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INTRODUZIONE 

L’attualità di un “discorso costituzionale” sugli enti autonomi territoriali 

di livello intermedio 

 

Il tema delle riforme ha dominato e segnato tutto il corso della XVII 

legislatura. L’esigenza di aggiornare le strutture istituzionali, oltre a quelle 

economiche e sociali, per rendere l’Italia un Paese più efficiente e 

governabile, e favorirne dunque la crescita, viene da lontano, ma è in questi 

anni di crisi e di turbolenze politiche che si è manifestata in modo più 

pressante e trasversale. Iniziative in tal senso sono state intraprese fin 

dall’affannato avvio di quella legislatura, nel marzo 2013: la nomina da 

parte del Presidente della Repubblica Napolitano di un gruppo di Saggi, che 

lavorasse nelle more del processo di formazione del nuovo Governo; e la 

Commissione Quagliariello, formata da tecnici nominati dal Governo Letta, 

che ha consegnato una corposa Relazione finale il 17 settembre 2013. Poi, 

con il subentro del Governo Renzi nel 2014, il percorso delle riforme 

costituzionali ha imboccato l’iter della presentazione di un disegno di legge 

governativo. In tutti questi casi, il progetto riformistico era ambizioso e 

investiva svariati profili della forma di governo italiana, sia nel senso 

orizzontale del rapporto tra organi costituzionali di vertice (uno su tutti, 

l’annoso tema del superamento del bicameralismo perfetto), sia verticale, 

per quanto riguarda la distribuzione territoriale del potere e il tema 

autonomistico, profondamente rivisitati con la riforma del Titolo V del 

2001. L’esito del referendum confermativo del 4 dicembre 2016, che ha 

rigettato con nettezza il progetto approvato dalle Camere, sembra aver 

infine posto una sorta di pietra tombale su qualsiasi iniziativa di revisione; e 

neppure oggi, dopo le elezioni del 2018 che hanno aperto orizzonti inediti 

nella vita politica italiana, il Governo e la maggioranza parlamentare che lo 

sostiene sembrano interessati a intraprendere una riforma di vasta scala del 
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sistema istituzionale, visto che le proposte avanzate riguardano perlopiù 

tematiche puntuali e vicine all’ideologia di “lotta alla casta” e di 

democrazia diretta cara al partito di maggioranza relativa (riduzione del 

numero dei parlamentari e referendum propositivi); mentre sul versante 

delle autonomie, la vicenda più impellente al momento in cui si scrive 

riguarda il percorso, promosso da alcune Regioni, per l’attuazione del 

regionalismo differenziato di cui all’art. 116 co. 3, che però segna un 

processo devolutivo soltanto su materie elencate. 

Abbiamo deciso di prendere le mosse con questa rapida rassegna di 

vicende assai note, per far meglio comprendere come l’unico atto 

“sopravvissuto” al tramonto del filone riformista, effettivamente entrato in 

vigore e ad oggi pienamente attuato, sia la legge Delrio n. 56 del 7 aprile 

2014, riguardante il livello di governo territoriale autonomo intermedio: le 

Province, oggetto di critiche e proposte di soppressione o revisione 

anch’esse da tempi lontani, che sono state ridisegnate in maniera assai 

innovativa rispetto al tradizionale modello italiano di ente locale; e le Città 

metropolitane, istituite concretamente per la prima volta dalla loro 

menzione in Costituzione nel 2001 (gli altri due istituti di carattere 

sovramunicipale toccati dalla legge, ovvero le unioni e fusioni di Comuni, 

non verranno invece presi in considerazione nella nostra trattazione). È noto 

come la legge Delrio sia stata pensata quale regime-ponte di transizione 

verso un nuovo assetto costituzionale in cui venisse del tutto eliminata la 

menzione delle Province, sostituite da “enti di area vasta” disciplinati in 

modo ripartito tra Stato e Regioni; ma nonostante la bocciatura referendaria, 

la disciplina della legge n. 56 ha dimostrato autosufficienza e capacità di 

permanenza, corroborate anche dal rigetto delle numerose questioni di 

legittimità sollevate da alcune Regioni dinanzi alla Corte costituzionale, nel 

giudizio deciso con la sentenza 24 marzo 2015 n. 50. Sicché oggi ci si 

ritrova nella situazione abbastanza paradossale per cui un livello territoriale 
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autonomo di governo, che in mancanza dell’approvazione della riforma 

Renzi nel 2016 ha conservato carattere di necessarietà costituzionale, è 

stabilmente disciplinato da una fonte normativa che autodichiara 

espressamente (v. ad es. art. 1 commi 5 e 51) la propria transitorietà, quasi 

fosse stata risolutivamente condizionata. È evidente però che l’esito del 

referendum del 2016 abbia fatto emergere i nodi contraddittori e 

problematici del disegno istituzionale di questa legge, ulteriormente 

aggravati dalla situazione finanziaria degli enti locali: a partire dalla 

manovra di bilancio per il 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190), Province 

e Città metropolitane sono infatti state sottoposte a pesanti tagli e prelievi 

forzosi per contribuire al risanamento delle finanze statali, con l’effetto di 

compromettere un’armoniosa attuazione della legge Delrio che, come 

vedremo al terzo capitolo del presente lavoro, offre anche degli spunti 

interessanti e positivi. Non sorprende allora che il tema della revisione e 

correzione, più che di un’abrogazione tout court, della legge del 2014 abbia 

preso sempre più piede, sia nelle dichiarazioni di alcuni esponenti 

dell’attuale Governo, sia in forma istituzionale attraverso un “tavolo 

tecnico-politico” presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali “per 

la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione 

organica [tra l’altro] della disciplina in materia di ordinamento delle 

province e delle città metropolitane”
1
. 

Il piano che la presente trattazione cerca di prendere preminentemente 

in considerazione è quello costituzionale, su cui deve innestarsi qualsiasi 

regime riguardante le istituzioni politiche di un ordinamento democratico, 

anche se posto da una fonte di rango inferiore. Che la legge Delrio abbia 

una sicura rilevanza costituzionale, si evince innanzitutto dall’oggetto 

materiale che va a disciplinare, la forma di governo e le funzioni di enti 

                                                           
1
 Art. 1 co. 2 bis del d.l. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 

21 settembre 2018 n. 108. 
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locali che secondo la Costituzione hanno carattere autonomo e sono 

“costitutivi” della Repubblica; ma anche dalla vicenda di torsione 

interpretativa che, secondo la maggior parte della dottrina, i principi e le 

garanzie costituzionali avrebbero subito nella summenzionata sentenza 

della Consulta n. 50 del 2015, che ha rigettato le censure di legittimità 

mosse alla legge in questione. Si tratta di norme di rango apicale poste a 

presidio di valori fondamentali dell’ordinamento, come la sovranità 

popolare, la democrazia rappresentativa e l’autogoverno locale, che dottrina 

autorevolissima ha fatto sempre rientrare nel concetto di “autonomie locali” 

consacrato dal principio fondamentale di cui all’art. 5: lo si vedrà 

approfonditamente nel primo capitolo.  

L’involuzione non riguarda però solo la giurisprudenza costituzionale. 

È lo stesso valore politico delle autonomie locali e del loro ruolo 

istituzionale ad aver subito nel corso degli ultimi anni una forte 

svalutazione: gli spazi di autogoverno territoriale vengono o ridotti a luoghi 

di spartizione partitica del potere, di distribuzione di clientele e prebende da 

parte delle classi politiche locali; o considerati, in tempi di crisi economica 

e finanziaria, dei meri ostacoli da rimuovere sulla strada dell’efficienza e 

del contenimento della spesa pubblica perseguite dal livello di governo 

statale, secondo un approccio che qualche autore ha criticamente definito di 

“neocentralismo”. Si capisce allora come sia stato facile far confluire il 

sentimento di antipolitica dell’opinione pubblica e l’ideologia efficientistica 

delle politiche anticrisi sul livello territoriale intermedio, che ha subito tra il 

2011 e il 2014 una serrata serie di interventi normativi oscillanti tra la 

radicale soppressione e la riorganizzazione e razionalizzazione.  

Una spinta molto forte verso tali interventi è provenuta anche dal 

livello eurounitario, per bocca della BCE in particolare, che nella nota 

lettera dell’agosto 2011 ha espressamente indicato al Governo italiano, tra 

le altre misure per contrastare la crisi, la semplificazione dei livelli 
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amministrativi territoriali, auspicando la soppressione o l’accorpamento 

delle Province; sicché appare evidente come anche presso le istituzioni 

dell’Unione Europea prenda piede una visione tendenzialmente 

efficientistica riguardo al valore delle autonomie locali. Un atteggiamento 

diametralmente opposto sembrerebbe invece provenire dal Consiglio 

d’Europa, in seno al quale è stata adottata la Carta europea dell’autonomia 

locale, fonte di garanzie e principi a tutela della vitalità delle "local 

communities” nei vari contesti nazionali in cui si situano: il sistema 

garantistico della Carta sarà oggetto di tutto il secondo capitolo, ma fin 

d’ora va detto come la stessa sentenza n. 50 del 2015 abbia sancito 

un’evidente e, secondo noi, deprecabile deminutio anche all’effettiva 

capacità delle norme inscritte nella Carta a integrare i principi autonomistici 

fissati dalla nostra Costituzione, fungendo da parametri interposti di 

costituzionalità. A causa di questo coinvolgimento della Carta nella 

giurisprudenza costituzionale italiana sulla legge Delrio, e considerata 

l’assenza di garanzie eurounitarie di cui le autonomie territoriali intermedie 

possano direttamente fruire, abbiamo scelto di restringere il campo di 

indagine sulle garanzie di provenienza europea alla sola Carta del Consiglio 

d’Europa. 

