terzo comma, della 

Co-stituzione, le parole: «delle Camere» 
sono sostituite dalle seguenti: «della 
Camera dei deputati».   

2. L’articolo 58 della Costituzione è abro-   
gato.   

3. All’articolo 59 della Costituzione, il 
se-condo comma è abrogato.   

4. L’articolo 61 della Costituzione è 
sosti-tuito dal seguente:  
 

«Art. 61. – L’elezione della nuova Ca-
mera dei deputati ha luogo entro settanta 
giorni dalla fine della precedente. La prima 
riunione ha luogo non oltre il ventesimo 
giorno dall’elezione.  

Finché non sia riunita la nuova Camera 
dei deputati sono prorogati i poteri della 
pre-cedente». 
 

5. All’articolo 62 della Costituzione, il 
terzo comma è abrogato.   

6. All’articolo 64 della Costituzione, il 
quarto comma è sostituito dal seguente:  
 

«I membri del Governo hanno diritto, e 
se richiesti obbligo, di assistere alle 
sedute delle Camere. Devono essere 
sentiti ogni volta che lo richiedono». 
 

7. All’articolo 73, secondo comma, della 
Costituzione, le parole: «Se le Camere, 
cia-scuna a maggioranza assoluta dei 
propri componenti, ne dichiarano» sono 
sostituite dalle seguenti: «Se la Camera 
dei deputati, a maggioranza assoluta dei 



suoi componenti, ne dichiara». 
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8. All’articolo 81 della Costituzione sono 
apportate le seguenti modificazioni:   

a) al secondo comma, le parole: 
«delle Camere» sono sostituite dalle 
seguenti: «della Camera dei deputati» e 
la parola: «ri-spettivi» è sostituita dalla 
seguente: «suoi»;   

b) al quarto comma, le parole: «Le 
Ca-mere ogni anno approvano» sono 
sostituite dalle seguenti: «La Camera dei 
deputati ogni anno approva»;   

c) al sesto comma, le parole: «di cia-
scuna Camera,» sono sostituite dalle se-
guenti: «della Camera dei deputati,».  
 

9. All’articolo 87 della Costituzione sono 
apportate le seguenti modificazioni:   

a) al terzo comma, le parole: «delle 
nuove Camere» sono sostituite dalle se-
guenti: «della nuova Camera dei 
deputati»;  

b) al  quarto  comma,  le  parole:  «alle   
Camere» sono sostituite dalle seguenti: 
«alla Camera dei deputati»;  

c) all’ottavo comma, le parole: «delle 
Camere» sono sostituite dalle seguenti: 
«della Camera dei deputati»;   

d) al nono comma, le parole: «dalle 
Ca-mere» sono sostituite dalle seguenti: 
«dalla Camera dei deputati».  
 

10. La rubrica del titolo V della parte se-
conda della Costituzione, è sostituita dalla 
seguente: «Le Regioni, le Città metropoli-
tane e i Comuni».   

11. All’articolo 120, secondo comma, 
della Costituzione, le parole: «, delle Pro-
vince» sono soppresse.   

12. All’articolo 121, secondo comma, 
della Costituzione, le parole: «alle 
Camere» sono sostituite dalle seguenti: 
«alla Camera dei deputati».   

13. All’articolo 122, secondo comma, 
della Costituzione, le parole: «ad una 



delle Camere del Parlamento» sono 
sostituite dalle seguenti: «alla Camera 
dei deputati».   

14. All’articolo 132, secondo comma, 
della Costituzione, le parole: «della 
Provin-  
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cia o delle Province interessate e» sono sop-
presse e le parole: «Province e Comuni,» 
sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».  

15. All’articolo 133 della Costituzione, il 
primo comma è abrogato. 
 
 
 

Art. 33. 
 

(Disposizioni transitorie) 
 

1. Fino alla data di entrata in vigore 
della legge di cui all’articolo 57, terzo 
comma, della Costituzione, come 
modificato dall’ar-ticolo 2 della presente 
legge costituzionale, la prima 
costituzione del Senato delle Auto-
nomie ha luogo, in base alle disposizioni 
del presente articolo, entro dieci giorni 
dalla data delle elezioni della Camera 
dei deputati successiva alla data di 
entrata in vigore della presente legge.   

2. Con decreto del Presidente della 
Re-pubblica, da adottare entro i cinque 
giorni successivi allo svolgimento delle 
predette elezioni della Camera dei 
deputati, sono no-minati senatori i 
Presidenti delle giunte re-gionali, i 
Presidenti delle province autonome di 
Trento e di Bolzano e i sindaci dei co-
muni capoluogo di regione e di provincia 
autonoma. Il medesimo decreto 
stabilisce la data della prima riunione del 
Senato delle Autonomie, non oltre il 
ventesimo giorno dal rinnovo della 
Camera dei deputati.   

