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La riforma delle Province, con decreto legge, “non s’ha da fare”

di Andrea Severini – Dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’ Università degli
Studi Roma Tre
1. Il tentativo di riordino delle Province con i dd. ll. 201/2011 e 95/2012
Il 19 luglio scorso è stata depositata la sentenza n. 220/2013 della Corte Costituzionale che, fin
dall’uscita del comunicato stampa che ne annunciava l’esito, ha suscitato commenti contrastanti fra
i giuristi e nell’opinione pubblica.
Come noto, l’oggetto del dictum della Consulta sono le disposizioni contenute in due diversi decreti
legge, precisamente l’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis del d. l. 201/2011 e gli artt.
17 e 18 del d. l. 95/2012, recanti la disciplina per la riforma ed il riordino delle Province, della quale
si deve brevemente riassumere il contenuto .
I due atti con forza di legge proponevano un intervento ampio e strutturale sull’assetto degli enti
locali, fino a prevedere la soppressione di alcune Province e l’istituzione delle Città Metropolitane.
Più nello specifico, il d. l. 201/2011 conferiva alle Province “esclusivamente le funzioni di indirizzo
e controllo e di coordinamento dell’attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”, sopprimendo l’organo della Giunta e non
prevedendo più l’elezione diretta dei membri del Consiglio e del Presidente.
L’altro intervento, successivo, denota una maggiore “timidezza” del legislatore che, resosi
evidentemente conto dell’importanza dell’ente collocato in posizione intermedia tra Regione e
Comune, disponeva la possibilità di intervento del Consiglio delle Autonomie Locali per
l’approvazione del piano di riordino. Si deve però aggiungere che l’atto definitivo della riforma
sarebbe stato una legge di iniziativa governativa, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012. Si ponga
però attenzione al fatto che questo termine è stato successivamente spostato all’anno successivo per
le difficoltà incontrate nella realizzazione del nuovo assetto.
Accanto alla definitiva soppressione di molti enti provinciali, il d. l. 95/2012 prevedeva altresì
l’istituzione delle Città Metropolitane, vale a dire organi scaturenti dall’accorpamento delle
Province situate a poca distanza l’una dall’altra sotto un unico governo territoriale.
Appare subito evidente che si tratta di una riforma organica di portata totalmente innovativa e
destinata a spiegare i suoi effetti su tutto il territorio nazionale e per un periodo di tempo
estremamente lungo.
Curiosamente, il Governo ha deciso di introdurre il nuovo assetto mediante lo strumento del decreto
legge: questa scelta ha destato notevoli sospetti, che si sono concretizzati nei ricorsi tendenti ad
ottenere la dichiarazione di illegittimità delle norme sopra citate, puntualmente arrivata con la
sentenza n. 220/2013.
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2. La decisione della Corte Costituzionale
Come noto, i presupposti per l’emanazione di un decreto legge sono la straordinaria necessità ed
urgenza. La ratio sottesa a questi requisiti risiede nell’eccezionalità del trasferimento del potere
legislativo dal Parlamento al Governo. Il primo, infatti, si riappropria del proprio potere solo in una
fase successiva, con la legge di conversione da approvare entro 60 giorni dalla pubblicazione del
decreto legge. Tale rilievo, per quanto ovvio, è di fondamentale importanza per comprendere
appieno la decisione della Corte Costituzionale.
La straordinaria necessità ed urgenza alla base del decreto legge comporta altresì due limiti
all’utilizzo di questa fonte normativa: in primo luogo, l’indifferibilità della disciplina della
fattispecie ed in seconda battuta la provvisorietà delle disposizioni disciplinatrici .
Sulla base di queste premesse, la Corte si è interrogata sulla possibilità che un decreto legge sia lo
strumento idoneo a regolamentare una riforma organica e duratura come il riordino delle Province,
propendendo per una soluzione negativa a fronte delle argomentazioni che si analizzano di seguito.
Nel decidere i ricorsi di numerose regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Lazio, Valle
D’Aosta, Campania, Sardegna, Friuli Venezia Giulia), che invocavano molteplici parametri per
contestare la legittimità costituzionale delle disposizioni normative impugnate, la Consulta si è
concentrata in modo particolare sulla questione della violazione dell’art. 77 Cost., ritenuta alla
stregua di un antecedente logico rispetto a tutte le altre.
Le norme di cui all’art. 23 del d. l. 201/2011 ed agli artt. 17, 18 del d. l. 95/2012 incidono
notevolmente, come si è visto, 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, secondo la Corte, 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”.
L’idoneità del decreto legge ad intervenire in modo così penetrante nell’ordinamento, deve essere
valutata alla luce delle particolari modalità e procedure previste dalla Costituzione per incidere sulle
autonomie locali e sulla conformazione territoriale dei singoli enti: si pensi all’art. 117, secondo
comma, lettera p), Cost., che riconduce alla potestà legislativa esclusiva statale la materia:
“legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane”; un altro parametro è l’art. 133 Cost., secondo cui “il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione”; da ultimo, anche l’art. 114 Cost.
rappresenta un ostacolo non indifferente, in quanto inserisce le Province fra gli elementi costitutivi
della Repubblica e tale disposizione può essere modificata solo tramite il procedimento di revisione
costituzionale previsto dall’art. 138 Cost..