Tra i tanti profili che involgono il tema delle autonomie locali, la 

presente trattazione si concentrerà solo su quelli che appaiono più affetti 

dalle vicende riformiste summenzionate e, da ultimo, dalla legge Delrio. 

Abbiamo voluto riassumerli nei due concetti di politicità e diritto di 

esistenza. Con quest’ultimo, intendiamo riferirci sia alla garanzia degli enti 

territoriali come categoria che deve essere necessariamente presente 

nell’ambito dell’ordinamento, in virtù dell’espressa menzione fattane da 

singole disposizioni costituzionali; sia alla protezione dei singoli enti nella 

loro dimensione territoriale, quale consegnata dall’evoluzione storica, 

amministrativa e sociale, oggetto in particolare delle norme costituzionali 
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sulla modificabilità delle circoscrizioni. L’idea della “politicità” richiama 

invece l’intreccio tra la forma di governo e il carattere rappresentativo degli 

organi, la natura esponenziale degli enti e l’apparato di funzioni 

amministrative di cui sono dotati, con cui le autonomie locali possono 

perseguire gli interessi generali espressi dalle comunità corrispondenti. Di 

questi profili si offrirà un’analisi nel terzo capitolo, cercando di 

comprenderne la tenuta dei principi costituzionali ed europei ad essi 

preposti “alla prova” della legge Delrio e della succitata giurisprudenza 

costituzionale: tale rovesciamento di prospettiva, in cui è la normativa di 

rango sovraordinato a subire l’attrazione della fonte legislativa subordinata, 

sembrerebbe violare la logica della gerarchia delle fonti; ma il motivo del 

titolo provocatorio del terzo capitolo sta nella conclusione a cui cerchiamo 

di tendere, cioè dimostrare la criticabile trasformazione di significato subita 

dai principi costituzionali e dalla Carta europea con riferimento ai due 

specifici profili affrontati. 

Ancora riguardo al campo di indagine della trattazione, come abbiamo 

già accennato, verrà presa in considerazione soltanto la parte di disciplina 

della legge Delrio sulle Province e le Città metropolitane, senza soffermarci 

quindi sulle Unioni e fusioni di Comuni, che pure, in una logica di 

ristrutturazione razionale ed efficiente del livello amministrativo territoriale 

intermedio, sono istituti di una certa importanza. La ragione della nostra 

scelta è dovuta al fatto che solo per le due categorie di enti territoriali 

intermedi succitati è prevista un’esplicita garanzia costituzionale di 

autonomia, e che ad essi è pure attribuito un carattere “costitutivo” 

dell’intera realtà repubblicana ai sensi dell’art. 114. Inoltre, affronteremo 

soltanto l’assetto applicabile alle Regioni ordinarie, lasciando da parte la 

condizione del livello territoriale intermedio nell’ambito delle Regioni a 



 

7 
 

statuto speciale
2
, che godono di competenze peculiari in materia di enti 

locali, in deroga alla lex generalis posta dal Titolo V della Legge 

fondamentale: è sul piano di quest’ultima che crediamo si debba 

innanzitutto analizzare e valutare il rapporto di interazione tra il principio 

costituzionale di riconoscimento-promozione delle autonomie locali e gli 

interventi legislativi dello Stato. 

Centrale in tutta la trattazione è il concetto di garanzia autonomistica. 

La riflessione sulle garanzie quali strutture nomologiche delle disposizioni 

costituzionali risale, come si dirà, al pensiero di Carl Schmitt. Esse 

rappresentano un modello ampiamente utilizzato dalle Carte costituzionali 

europee per delineare la posizione delle autonomie locali nell’ambito 

dell’ordinamento, e la stessa Carta del Consiglio d’Europa sembra essersi 

ispirata ad esse. Un illustre giuspubblicista italiano, Giorgio Berti, a cui 

dobbiamo molto per l’interpretazione del principio fondamentale 

autonomistico che offriremo nel presente lavoro, nel suo celebre commento 

all’art. 5 della Costituzione ha criticato aspramente l’utilizzabilità dello 

schema garantistico in un sistema policentrico di autonomie locali, che 

intenda superare il rigido statualismo di derivazione ottocentesca: “Sotto il 

profilo della garanzia, la condizione degli enti territoriali viene ad essere 

molto prossima a quella degli individui: essi godono di tutela giuridica in 

quanto sottomessi alle regole e ai poteri dello Stato”; il limite di questa 

concezione della garanzia è la conservazione della “piena disponibilità dei 

                                                           
2
 Più correttamente, non tutte le Regioni a statuto speciale, ma solo Friuli Venezia 

Giulia, Sardegna e Sicilia: infatti, in Valle d’Aosta le funzioni della Provincia di Aosta 

sono attribuite alla Regione in considerazione dell’esiguità territoriale, mentre le Province 

di Trento e Bolzano nella Regione Trentino Alto Adige godono di un peculiare regime di 

autonomia, che è anche garantito dall’art. 116 Cost. Per le riforme più recenti v. 

comunque il contributo di P. GIANGASPERO, I processi di riordino territoriale in alcune 

autonomie speciali, tra potestà primaria in materia di ordinamento degli enti locali e 

riforme statutarie, in Le Regioni, 2017, pp. 83 ss. 
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poteri da parte dello Stato”
3
. Pur ammirando la profonda e per certi versi 

pionieristica riflessione del Berti, ci permettiamo però di utilizzare la 

nozione per ribadire quanto sia necessario salvaguardare la posizione delle 

realtà locali: le recenti vicende istituzionali hanno dimostrato infatti che lo 

Stato dispone ancora di poteri molto pervasivi nei confronti delle istituzioni 

autonome territoriali, e che una certa logica statualistica fatica a recedere 

anche a fronte di un sistema costituzionale che, al contrario, sembrerebbe 

valorizzare al massimo grado il ruolo vitale delle autonomie nel sistema. 

Oggi inoltre la tendenza al centralismo si colora di nuove sfumature 

ideologiche, legate non più al dogma della coincidenza tra unità politica e 

unità giuridico-amministrativa incentrata nella sovranità dello Stato, ma 

soprattutto all’efficientismo anticrisi che, ad esempio, ha mosso le deludenti 

riforme sulle Province e le Città metropolitane adottate mediante decreti 

legge nel 2011 e 2012, poi bocciate dalla Corte costituzionale con la nota 

sentenza 3 luglio 2013 n. 220. Proprio in un obiter dictum di questa 

decisione si ribadisce il rispetto che il legislatore ordinario deve nei 

confronti della “garanzia costituzionale” delle Province
4
, confortandoci così 

nella scelta di raggruppare sotto il termine “garanzie” tutti i principi e le 

norme di provenienza costituzionale o sovranazionale che hanno lo scopo di 

promuovere e proteggere l’autonomia territoriale. 

Sempre in considerazione del carattere tendenzialmente espansivo del 

potere statuale, abbiamo deciso di prendere le mosse al primo capitolo con 

un excursus storico che tocca il periodo premoderno e, soprattutto, l’età 

statutaria: è in quest’ultima che si è sviluppato quel concetto di autarchia 

che, potente come un dogma, ha influenzato per decenni le teorie della 

giuspubblicistica italiana sulle realtà locali, anche in seguito all’entrata in 

                                                           
3
 G. BERTI, Art. 5, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. 

Principi fondamentali, Zanichelli – Il foro italiano, Bologna – Roma 1975, pp. 280-281. 
4
 C. cost. 220/2013, Considerato in diritto, 12.1. 
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vigore della Costituzione repubblicana; a tal punto che alcuni autori, nel 

commentare le iniziative neocentralistiche degli ultimi anni, hanno parlato 

di un ritorno alla logica autarchica
5
. L’analisi delle periodizzazioni storiche 

dell’esperienza autonomistica italiana (nel nostro caso, del livello 

intermedio) aiuta a comprendere come questa abbia seguito non un percorso 

lineare e progressivo, ma piuttosto una strada contorta fatta di corsi e di 

ricorsi, di continuità e discontinuità, con fenomeni di slittamento dei valori 

sottesi e di rielaborazione dei concetti giuridici corrispondenti; influiscono 

su questo percorso senz’altro la dicotomia tra sovranità dello Stato e 

legittimazione dal basso dell’autogoverno locale, con cui viene 

tradizionalmente letta la realtà locale nell’ambito degli ordinamenti 

nazionali contemporanei, ma anche l’evoluzione del sistema politico-

partitico e, come abbiamo visto, le spinte provenienti dal livello europeo. 