3. Entro tre giorni dallo svolgimento delle 
elezioni della Camera dei deputati di cui al 
comma 1, ciascun consiglio regionale è con-
vocato in collegio elettorale dal proprio Pre-
sidente ai fini della prima elezione, da te-nersi 
entro cinque giorni dalla convocazione, tra i 
propri componenti, di due senatori ai sensi 



dell’articolo 57, primo comma, della   
Costituzione, come modificato 
dall’articolo 2 della presente legge 
costituzionale. Le candidature sono 
individuali e ciascun elet-tore può votare 
per un unico candidato. Il voto è 
personale, libero e segreto. 
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4. Entro tre giorni dallo svolgimento delle  
elezioni della Camera dei deputati di cui al  

comma  1,  i sindaci di  ciascuna  regione  
sono convocati in collegio elettorale dal Pre-  
sidente della giunta regionale, ai fini della  

prima  elezione,  da  tenersi  entro  cinque  
giorni dalla convocazione, tra i componenti  

del collegio medesimo, di due senatori ai  
sensi dell’articolo 57, primo comma, della  

Costituzione, come modificato dall’articolo   
2 della presente legge costituzionale. Le 
candidature sono individuali e ciascun 
elet-tore può votare per un unico 
candidato. Il voto è personale, libero e 
segreto.  

5. I senatori eletti sono proclamati dal 
Presidente della giunta regionale.   

6. La legge di cui all’articolo 57, terzo 
comma, della Costituzione, come 
modificato dall’articolo 2 della presente 
legge costitu-zionale, è approvata entro 
sei mesi dalla data di svolgimento delle 
elezioni della Ca-mera dei deputati di cui 
al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai 
sensi della mede-sima legge, hanno 
luogo entro sei mesi dalla data della sua 
entrata in vigore.   

7. I senatori eletti in ciascuna regione, 
ai sensi dei commi 3 e 4, restano in carica   
sino alla proclamazione dei senatori eletti 
ai sensi del comma 6.  

8. Sino alla data della prima elezione 
del Senato delle Autonomie ai sensi del 
comma 6, le disposizioni di cui commi 3 
e 4 si ap-plicano anche per il caso di 
sostituzione dei senatori conseguente 
alla cessazione dalla carica elettiva 
regionale o locale.   

9. I senatori a vita in carica alla data di 
entrata in vigore della presente legge costitu-
zionale permangono nella stessa carica quali 
membri del Senato delle Autonomie.   

10. Le disposizioni dei regolamenti 
parla-mentari vigenti alla data di entrata 



in vigore della presente legge 
costituzionale conti-  
nuano ad applicarsi, in quanto compatibili, 
fino alla data di entrata in vigore delle loro 
modificazioni, adottate secondo i rispet-tivi 
ordinamenti dalla Camera dei deputati e 
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dal Senato delle Autonomie, conseguenti 
alla medesima legge.  

11. In sede di prima applicazione 
dell’ar-ticolo 135 della Costituzione, 
come modifi-cato dall’articolo 31 della 
presente legge co-stituzionale, alla 
cessazione dalla carica dei giudici della 
Corte costituzionale nominati dal 
Parlamento in seduta comune, le nuove 
nomine sono attribuite alternativamente, 
nel-l’ordine, alla Camera dei deputati e 
al Se-nato delle Autonomie.   

12. Le leggi delle regioni adottate ai 
sensi dell’articolo 117, terzo e quarto 
comma,   
della Costituzione, nel testo vigente fino 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge costituzionale, continuano ad appli-
carsi fino alla data di entrata in vigore 
delle leggi adottate ai sensi dell’articolo 
117, se-condo e terzo comma, della 
Costituzione, come modificati dall’articolo 
26 della pre-sente legge costituzionale.  

13. Le disposizioni di cui al Capo IV 
della presente legge costituzionale non 
si ap-plicano alle regioni a statuto 
speciale e alle province autonome di 
Trento e di Bolzano sino 
all’adeguamento dei rispettivi statuti. 
 
 
 

Art. 34. 
 

(Disposizioni finali) 
 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge costituzionale, il 
Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione, d’intesa con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, 
nomina, con proprio decreto, un commissa-rio 
straordinario cui è affidata la gestione 
provvisoria del Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro (CNEL), per la liquida-
zione del suo patrimonio e per la rialloca-zione 



delle risorse umane e strumentali, non-ché per 
gli altri adempimenti conseguenti alla 
soppressione. All’atto dell’insediamento del 
commissario straordinario decadono dal- 
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l’incarico gli organi del CNEL e i suoi com-
ponenti per ogni funzione di istituto, com-presa 
quella di rappresentanza.  

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o 
analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a 
carico della finanza pubblica in fa-vore dei gruppi 
politici presenti nei consigli regionali. 
 
 

Art. 35. 
 

(Entrata in vigore) 
 

1. La presente legge costituzionale entra in 
vigore il giorno seguente a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
successiva alla promulgazione. Le disposi-
zioni della presente legge si applicano a de-
correre dalla legislatura successiva a quella in 
corso alla data della sua entrata in vigore, 
salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34, 
che sono di immediata applicazione. 

 
 
 
 

 
 