Prendendo le mosse dal rapporto tra artt. 77 e 117, secondo comma, lett. p), Cost., i giudici della
Corte Costituzionale ravvisano un’evidente incompatibilità: la materia citata nella seconda norma
costituzionale, infatti, riguarda 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. Appare evidente l’inadeguatezza del decreto legge in
questo ambito, in quanto l’atto avente forza di legge è legato in maniera stringente ad esigenze
straordinarie di necessità ed urgenza, vale a dire a contingenze che giustifichino, per dirlo con le
parole della Corte, un intervento che non contenga “disposizioni destinate ad avere effetti pratici
differiti nel tempo”.
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In altre parole, con lo strumento del decreto legge, il Governo avrebbe potuto disciplinare un
aspetto particolare della materia, come ad esempio le singole funzioni di un ente locale o singoli
aspetti della legislazione elettorale. Non è al contrario accettabile che l’intero riassetto delle
Province, compiuto addirittura attraverso la soppressione di alcuni di questi enti, possa avvenire
mediante una decretazione d’urgenza.
La tesi della Corte è corroborata da quanto dispone l’art. 15 della legge n. 400 del 1988, che reca la
disciplina dettagliata per l’adozione dei decreti legge, prevedendo che questi dovrebbero contenere
“misure di immediata applicazione”. Sarebbe alquanto contraddittorio se un decreto legge recasse al
suo interno una disciplina di applicazione duratura nel tempo e non temporanea e contingente,
legata ad una situazione urgente e straordinaria.
L’assenza della necessità di un intervento urgente in materia è provata anche dalla riforma del d.l.
95/2012, che, come si è visto in precedenza, ha spostato di un anno il termine per l’applicazione
delle norme oggetto di censura. Si deve notare una certa ambiguità nell’iter seguito dal Governo,
che in un primo momento ha valorizzato le urgenti finalità di risparmio poste alla base
dell’intervento, resosi necessario per la difficile situazione economica del nostro Paese, e poi ha
successivamente dilazionato di un anno il termine per l’efficacia operativa delle disposizioni. In
conseguenza di questo rilievo, la Corte giunge ad uno dei passaggi più interessanti della sentenza in
esame, confermando “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”. La portata di una simile affermazione non può sfuggire: le riforme organiche non si
possono attuare con decreto legge. L’approdo dei giudici è destinato a cambiare i rapporti di forza
fra le istituzioni e ad indebolire la portata della decretazione d’urgenza anche in altre materie, come
si vedrà più diffusamente nel corso della trattazione.
Come se ciò non bastasse, anche il rapporto tra gli artt. 77 e 133 Cost. aiuta a comprendere l’errore
compiuto dal Governo nel riformare le Province mediante due decreti legge. La Corte
Costituzionale, infatti, sottolinea “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”.
Il procedimento imposto dall’art. 77 Cost. non prevede e non permette alcuna partecipazione di
altro ente od istituzione al di fuori del Governo nella preparazione della fonte normativa, in questo
caso il decreto legge. Il parlamento, infatti, è chiamato ad un controllo soltanto successivo, entro 60
giorni, nei quali l’atto produce i suoi effetti. Inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza
rappresentano situazioni incompatibili con l’iniziativa e la partecipazione degli enti esponenziali,
che richiedono una ponderazione ed una tempistica estremamente lunghe .
Diverso è il discorso per la delegazione legislativa, strumento che è invece idoneo a rispondere alle
necessità partecipative dei Comuni per il riassetto delle Province, in ossequio al principio di
sussidiarietà verticale. Il decreto legislativo, in qualità di intervento delegato dal Parlamento al
Governo, prevede un controllo anticipato e la possibile sussistenza di presupposti necessari quali
l’iniziativa dei Comuni ed il parere delle Regioni. Ciò non può avvenire con i decreti legge,
giacché, per dirlo con le parole della Corte, “a norma dell’art. 77, secondo comma, Cost., il
Governo deve presentare alle Camere il giorno stesso dell’emanazione il disegno di legge di
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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 un’iniziativa, ma di un parere, mentre la norma costituzionale ben distingue il ruolo dei
Comuni e della Regione nel prescritto procedimento rinforzato”.
In altri termini, non si ritiene tollerabile il declassamento dell’iniziativa dei Comuni in mero parere,
reso nel corso di un iter legislativo ormai avviato verso la sola conversione, come quello previsto
dall’art. 77 Cost..
Ultimo rilievo, ma non certo per ordine di importanza, è quello relativo all’art. 114 Cost., che
include le Province fra gli enti costitutivi della Repubblica. Appare quasi lapalissiano, ma è bene
specificarlo, che soltanto con legge costituzionale è possibile modificare questa disposizione.
3. Scetticismo e nuovi scenari per le riforme organiche
La sentenza della Corte, di cui sono stati riportati i passaggi fondamentali per ragioni di sintesi, è
stata accolta con umori ed impressioni contrastanti in dottrina e nell’opinione pubblica. Fin dal
comunicato stampa, datato 3 luglio, si sono moltiplicati i dibattiti e gli spunti per le varie
discussioni.