Lo spiega efficacemente un’immagine utilizzata da Sandro Staiano alla fine 

di un suo interessantissimo e recente contributo sull’argomento, che 

facciamo nostra: “L'osservatore è ingannato dalla linearità del percorso 

dell'autonomia. Ne guarda scorrere la corrente, scruta più avanti i punti di 

passaggio, intravvede gli ostacoli e i fattori di rallentamento. Ma l'occhio lo 

inganna. Perché l'autonomia non è un fiume che scorre dalla sorgente alla 

foce dentro l'alveo dell'unità della Repubblica. È piuttosto un largo canale 

lagunare, che scorre alternativamente nei due sensi con l'andamento delle 

maree, sotto l'impulso gravitazionale del sistema dei partiti. In questi flussi 

e riflussi sono in gioco, per larga parte, la qualità e la sorte stessa della 

democrazia italiana”
6
. 

  

                                                           
5
 V. ad es. S. TROILO, Il declino del valore delle autonomie: una tendenza non solo 

italiana, in B. PEZZINI – S. TROILO (a cura di), Il valore delle autonomie: territorio, 

potere, democrazia, Editoriale scientifica, Napoli 2015, p. 209. 
6
 S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Carocci, Roma 2018, pp. 147-148. 
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CAPITOLO 1 

I tratti istituzionali e costituzionali delle autonomie territoriali di livello 

intermedio: evoluzione storica fino alle recenti vicende e panoramica 

degli assetti normativi più rilevanti 

 

SOMMARIO: 1. Le province prima delle Province: le radici premoderne del 

substrato comunitario e della concezione autonomistica; il paradigma moderno della 

sovranità statuale e la formazione del modello franco-napoleonico. – 2. Le Province 

italiane del periodo statutario e il dogma autarchico. – 3. L'assetto della Costituzione del 

1948, tra innovazione autonomistica e concreto rischio di conservazione delle 

impostazioni precedenti in materia di enti locali. – 4. Le (tardive) riforme repubblicane 

fino al Testo unico del 2000; l’insorgere della questione metropolitana. – 5. La riforma 

del Titolo V del 2001, espressa consacrazione costituzionale di una Repubblica delle 

autonomie. – 6. L’intervento di nuovi fattori nelle vicende delle autonomie territoriali 

intermedie: la decretazione anticrisi, l’assetto della legge Delrio e la mancata 

(contro)riforma del Titolo V. 

 

1. Le province prima delle Province: le radici premoderne del 

substrato comunitario e della concezione autonomistica; il paradigma 

moderno della sovranità statuale e la formazione del modello franco-

napoleonico 

 

Una risalente voce enciclopedica sulla Provincia secondo il “diritto 

vigente”
1
 si premurava di iniziare la trattazione con un’ampia ricostruzione 

riguardante le Province romane dell’evo antico. Qui invece, nel tracciare un 

profilo storico-istituzionale dell’ente territoriale intermedio, non sembra 

                                                           
1
 R. MALINVERNO, Provincia (diritto vigente), in Novissimo Digesto italiano, XIV, 

Utet, Torino 1969, pp. 383 ss. 
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pertinente soffermarsi sull’argomento
2
, se non per segnalare la prima 

apparizione del nomen con cui tale ente è identificato in Italia fin dal 

principio della sua esistenza moderna: provincia, che nel mondo romano 

indicava la forma organizzativa di un territorio extraitalico conquistato 

militarmente (come suggerisce l’etimologia: pro-victa), sottoposto a una 

particolare lex e a un magistrato con poteri civili e militari
3
. Al di là della 

continuità nominale, però, i caratteri di analogia tra quel sistema politico-

territoriale e la Provincia contemporanea finiscono evidentemente qui. 

È necessario invece soffermarsi in maniera un po’ più approfondita 

sull’età medievale e premoderna, poiché in essa si possono individuare le 

radici storiche di una questione problematica che si è trascinata fino ad 

epoche molto recenti nella discussione politico-istituzionale: l’idea che la 

Provincia “debba considerarsi una creazione artificiale della legge”
4
 e del 

potere statale centrale, e dunque caratterizzata da una costitutiva debolezza 

a fronte di proposte di riforma o radicale soppressione, in contrapposizione 

alla maggior “naturalità” e “resistenza storica” dei Comuni
5
. 

È noto come tra XI e XIII secolo, in diversi Paesi dell’Europa 

occidentale e con particolare diffusione e originalità nell’Italia centro-

settentrionale, si sia sviluppato il fenomeno degli ordinamenti politici 

cittadini. Le ragioni storiche di tale sviluppo possono essere state le più 

diverse e, spesso, conflittuali e turbinose; ma come ha sottolineato un 

illustre storico del diritto, Francesco Calasso, il processo ha sempre 

                                                           
2
 Conforta questa scelta un autorevole precedente: A. AMORTH, Le Province, in ID 

(a cura di), Le Province, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi 

amministrative di unificazione, Neri Pozza, Vicenza 1969, p. 13. 
3
 P. COSTA, Storia e storicità della provincia. Alcuni spunti istituzionali e 

costituzionali per una lettura dell’attuale fase di riforma, in Amministrazione in 

cammino, 2014, pp. 4-5.  
4
 R. MALINVERNO, Provincia (diritto vigente), cit., p. 384, concetto che l'A. 

considera comunque “senza dubbio esagerato”. 
5 

P. COSTA, Storia e storicità della provincia. Alcuni spunti istituzionali e 

costituzionali per una lettura dell’attuale fase di riforma, cit., p. 4. 
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mantenuto anche una connotazione giuridica e legale, dato che tutti gli 

ordinamenti delle comunità cittadine si reggevano secondo i cosiddetti iura 

propria, a base territoriale, deroganti allo ius commune dell’unica 

respublica christianorum che rappresentava il principio unitario a 

vocazione universalistica di ordinatio humanis generis, a cui le comunità 

politiche medievali guardavano come fondamento della loro stessa 

esistenza
6
. È emblematico che la serie di voci dell’Enciclopedia del diritto 

dedicate all’autonomia sia aperta dalla “premessa storica” del Calasso 

appena citata: in effetti, la fisionomia del sistema di fonti giuridiche, 

dell’organizzazione territoriale e istituzionale premoderna è concepita da 

una “lunga consuetudine storiografica” come una specie di “regno delle 

autonomie”, benché il termine autonomia non appartenesse al lessico 

politico e giuridico corrente al tempo
7
. Non è necessario adesso indugiare in 

un esercizio di storia linguistica; basti ricordare che il contenuto sostanziale 

del concetto, cioè la “capacità di un gruppo collettivo di stare e di 

funzionare per sé, indipendentemente dalle organizzazioni di livello 

superiore in cui si trova inglobato”, era ricavato dai teorici di allora come 

implicito nelle nozioni di corpus, communitas, universitas, con cui si 

indicavano quelle consociationes humanae concepite, secondo un pensiero 

politico organicistico di ispirazione aristotelica, come predisposte alla 

                                                           
6
 F. CALASSO, Autonomia. Premessa storica, in Enciclopedia del diritto, IV, 

Giuffrè, Milano 1959, pp. 350-351: “… i nuovi ordinamenti sentono presto il bisogno di 

darsi delle norme per regolare le proprie funzioni e la vita dei consociati: ma, com’essi 

riconoscono di appartenere a un organismo più vasto, di cui sono elementi, così quelle 

norme particolari (ius proprium) presuppongono le norme generali di questo organismo 

(ius commune). Si chiamano perciò statuta, assisae, constitutiones, cartae: non usurpano 

mai il nome di lex, che resta riservato alla lex per antonomasia, il diritto romano esaltato 

come il diritto comune dell’ordinamento universale”. V. anche P. COSTA, Storia e 

storicità della provincia. Alcuni spunti istituzionali e costituzionali per una lettura 

dell’attuale fase di riforma, cit., pp. 2-3. 
7
 L. MANNORI, Autonomia. Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà 

locali tra Francia ed Italia, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 

moderno, XLIII, 2014, pp. 66 ss.  
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libertà per struttura propria
8
. Appare allora significativo il sillogismo con 

cui Baldo degli Ubaldi, una delle più profonde menti giuridiche del 

Trecento, ha giustificato teoricamente il fondamento degli iura propria: 

“Egli osservò che l’aggregato umano (populus) ordinato come societas iuris 

non ripete da alcuno la propria esistenza: si è fatto da sé, per la esigenza 

naturale che lo ha generato e che è intrinseca al suo essere; ma poiché un 

ordinamento non è concepibile senza un complesso di norme che ne 

regolino la vita, dunque la giustificazione di queste norme è data dal fatto 

stesso che l’ordinamento esiste (…) È una legge di esistenza, alla quale 

soggiace ogni essere vivente: sicut omne animal regitur a suo proprio 

spiritu et anima”
9
. Insomma, l’esperienza storica premoderna e la coeva 

riflessione teorica ci consegnano una connotazione del tema autonomistico 

come problema inscindibilmente legato alla stessa esistenza di comunità 

umane dotate di una sfera di libertà di governarsi (per usare un termine 

volutamente generico): una concezione che, pur avendo certamente subito 

un momento di rottura con lo sviluppo dello Stato moderno, ha comunque 

prodotto un’influenza evocativa su correnti di pensiero più recenti, 

specialmente su quei filosofi, storici e giuristi ottocenteschi che hanno 

ingaggiato un’accesa polemica contro lo statualismo monolitico di 

derivazione giacobina
10

. Un epigono di tali pensatori può essere individuato 

in Alexis de Tocqueville, che in un celebre passo della sua Democrazia in 

America (1835) tratteggiò una concezione in un certo qual modo naturale e 

originaria delle libertà locali: “La società comunale esiste dunque presso 

tutti i popoli, quali che ne siano le usanze e le leggi; mentre i regni e le 

                                                           
8
 Ivi, pp. 71-72. 

9
 F. CALASSO, Autonomia. Premessa storica, cit., p. 354. 

10
 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

Brill, Boston-Leiden 2018, pp. 9 ss.; L. MANNORI, Autonomia. Fortuna di un lemma nel 

vocabolario delle libertà locali tra Francia ed Italia, cit., pp. 86 ss. 



 

15 
 

repubbliche sono opera umana, sembra che il comune esca direttamente 

dalle mani divine”
11

.  

Non sembra però che la possibilità di trasporre la connotazione 

premoderna delle libertà comunali ai Comuni contemporanei, in una sorta di 

operazione di “uso del passato”
12

 in funzione di sostegno alle proprie tesi in 

materia istituzionale, sia automatica e del tutto pacifica. Anche 

prescindendo dalle inevitabili differenze sulla natura propria del Comune 

attuale e sul contesto in cui esso si colloca, è stato comunque osservato
13

 

che non sarebbe l’ente esponenziale di comunità tendenzialmente 

circoscritte a un unico nucleo urbano ad essere il vero erede del Libero 

Comune medievale: infatti, intorno alle città maggiori che si erano date 

ordinamenti giuridici propri, gravitava un contado
14

 formato da campagne e 

villaggi rurali, che fuoriusciti dalla sfera di potere dei signori feudali 

iniziarono a intrattenere col centro reciproche relazioni economiche e 

giuridiche. Di qui la somiglianza con il substrato comunitario relativo 

all’organizzazione territoriale “vasta” (per richiamare il termine utilizzato 

dalla normativa attualmente in vigore, art. 1 co. 2 e 3 della legge 7 aprile 

2014 n. 56) delle moderne Province. Di esse, non tanto quali istituzioni in 

sé (la cui origine è successiva, come a breve si vedrà), quanto come 

collettività geograficamente determinate, sembra quindi possibile 

considerare un’origine storica e una tradizione identitaria radicata, e non 

                                                           
11

 Riportato da P. COSTA, Storia e storicità della provincia. Alcuni spunti 

istituzionali e costituzionali per una lettura dell’attuale fase di riforma, cit., p. 4. 
12

 P. COSTA, “Così lontano, così vicino”. Il Comune medievale e la sua autonomia, 

in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XLIII, 2014, p. 690. 
13

 S. MANGIAMELI, La Provincia, l’area vasta e il governo delle funzioni nel 

territorio. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione istituzionale, in 

www.issirfa.cnr.it, 2012, § 1. 
14

 Oltre alla nt. prec., v. anche R. MALINVERNO, Provincia (diritto vigente), cit., p. 

384. 



 

16 
 

meramente accidentale; benché a riguardo ci sia stato, e si registri tuttora, 

vivace dibattito
15

.  

Si è già accennato al fatto che la traiettoria storica verso lo Stato 

moderno ha prodotto un momento di forte rottura rispetto agli assetti 

precedenti di organizzazione politica. Il fenomeno è stato caratterizzato da 

un movimento in senso centripeto, a scapito di tutti i particolarismi giuridici 

presenti sul territorio, per il consolidamento di un’autorità centrale 

assumente quel carattere di supremazia che è il nocciolo del concetto di 

sovranità nel suo versante interno, condensato nella nota formula “rex est 

imperator in regno suo…”; mentre sul versante esterno, essa corrisponde 

all’indipendenza del sovrano: “… superiorem non recognoscens”. Si può 

far risalire al celebre Leviatano di Thomas Hobbes (1658) una matrice 

individualistica e contrattualistica della riflessione moderna intorno alla 

statualità, che si è mantenuta nella lunga e articolata elaborazione teorica 

successiva
16

: il soggetto politico supremo, lo Stato, è detentore del potere 

sovrano in quanto creazione artificiale di una volontà collettiva proveniente 

non dall’insieme del pluralismo sociale dei corpora, unificati nella cornice 

di una concezione organicistica della vita collettiva, ma da una totalità 

indifferenziata di individui eguali, la cui partecipazione al momento politico 

                                                           
15

 Ad es., S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia 

in Italia, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Palma, Giappichelli, Torino 2012, p. 

578, sostiene che la configurazione della Provincia quale “ente di copertura” dello Stato 

sul territorio, a carattere “anfibiologico”, sia avvenuta non tanto sulla base di “criteri 

geografici, demografici, storici e così via, ma piuttosto sulla individuazione di una città 

come conveniente sede degli uffici statali attorno a cui successivamente aggregare altre 

città minori”; a maggiore appoggio della sua opinione, l’A. riporta un drastico pensiero di 

Massimo Severo Giannini: “Non vi è un solo caso in cui la creazione di una Provincia sia 

stata collegata al fatto che vi si ravvisava l’esistenza di un gruppo unitario locale”. 
16

 V. F. PIZZOLATO, Democrazia come autogoverno: la questione dell’autonomia 

locale, in Costituzionalismo.it, 1/2015, §§ 1-2: l’A. traccia un’articolata analisi, passando 

per il pensiero di Rousseau fino alle riflessioni sulla democrazia rappresentativa di un 

contemporaneo come Kelsen; v. anche P. COSTA, Storia e storicità della provincia. 

Alcuni spunti istituzionali e costituzionali per una lettura dell’attuale fase di riforma, cit., 

p. 3. 
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si risolve unicamente in un meccanismo di investitura del comando. 

Essendo attribuito allo Stato tutto il potere che serve per mantenere la pace 

e la sicurezza, il solo spazio di autodeterminazione riservato ai sudditi è 

eminentemente privato, limitato alla sfera delle libertà personali. Poiché 

dunque tutta la dimensione della vita collettiva è assorbita dallo Stato-

Leviatano, di fronte al quale si trova solo una comunità di individui, 

l’esistenza di ordinamenti particolari di livello locale è resa destinataria di 

un processo di “assimilazione” nell’ordinamento accentrato e nella sua 

burocrazia, in quanto ambiti di vita politica e giuridica diversi dal circuito 

Stato-investitura-popolo e portatori di un fattore di giustificazione della 

propria esistenza alternativo a quello dello Stato
17

.  

Il momento nella storia europea di più eclatante concretizzazione degli 

ideali politici della statualità moderna è senza dubbio la Rivoluzione 

francese, ed è proprio in questo contesto che si può riscontrare l’origine del 

modello di sistema amministrativo territoriale sovracomunale di epoca 

contemporanea
18

, e con esso i germi di quell’accusa di debolezza artificiale 

delle Province in contrapposizione alla tradizione storica dei Comuni di cui 

si è già dato conto. Il vento egualitarista della Rivoluzione, e il suo ideale 

politico incentrato sulla sovranità della Nazione
19

, portarono ben presto (già 

nel 1789) all’abolizione della feudalità e dei corpi intermedi di Ancién 

Régime, e al ridisegno complessivo della geografia territoriale del potere 

                                                           
17

 Secondo la ricostruzione di G. BERTI, Amministrazione comunale e provinciale, 

Cedam, Padova 1994 (rist. di Caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale, 

Cedam, Padova 1969), p. 33: “Possiamo dunque fissare il punto di inizio, logico e 

giuridico, dell’inserimento delle amministrazioni locali nell’ambito dello stato moderno 

in questo ripudio di una diversa origine e giustificazione degli ordinamenti locali in 

confronto allo stato”. 
18

 Sulle radici storiche francesi del sistema locale, v. L. VANDELLI, Il sistema delle 

autonomie locali, Il Mulino, Bologna 2015 (6
a
 ed.), pp. 11-19, a cui si è attinto per molte 

delle informazioni riportate in seguito.  
19

 Basta dare una scorsa alle proclamazioni contenute nella Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino, del 26 agosto 1789. In particolare, il suo art. 3 recitava: “Il 

principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o 

individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa”. 
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dello Stato francese. L’antico tessuto di “città, borghi, parrocchie e 

comunità di campagna” venne ridotto nel sistema delle municipalità, 

caratterizzato da uno statuto giuridico e da un nomen generali e uniformi 

come riflesso dell’eguale diritto della Nazione di governarsi su tutto il 

proprio territorio, tanto nei principali centri urbani quanto in corrispondenza 

delle comunità più pulviscolari. Di qui, anche un carattere di elettività degli 

organi municipali basato non su criteri corporativi o cetuali, ma 

sull’appartenenza a una data circoscrizione territoriale. È stato evidenziato
20

 

come il sistema partorito agli esordi delle vicende rivoluzionarie con la 

legislazione del 1789 non prevedesse necessariamente la creazione di un 

forte sistema centralizzato; anzi, benché i Rivoluzionari avessero affermato 

con nettezza che le municipalità non potevano considerarsi “altro” rispetto 

al “même tout” della Nazione, permaneva la consapevolezza di una loro 

identità forte, distinta da tutto il resto dell’apparato burocratico, legata 

all’esistenza a quel livello di “affaires particulières” irriducibili alla 

dimensione nazionale e il cui perseguimento doveva essere lasciato ai 

rispettivi abitanti. Si introdusse quindi, non solo nella riflessione teorica ma 

anche a livello normativo, un concetto di nuovo conio, pouvoir municipal, 

per esprimere la peculiarità degli organismi comunali, senza la 

connotazione di una sfera di potere autonomo e concorrente a quello dello 

Stato sovrano, ma anzi inserito come contrappeso orizzontale nella moderna 

logica di divisione dei poteri.  