Dalle colonne dei principali quotidiani nazionali è emersa una notevole diffidenza nei confronti
dell’operato della Corte, il cui giudizio è stato paragonato ad una immaginaria Spada di Damocle
che pende sulle riforme necessarie per il Paese, con il solo scopo di renderle irrealizzabili. Certo, la
contingente crisi economica spinge gli osservatori a giudicare con favore ogni provvedimento volto
alla realizzazione di qualsiasi forma di risparmio, ma ciò non può portare a dimenticare il principio
di legalità, o comunque a relegarlo ad un ruolo secondario.
Alle critiche ha risposto Piero Alberto Capotosti , Presidente emerito della Corte Costituzionale, che
si è detto allarmato per l’insofferenza crescente nei confronti della legalità, che rappresenta
l’effettivo fondamento dello Stato di diritto: “negare, nella specie, che il Governo possa abolire le
Province con un decreto legge, non è una ‘capziosità da leguleio’ o un mero formalismo, vuol dire
invece evitare lo stravolgimento dei principi costituzionali, precludendo possibili forme di
onnipotenza legislativa dell’esecutivo e garantendo le competenze in materia al Parlamento e ai
cittadini. Vuol dire il pieno ripristino di quel sistema di check and balances che è essenziale in ogni
democrazia matura”.
A prescindere dalla correttezza e della fondatezza, che appaiono ad ogni modo palesi, della
decisione della Corte, non si può sottovalutare la portata di questo dicutm. In primo luogo, esso ha
effetti diretti sul tentativo, non ancora sopito, di dare un nuovo assetto alle Province. È notizia di
questi giorni la nuova spinta dell’attuale Governo per raggiungere l’obiettivo, rimanendo nelle linee
conduttrici tracciate dalla Consulta. Il nuovo iter prevede un disegno di legge costituzionale che
modifichi l’art. 114 Cost. eliminando il riferimento alle Province e questo, come si è detto,
rappresenta il punto di partenza imprescindibile per dare avvio alla riforma. In secondo luogo, il
Governo ha approvato un disegno di legge, sul quale lavorerà il Parlamento, per togliere i poteri alle
Province e ricollocarli presso gli altri enti territoriali. Si palesa quindi la necessità di una disciplina
transitoria ed il conseguente abbandono dello strumento del decreto legge, che di per sé è
temporaneo e non idoneo alla stabilizzazione di una riforma così complessa.
Anche in questo caso, però, non saremmo di fronte ad un’iniziativa dei Comuni, come vuole il
procedimento imposto dall’art. 133 Cost.; ad ogni modo, il normale iter legis permette la
partecipazione più ponderata degli enti locali, che potranno far ascoltare la propria voce durante i
lavori parlamentari.
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Le conseguenze della decisione della Corte possono riguardare anche altri campi diversi dall’assetto
degli enti locali. In buona sostanza, i giudici di legittimità hanno affermato che lo strumento del
decreto legge è palesemente inadeguato 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.
Non può non venire in mente, leggendo queste parole, il tentativo di riforma della Giustizia,
contenuto nel c.d. decreto legge “del Fare”, su cui il Governo ha recentemente posto la questione di
fiducia, ottenendo una votazione favorevole. Come noto, la misura volta a permettere lo
svuotamento, rectius lo snellimento, del ruolo delle cause dei giudici civili consiste nella
reintroduzione della mediazione civile obbligatoria, già bocciata in passato dalla Consulta . La
riforma della Giustizia ha più di qualche punto di contatto con quella delle Province: in primo luogo
sono entrambe riforme organiche, perché intaccano un sistema che è esteso per tutto il territorio
nazionale; inoltre, in entrambi i casi il processo di attuazione è senza dubbio protratto nel tempo,
poiché necessità di un coordinamento e di una disciplina transitoria che permettano la progressiva
stabilizzazione del meccanismo; da ultimo, si tratta di esigenze manifestatesi da non breve periodo,
in quanto è ormai risalente il problema dell’intasamento dei carichi pendenti davanti ai giudici
civili.
A fronte della sentenza n. 220 del 2013, possiamo avanzare con una certa sicurezza l’ipotesi che
anche la riproposizione della mediazione civile obbligatoria rischia seriamente di incorrere nella
censura di incostituzionalità per violazione dell’art. 77 Cost., per tutti i motivi che sono stati appena
esposti.
In conclusione, si può affermare che l’attesa decisione della Corte sul riordino delle Province non
abbia affatto tradito le aspettative, ponendosi come una sorta di monito, seppure non espresso, di
cui il Governo dovrà tener conto nell’utilizzo dello strumento della decretazione d’urgenza. Non si
tratta di una Spada di Damocle, o del “latinorum dei potenti”, tanto per riallacciarci alla citazione
contenuta nel titolo della presente trattazione: è il rispetto della legalità che impone l’utilizzo di
meccanismi adeguati e previsti dalla Costituzione per la realizzazione di riforme che sono destinate
a cambiare il volto del Paese per un periodo di tempo per nulla breve.
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