Fu la parabola del giacobinismo e, soprattutto, l’ascesa al potere di 

Napoleone ad imprimere la svolta centralizzatrice. Per imporre l’immagine 

di uno Stato come “grande corpo burocratico proteso ad occupare ogni 

frammento dello spazio pubblico”
21

, il Primo Console sfruttò la costruzione 

                                                           
20

 L. MANNORI, Autonomia. Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà 

locali tra Francia ed Italia, cit., p. 84-85 e 89. 
21

 Ivi, p. 86. 
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istituzionale di livello sovracomunale che la Costituente rivoluzionaria 

aveva stabilito fin dal 1789: i Dipartimenti, disegnati da una apposita 

Commissione non secondo i legami pregressi tra i territori, ma sulla base di 

un assai razionalistico e omogeneo criterio di distanze tra periferie e 

capoluogo (un giorno di viaggio a cavallo)
22

. In ogni nuova circoscrizione 

fu istituito un organo collegiale elettivo, ma accanto ad esso si collocava il 

Prefetto, organo esecutivo del Dipartimento e al contempo rappresentante 

del governo centrale sul territorio con penetranti poteri gerarchici di 

controllo sulle municipalità. Si manifestava quindi in maniera 

particolarmente intensa la fisionomia dei Dipartimenti come circoscrizione 

di decentramento dell’amministrazione statale, ambito operativo del 

Prefetto, funzionario statale che operava quale cinghia di trasmissione della 

catena esecutiva tra il centro e le realtà municipali; la natura di 

“corporazione locale” preposta al perseguimento di scopi propri, di cui era 

manifestazione l’elettività del Consiglio, era del tutto soverchiata 

dall’assetto piramidale e gerarchizzato in cui le municipalità erano inserite. 

Ecco il modello franco-napoleonico, dunque, caratterizzato dalla natura 

“ibrida” dell’istituzione locale intermedia, esportato anche al di fuori dei 

confini di Francia in un vero e proprio processo di “colonizzazione 

amministrativa” parallelo all’epopea militare napoleonica in Europa, e 

capace di una certa permanenza anche nelle monarchie restaurate: ed è 

questo il caso del piccolo Regno di Sardegna, alla vigilia dell’unificazione 

politica italiana. 

 

 

 

                                                           
22

 V. S. MANGIAMELI, La Provincia, l’area vasta e il governo delle funzioni nel 

territorio. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione istituzionale, cit., § 1. 
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2. Le Province italiane del periodo statutario e il dogma autarchico  

 

Un grande giuspubblicista e profondo conoscitore della storia 

amministrativa italiana, Feliciano Benvenuti, ebbe ad affermare che la legge 

23 ottobre 1859 n. 3702, nota come decreto Rattazzi dal nome del ministro 

dell’Interno proponente, “attribuendo alla Provincia la personalità giuridica, 

può essere considerata come l’atto di nascita [in Italia] di questo ente 

autarchico territoriale”
23

. Tale fonte normativa su Comuni e Province 

apparteneva ancora all’ordinamento del Regno di Sardegna, e fu 

promulgata dopo la Seconda guerra di indipendenza per risolvere la 

cosiddetta “quistione amministrativa” riguardante la Lombardia e gli altri 

territori annessi. Con il completamento dell’Unità, il decreto Rattazzi fu 

esteso all’intero neonato Regno d’Italia, confluendo sostanzialmente 

immutato nell’Allegato A della celeberrima Legge per l’unificazione 

amministrativa 20 marzo 1865 n. 2248
24

.   

Lo stesso Statuto, concesso nel 1848 da Carlo Alberto ai “regnicoli” 

sardi, all’art. 74 faceva già menzione esplicita delle Province, posto che in 

precedenza l’Editto Albertino del 27 novembre 1847 aveva stabilito una 

ripartizione del territorio del Regno sovrintesa da organi del governo 

centrale denominata “Provincia”, benché priva di propria personalità (il 

cosiddetto “corpo morale”). La disposizione statutaria era però molto 

                                                           
23

 F. BENVENUTI, La Provincia nell’ordinamento costituzionale, in 

Amministrazione italiana, 1960, p. 1.  
24

 Per una ricostruzione esauriente sull’origine dell’ordinamento provinciale 

italiano nel contesto dell’unificazione amministrativa, v. F. FABRIZZI, La Provincia: 

storia istituzionale dell’ente locale più discusso. Dall’unificazione amministrativa alla 

caduta della Destra storica, in federalismi.it, 7/2008, pp. 3 ss. Ricostruzioni storiche sulle 

Province nel periodo del regime statutario si possono rinvenire anche in: E. DE MARCO, Il 

regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive 

di riforma, in Rivista AIC, 2/2015 (sugli enti locali in generale); F. MANGANARO – M. 

VIOTTI, La Provincia negli attuali assetti istituzionali, in federalismi.it, 4/2012; S. 

MANGIAMELI, La Provincia, l’area vasta e il governo delle funzioni nel territorio. Dal 

processo storico di formazione alla ristrutturazione istituzionale, cit.; S. CIVITARESE 

MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia in Italia, cit. 
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scarna, demandando integralmente la disciplina delle “istituzioni” e della 

“circoscrizione” alla fonte legislativa
25

, secondo quel garantismo tipico 

delle carte liberali di prima generazione, tutto incentrato sulla fiducia nella 

“onnipotenza del legislatore” come argine al potere monarchico; sicché è 

soprattutto alla legislazione emanata nel periodo successivo alla 

concessione dello Statuto, e all’elaborazione della dottrina giuspubblicistica 

intorno a quell’apparato normativo, che bisogna fare riferimento per 

individuare i caratteri di ordine istituzionale e costituzionale dell’ente 

provinciale. Del resto, come ha ricordato Antonio Amorth al congresso 

fiorentino per il centenario dell’unificazione amministrativa, la legge del 

1865 ha avuto “un’impronta così profonda nel foggiare la nostra 

legislazione comunale e provinciale che l’intelaiatura della materia si è 

tramandata quasi senza varianti (…) nelle successive leggi comunali e 

provinciali” e “non a torto si può risalire ancora a quella antica legge per 

individuare l’essenza della Provincia italiana”
26

; mentre Giorgio Berti, uno 

dei più acuti studiosi del nostro sistema locale, ricostruì la vicenda 

dell’unificazione amministrativa, in quanto “veicolo per la costruzione 

giuridica e politica dello stato”, come “evento costituzionale”
27

. 

Del modello franco-napoleonico, a cui il ministro Rattazzi si era 

espressamente ispirato, la legislazione del 1859-1865 assimilò tutti i canoni: 

innanzitutto, la generalità e uniformità di regime dell’amministrazione 

locale. Con ciò, al momento di decidere quale struttura territoriale dare allo 

Stato unitario che si andava formando, si operò una precisa opzione di 

rigetto del sistema differenziato di tradizione teresiana presente in 

Lombardia, che incontrava invece i favori, in senso fortemente antisabaudo, 
                                                           

25 
E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di 

trasformazione e prospettive di riforma, cit., p. 3.  
26 

A. AMORTH, Le Province, cit., p. 21.  
27

 G. BERTI, Amministrazione comunale e provinciale, cit. (rist. di La 

responsabilità pubblica. Costituzione e amministrazione, Cedam, Padova 1994), p. 233 

(corsivo aggiunto). 
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di un Carlo Cattaneo
28

. La scelta poi di estendere a tutta la Penisola 

l’assetto intermedio tra Stato e Comune secondo le omogenee e contenute 

circoscrizioni provinciali fu dettata principalmente dalla paura che 

riemergesse la frammentazione preunitaria, sicché le proposte regionaliste 

di Marco Minghetti furono prontamente accantonate: la Provincia forniva 

invece un ambito tendenzialmente compatto di esercizio del potere statale 

sul territorio, per il consolidamento in senso centralistico della raggiunta 

unità politica
29

. 

La caratteristica più importante del modello “ibrido” francese che fu 

esaltato dalla legge del 1865 era sicuramente la “connessione tra la 

circoscrizione [dell’amministrazione statale] e il corpo morale”
30

, che si 

appalesava nell’attribuzione alla figura governativa del Prefetto, di nomina 

regia e subordinato al Ministro dell'Interno, della rappresentanza dell’ente e 

della presidenza dell’organo esecutivo collegiale, la Deputazione; 

affiancato al Prefetto vi era un Consiglio provinciale, organo deliberativo 

designato mediante elezione diretta da parte degli elettori comunali
31

, al cui 

interno veniva eletta la Deputazione. Tale connessione fu attenuata, 

nell’ambito delle riforme crispine della Sinistra storica, dalla legge 30 

dicembre 1888 n. 5865, su due piani: da un lato, sottraendo al Prefetto la 

presidenza della Deputazione e la connessa titolarità della rappresentanza 

dell’ente, attribuendole a un Presidente eletto nell'ambito del Consiglio 

provinciale; dall’altro, trasferendo le funzioni di controllo su tutto il sistema 

degli enti locali, funzioni a cui la legge di unificazione conferiva penetranti 

                                                           
28

 F. FABRIZZI, La Provincia: storia istituzionale dell’ente locale più discusso. 

Dall’unificazione amministrativa alla caduta della Destra storica, cit., pp. 8-9. 
29

 Ivi, pp. 10-14. 
30

 A. AMORTH, Le Province, p. 14: “Connessione, e non solo coincidenza tra le 

dimensioni di ordine territoriale di una e dell’altra”. 
31

 Non bisogna dimenticare che il suffragio era ristretto secondo criteri di genere, di 

censo e di istruzione, dunque tendenzialmente oligarchico: v. L. TRUCCO, Autonomie e 

governance, in A. MORELLI – L. TRUCCO (a cura di), Diritti e autonomie territoriali, 

Giappichelli, Torino 2014, p. 7. 
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poteri di annullamento sia per legittimità che per merito, dalla Deputazione 

presieduta dal Prefetto a una Giunta provinciale amministrativa composta in 

maniera mista da membri elettivi e funzionari amministrativi
32

. In quanto 

“corpo morale”, la Provincia veniva dotata di un’amministrazione che “ne 

regge e rappresenta gli interessi” (art. 152); per il perseguimento di questi, 

la legge prevedeva un elenco di “spese obbligatorie” che, in combinato 

disposto con il catalogo di competenze del Consiglio (art. 172), 

permettevano di delineare i contorni delle funzioni dell’ente (tra cui le 

“storiche” funzioni provinciali di viabilità ed edilizia scolastica); in 

chiusura dell’elenco, la previsione di “spese facoltative che si riferissero ad 

oggetti di competenza provinciale” (art. 174 ult. co.) apriva una limitata 

possibilità di accrescere i propri compiti a giudizio dell’amministrazione 

provinciale medesima. Infine, la facoltà di creare “stabilimenti pubblici 

provinciali” (art. 172) consentiva all’ente di fornire un nucleo di servizi di 

base alla comunità insediata. La considerazione combinata della natura 

elettiva del Consiglio e della clausola aperta delle spese facoltative ha 

portato Amorth a concludere che la Provincia plasmata dalla legge del 1865 

fosse sicuramente “un ente pubblico a base associativa politica (…) capace 

di esprimere finalità non fermate una volta per tutte nel tempo, ossia 

stabilite dalla legge, ma varianti secondo le circostanze”
33

. La legislazione 

successiva, fino al Testo unico del 1934, aumentò gradualmente l’elenco 

delle spese obbligatorie e delle funzioni, in corrispondenza del crescente 

intervento pubblico per il perseguimento di interessi emergenti nella vita 

sociale, rendendo così la Provincia un ente a servizio dello sviluppo 

economico e sociale della comunità ivi residente; ma, al contempo, il 

sistema provinciale continuava ad essere utilizzato dallo Stato per il 

                                                           
32

 Cfr. F. FABRIZZI, La Provincia: storia istituzionale dell’ente più discusso. Dalla 

riforma di Crispi all’Assemblea Costituente, in federalismi.it, 12/2008, pp. 3-4, e F. 

MANGANARO – M. VIOTTI, La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit., p. 5. 
33  

A. AMORTH, Le Province, cit., p. 16. 
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radicamento amministrativo nel territorio, attraverso i poteri dell’organo 

prefettizio che insisteva sulle circoscrizioni provinciali, e soprattutto tramite 

gli oneri posti in capo alle Province stesse a vantaggio dell’apparato 

burocratico statale decentrato: in sintesi, un ruolo di servizio verso lo Stato, 

il territorio e la popolazione
34

. 

Oltre al rapporto con lo Stato, emergeva anche il problema della 

intrinseca debolezza identitaria e giuridica delle Province sul versante del 

rapporto con i Comuni, altro tema ripetutamente evocato nei dibattiti 

dottrinali. Nella relazione con cui il ministro Urbano Rattazzi sottoponeva 

alla firma regia la legge del 1859 (confluita poi nella legge di unificazione) 

che porta il suo nome, si notava che “la Provincia, o si consideri nella forma 

delle elezioni da cui sorge il potere provinciale, o si consideri nelle 

attribuzioni di questo potere, si affaccia essenzialmente come una grande 

associazione di Comuni destinata a provvedere alla tutela dei diritti di 

ciascuno di essi e alla gestione degli interessi morali e materiali che hanno 

collettivamente fra loro”
35

. Anche Amorth ricordava come la legislazione 

l’abbia sempre “strettamente apparentata al Comune” in testi normativi 

unitari, e quanti siano i punti di “intimo collegamento”: un esempio, molto 

significativo sul piano della politicità dell’ente, è che “si è cittadini ed 

elettori della Provincia, e insieme utenti e beneficiari dei suoi servizi e della 

sua attività, se si è cittadini ed elettori dei Comuni in essa ricompresi”. 

Tuttavia, nonostante la forte vocazione “intercomunale” dell’attività 

amministrativa dell’ente, l’Autore ne ripudiava comunque con nettezza le 

qualificazioni “come associazione permanente o come consorzio di 

Comuni”, che “hanno il torto di porre in risalto eccessivo questi ultimi, 

oscurando le finalità proprie della Provincia [quelle che sono state 

                                                           
34

 S. MANGIAMELI, La Provincia, l’area vasta e il governo delle funzioni nel 

territorio. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione istituzionale, cit., § 1. 
35

 Lo riporta F. BENVENUTI, La Provincia nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 2 

(corsivo aggiunto). 
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precedentemente tratteggiate], non riconducibili alla somma di certi 

interessi dei Comuni, che nella Provincia verrebbero riuniti per conseguirne 

la cura”
36

. 

Si deve far risalire alla voce Decentramento amministrativo, redatta da 

Santi Romano per l’Enciclopedia giuridica italiana nel 1897, la paternità di 

un neologismo con cui descrivere teoricamente la posizione degli enti 

territoriali nell’ambito dell’ordinamento complessivo dello Stato italiano: è 

il concetto di autarchia
37

, che ebbe grande fortuna presso la dottrina 

giuspubblicistica coeva, assumendo i toni di un vero e proprio dogma. Con 

questa nozione si intendeva rigettare nettamente quella sfumatura di potestà 

pubblica originaria in capo alle autorità locali, quasi in posizione di parità 

con la sovranità statale, di cui la teorica transalpina del pouvoir municipal e 

il concetto nostrano di autonomia erano portatori: in particolare 

quest’ultima, essendo concepita dalla scienza giuridica di allora 

essenzialmente come “facoltà di non pigliare altronde la propria legge”
 38

, si 

riteneva che non potesse essere in alcun modo riferibile alle caratteristiche 

degli enti territoriali, ma soltanto allo Stato sovrano che ha inglobato in sé 

                                                           
36

 A. AMORTH, Le Province, cit., pp. 44-45. Conclusione a cui l’A. era giunto 

anche in un altro scritto di pochi anni precedente: “La Provincia dunque è, per essenza, un 

ente locale composto di Comuni, tra di loro per molteplici e varie ragioni apparentati, ma 

ente con una propria risultanza unitaria, con interessi e funzioni specifiche a dimensione 

proporzionale” (I problemi fondamentali della Provincia, in Amministrazione italiana, 

1960, p. 12). 
37

 L. MANNORI, Autonomia. Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà 

locali tra Francia ed Italia, cit., pp. 110-111. Per una trattazione sistematica, v. S. 

CASSESE, Autarchia, in Enciclopedia del diritto, IV, Giuffré, Milano 1959, pp. 324 ss. 
38

 A questa concezione accedeva anche il meno statolatra dei giuspubblicisti italiani 

di allora, Silvio TRENTIN; le parole citate sono riprese dall’importante prolusione 

veneziana del 1924 (Autonomia – autarchia – decentramento, in Rivista di diritto 

pubblico, 1/1925, p. 66), che a sua volta richiama una definizione di Vincenzo Gioberti: 

v. L. MANNORI, Autonomia. Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà locali tra 

Francia ed Italia, cit., p. 115, nt. 142; anche A. PUBUSA, Sovranità popolare e autonomie 

locali nell’ordinamento costituzionale italiano, Giuffré, Milano 1983, p. 20, ricorda che 

l’autarchia veniva distinta dall’autonomia, poiché “quest’ultima sarebbe [stata] riferita 

soltanto alla nozione di legge e sarebbe [stata] espressione di una delle funzioni 

fondamentali dello Stato, la funzione legislativa”. 
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tutta la dimensione della politicità e della giuridicità. La dogmatica sulla 

statualità moderna, in particolare quella sviluppata da Laband, Jellinek e 

dalla giuspubblicistica tedesca, fu recepita con rigore dalla scuola italiana 

del diritto pubblico fondata da Vittorio Emanuele Orlando
39

, e in essa la 

riflessione sull’autarchia si inserì saldamente: i capisaldi del principio 

possono essere ricondotti essenzialmente alla distinta personalità pubblica 

dei soggetti insistenti sulle partizioni del territorio nazionale e alla titolarità 

in capo ad essi di potestà imperative che producono atti equiparati nella loro 

efficacia a quelli dell’amministrazione statale, il tutto allo scopo di 

perseguire interessi pubblici generali, anche se riferibili al territorio 

circoscritto in cui operano
40

. Questi caratteri che connotano gli enti 

autarchici non possono essere in alcun modo ricondotti a una dimensiona 

naturale propria e originaria delle collettività locali, ma a una valutazione 

dell’ordinamento generale, da cui solo promanano la soggettività e i poteri 

pubblici. È una scelta
41

 dello Stato quella di organizzarsi sul proprio 

territorio secondo un decentramento per enti, anziché per uffici 

dell’apparato burocratico statale medesimo
42

: Santi Romano lo definiva 

                                                           
39

 S. CASSESE, Autarchia, cit., p. 326: l’A. la definisce “scuola giuridica” 

dell’autarchia per distinguerla da un filone dottrinale (ripreso in quel periodo da G. 

TREVES, Autarchia, autogoverno, autonomia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

1957, pp. 277 ss.), definito “scuola politica”, che faceva coincidere l’autarchia con il 

concetto di autogoverno quale “facoltà concessa a taluni gruppi sociali di amministrarsi 

per mezzo di alcuni dei propri componenti” (p. 325); v. anche A. PUBUSA, Sovranità 

popolare e autonomie locali nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., pp. 8 ss. 
40

 Cfr. S. CASSESE, Autarchia, cit., p. 327, e G. TREVES, Autarchia, autogoverno, 

autonomia, cit., p. 278. 
41

 Scelta libera in assoluto, o piuttosto condizionata e perfino necessitata 

dall’esistenza di “centri di coscienza sociale” nel territorio dello Stato, che la legge deve 

accertare e mai creare artificialmente? Per quest’ultima soluzione propendeva il Silvio 

Trentin della prolusione di Ca’ Foscari del 1924, abbastanza isolato nel panorama 

dottrinale coevo, che invece relegava i “presupposti” fattuali del diritto nella realtà 

extragiuridica: v. A. PUBUSA, Sovranità popolare e autonomie locali nell’ordinamento 

costituzionale italiano, cit., pp. 28-29, nt. 56. 
42

 Ne parla, in opposizione all’assetto delineato dalla Costituzione, S. BARTOLE, 

Art. 114, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Le Regioni, le 

Province, i Comuni, I, Zanichelli – Il Foro italiano, Bologna – Roma 1985, p. 2.  
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sistema di “amministrazione indiretta dello Stato”
43

. La logica sottesa 

all’autarchia era quindi “essenzialmente piramidale e gerarchica”
44

 e 

consentiva, in un processo di assimilazione delle realtà locali nell’unico 

ordinamento statuale, di giustificare la coesistenza di plurimi soggetti 

istituzionali nel territorio dello Stato senza compromettere la sovranità 

originaria di questo.  

Gli stessi fattori che avrebbero potuto contraddire o quantomeno 

incrinare tale rigida concezione statualistica dell’amministrazione locale, 

dando invece conto di una spiccata politicità di quest’ultima, venivano 

frustrati o dal concreto assetto della legislazione comunale e provinciale, o 

dalla riflessione dottrinale intorno ad essa. In particolare, la possibilità di 

perseguire interessi riconducibili non a una predeterminazione legislativa, 

ma alla vita e ai bisogni della popolazione insediata sul territorio, consentita 

dalla clausola delle “spese facoltative”, doveva comunque scontrarsi con il 

penetrante sistema di poteri “tutori”
45

 e di controllo incentrati sulla figura 

del Prefetto: come ricordava Giorgio Berti, tale assetto rappresentava quella 

“manifestazione dello Stato” che doppiava le manifestazioni della vita 

comunale e provinciale, per evitarne la fuoriuscita dall’argine delle finalità 

unitarie dell’ordinamento di cui lo Stato era interprete giuridico esclusivo
46

. 

Altro fattore di possibile contraddizione era il carattere elettivo degli organi 

comunali e provinciali, rafforzato come si è visto dalla Sinistra storica nel 

                                                           
43

 Riportato da E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra 

processi di trasformazione e prospettive di riforma, cit., p. 5, nt. 22 (corsivo aggiunto). 

Emblematica a riguardo la sistemazione topografica dell’all. A della legge del 1865, il cui 

Titolo di apertura era rubricato: “Divisione del territorio del Regno e autorità 

governative”. 
44

 M. BERTOLISSI, Il carattere democratico dell’amministrazione locale, in M. 

BERTOLISSI – G. BERGONZINI, Province. Decapitate e risorte, Giappichelli, Torino 2017, 

p. 25. 
45

 Prendendo emblematicamente in prestito un istituto civilistico che riguarda 

l’incapacità di agire di un soggetto. 
46

 G. BERTI, Art. 5, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. 

Principi fondamentali, Zanichelli – Il Foro italiano, Bologna – Roma 1975, pp. 279-280. 
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1889 e reso più effettivo con le progressive estensioni dell’elettorato attivo 

culminate con la riforma giolittiana sul suffragio universale maschile del 

1913
47

. Questo spazio di democraticità nella vita amministrativa locale 

consentì, negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, un particolare 

attivismo politico, specialmente nei Comuni, da parte di quelle forze di 

massa (cattolici e socialisti) che a livello nazionale, nello Stato liberale 

monoclasse, faticavano a trovare un adeguato spazio rappresentativo
48

. La 

dottrina, però, non si fece problemi a sciogliere il nodo teorico nel senso più 

svalutativo possibile del momento elettorale, rigettandone sia una 

connotazione “forte” di legittimazione popolare del potere locale, sia una 

più attenuata concezione che identificava in un principio di “partecipazione 

dei cittadini all’amministrazione di se stessi” il cuore del concetto di 

autarchia come autogoverno
49

. L’elemento elettivo veniva invece ridotto a 

semplice modalità di scelta dei titolari degli organi dell’ente territoriale, 

mero accidens nella caratterizzazione istituzionale degli enti autarchici, 

poiché l’autarchia dell’originaria definizione romaniana, come tratteggiato 

in precedenza, riposava tutta sulla personalità giuridica dell’istituzione 

locale e sulla potestà amministrativa di cui era dotata in via derivata 

dall’ordinamento generale dello Stato
50

. 
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 V. L. TRUCCO, Autonomie e governance, cit., p. 8, nt. 26. 
48

 Ciò favorì anche una riappropriazione, ma solo sul piano del dibattito politico, 

del lemma autonomia, che avrebbe preparato il terreno al favore verso il concetto presso 

l’Assemblea costituente: L. MANNORI, Autonomia. Fortuna di un lemma nel vocabolario 

delle libertà locali tra Francia ed Italia, cit., pp. 113 ss.; A. PUBUSA, Sovranità popolare 

e autonomie locali nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., pp. 31 ss., nt. 62, 

ricostruisce in maniera esauriente le proposte in materia di libertà locali provenienti dal 

mondo socialista e cattolico: la tematica è sempre presente nelle riflessioni di grandi nomi 

della politica di quel tempo, da Andrea Costa a Gaetano Salvemini, da Giuseppe Toniolo 

a don Luigi Sturzo.  
49

 G. TREVES, Autarchia, autogoverno, autonomia, cit., p. 284. 
50

 A. PUBUSA, Sovranità popolare e autonomie locali nell’ordinamento 

costituzionale italiano, cit., pp. 59-62; la non essenzialità del carattere rappresentativo 

degli organi per delineare la nozione di autarchia è sottolineata anche, più di recente, da 

F. MANGANARO – M. VIOTTI, La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit., p. 5: “In 

definitiva, i Comuni e le Province sono… una delle possibili forme organizzative del 
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Proprio a quest’ultimo aspetto del dogma autarchico si appigliò il 

regime fascista per portare il carattere statualistico dell'assetto provinciale 

(e locale in generale) alle estreme conseguenze, benché in base a una 

concezione politica diversa da quella del regime liberale: non più 

l'individualismo che presuppone la separazione tra Stato e società e vede 

nel principio di rappresentanza istituzionale il fulcro della relazione di 

diritto pubblico
51

, ma un organicismo di derivazione idealistica che 

“pensava la società nello Stato”
52

, da cui conseguiva un “principio 

autoritario e antielettoralistico”
53

, per il quale non si poteva considerare 

“l'elettorato amministrativo come un diritto pubblico subiettivo dei singoli, 

ma come un riflesso dell'organizzazione costituzionale dello Stato”
54

. 

Cosicché la legge 27 dicembre 1928 n. 2962 conferì un’impronta autoritaria 

e antidemocratica all'organizzazione delle Province, in maniera analoga alla 

riforma podestarile subita dai Comuni: Consiglio elettivo e Deputazione 

furono sostituiti con un Rettorato collegiale, formato da membri di nomina 

ministeriale, e con un Preside di nomina regia avente la rappresentanza 

della Provincia e subordinato gerarchicamente al Prefetto. L’operazione fu 

condotta senz’altro per reprimere qualsiasi opposizione al PNF che si 

sarebbe potuta formare nei consigli e nelle giunte degli enti territoriali, 

                                                                                                                                                               
potere centrale e la stessa elettività dei loro organi non viene considerata elemento 

discriminante, ma semplice carattere accidentale”. 
51

 V. G. F. FERRARI, Rappresentanza istituzionale, in Enciclopedia giuridica, 

XXIX, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1991, p. 2: “La rappresentanza 

politica… diviene l’asse portante di una dottrina politico-costituzionale imperniata sulla 

supremazia del Parlamento nell’organizzazione costituzionale e sul primato della legge 

nella gerarchia delle fonti”. 
52

 P. COSTA, Storia e storicità della provincia. Alcuni spunti istituzionali e 

costituzionali per una lettura dell’attuale fase di riforma, cit., p. 8. 
53

 A. AMORTH, Le province, cit., p. 33. 
54

 R. MALINVERNO, Provincia (diritto vigente), cit., p. 385. L’A. parla di regime 

“costituzionale” dello Stato: ma nel contesto di un regime totalitario, come quello 

fascista, si può discorrere di “costituzionalismo”? Sul piano dell’assetto dei pubblici 

poteri a livello apicale, forse sì; di certo, non per quanto riguarda la garanzia e la 

promozione della persona. 
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come ebbe a denunciare Silvio Trentin in pagine tanto rigorose nel metodo 

giuridico, quanto infiammate di passione civile, che l’illustre 

giuspubblicista nell’esilio francese scrisse intorno alle trasformazioni del 

regime statutario italiano e al “soffocamento” delle libertà locali da parte 

del fascismo
55

; ma come accennato, era proprio la svalutazione del carattere 

elettivo degli organi di governo a mera modalità della loro formazione, 

accidentale e non essenziale rispetto alla natura autarchica dell’intero ente, 

ad aver fornito la giustificazione teorica di tale riforma autoritaria a 

detrimento di qualsiasi principio di autogoverno delle collettività locali
56

. 

Al contempo, il regime valorizzò molto il ruolo delle Province quali 

circoscrizioni di decentramento statale: innanzitutto ne aumentò il numero, 

sia in seguito all’espansione del territorio nazionale dopo la Prima guerra 

mondiale, sia elevando lo status di cittadine precedentemente sedi di 

sottoprefetture e sviluppatesi dal punto di vista urbano, economico e 

sociale
57

; e poi accrebbe il novero delle loro attribuzioni, come si è 

precedentemente ricordato, rendendole perno delle politiche sociali con cui 

il fascismo intendeva smarcarsi dall’ideologia liberale dello Stato “lassista”. 

Questo contribuì fortemente a quell’articolazione dello Stato sulla base 

della circoscrizione provinciale che è stata fattore concreto di coesione 

unitaria nazionale
58

, ma a prezzo della completa repressione, per almeno un 

ventennio, della vita politica democratica nelle comunità insediate sui 

territori.  
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 S. TRENTIN, Dallo statuto albertino al regime fascista, a cura di A. Pizzorusso, 

Marsilio, Venezia 1983 (1
a
 ed. or.: Les transformations récents du droit public italien. De 

la Charte de Charles-Albert à la création de l'État fasciste, Giard, Paris 1929), pp. 359 

ss. 
56

 Lo affermò chiaramente lo stesso Mussolini in un articolo apparso sulla rivista 

Gerarchia, nell’agosto 1928, riportato da S. TRENTIN, Dallo statuto albertino al regime 

fascista, cit., pp. 368-369, nt. 7. 
57

 A. AMORTH, Le province, cit., pp. 31-32. 
58

 S. MANGIAMELI, La Provincia, l’area vasta e il governo delle funzioni nel 

territorio. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione istituzionale, cit., § 1. 
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3. L'assetto della Costituzione del 1948, tra innovazione 

autonomistica e concreto rischio di conservazione delle impostazioni 

precedenti in materia di enti locali 

 

Il dibattito in Assemblea Costituente
59

 sull’articolazione territoriale 

della Repubblica vide una contrapposizione accesa tra chi intendeva 

conservare un ente locale intermedio, quale la Provincia consegnata da una 

legislazione ormai ottuagenaria, e chi al contrario mirava alla sua 

soppressione a tutto vantaggio della vera novità istituzionale che si stava 

affacciando, ossia le Regioni. In confronto a queste, il mantenimento delle 

Province era visto come un rischio di elefantiasi amministrativa; mentre 

rispetto ai Comuni, alla loro storia e tradizione, gli enti provinciali venivano 

considerati, secondo il leitmotiv già illustrato, soprattutto come espressioni 

dello Stato centrale e strumento delle sue esigenze, anziché della vita delle 

comunità locali. Questo orientamento prevalse in seno alla Commissione 

dei 75, che aveva il compito di elaborare il progetto di Costituzione da 

sottoporre all’Assemblea: all’art. 107 del progetto si prevedeva infatti che 

“la Repubblica si riparte in Regioni e Comuni”, con le Province private 

della natura di enti territoriali e ridotte a semplici “circoscrizioni 

amministrative di decentramento statale e regionale”. Durante la 

discussione in sessione plenaria, però, l’opinione prevalente si ribaltò ed 

emersero molte voci contrarie all’espunzione delle Province dal novero 

degli enti locali, in base a tre principali argomenti: la tradizione storica dei 
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 Ricostruito da F. FABRIZZI, La Provincia: storia istituzionale dell’ente più 

discusso. Dalla riforma di Crispi all’Assemblea Costituente, cit., pp. 19 ss., e in 

precedenza da S. BARTOLE, Art. 114, cit., pp. 3-7; v. anche E. DE MARCO, Il regime 

costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive di 

riforma, cit., pp. 7-9, S. MANGIAMELI, La Provincia, l’area vasta e il governo delle 

funzioni nel territorio. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione 

istituzionale, cit., § 2, e S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della 

Provincia in Italia, cit., pp. 580-582. 
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contadi come presidi di autogoverno locale; la capacità dimostrata nel 

periodo prerepubblicano dalle amministrazioni provinciali di svolgere 

svariate funzioni, in un contesto caratterizzato dalla presenza di molti 

Comuni disomogenei nella loro conformazione territoriale; una critica alle 

Regioni quali istituzioni esse sì artificiali ed estranee alle tradizioni italiane 

di democrazia locale
60

. Poiché, come ricorda Amorth, “la Provincia si 

presentava ai deputati dell’Assemblea Costituente come una istituzione 

adulta, vitale e valida, radicata nel nostro terreno sociale, che non avrebbe 

potuto essere eliminata impunemente”
61

, e che anzi in futuro avrebbe potuto 

assumere nuove e ulteriori funzioni, si diede luogo a una soluzione 

compromissoria per evitare l’insorgere di opposizioni politiche che 

sarebbero state di ostacolo al progetto regionalista
62

. Il mantenimento della 

Provincia come livello territoriale autonomo e rappresentativo venne 

ritenuto tollerabile, e non foriero di appesantimento burocratico, a fronte di 

una Regione concepita essenzialmente come “ente di governo” più che “di 

gestione”: la Costituzione infatti la muniva di competenze legislative 

circoscritte e, secondo un criterio di “parallelismo” riflesso del principio di 

legalità, anche di competenze amministrative, che però “esercita 

normalmente (…) delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti 

locali, o valendosi dei loro uffici”. In più, un ulteriore fattore di 

temperamento del criterio del parallelismo era costituito dalla facoltà per il 

                                                           
60

 S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia in Italia, 

cit., p. 581. L’A. ritiene tuttavia che il ruolo storico dei contadi sia solo “presunto”. 
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 A. AMORTH, Le Province, cit., p. 37. 
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 Emblematiche le parole di Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, 

riportate da P. COSTA, Storia e storicità della provincia. Alcuni spunti istituzionali e 

costituzionali per una lettura dell’attuale fase di riforma, cit., p. 9, nt. 16: “Vi è infine un 

argomento di opportunità, del quale io personalmente sento il grande valore: se noi, per 

creare la Regione, distruggessimo la Provincia, susciteremmo un ambiente di 

malcontenti, di diffidenze, di gelosie, di urti, entro il quale non conviene che sorga la 

Regione. Quest’ente nuovo, che la maggioranza dell’Assemblea ha deciso di fondare, 

deve avere la maggior collaborazione possibile, anche di coloro che vedono nella 

Provincia il loro nido, la loro tradizione, il loro sentimento”. 
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legislatore statale di individuare materie rientranti nella competenza 

legislativa regionale, ma di “interesse esclusivamente locale”, e attribuirne 

le relative funzioni amministrative direttamente agli enti locali (art. 118 co. 

1 e 3 del testo costituzionale originario). 

La Provincia, dunque, a fronte dell’esplicita menzione in Costituzione, 

doveva essere senza dubbio considerata come “ente costituzionalmente 

rilevante”
63

; ma le disposizioni che la riguardavano erano molto scarne, 

schiacciate dalla disciplina più dettagliata sulle Regioni, deboli di fronte 

alla possibilità che nella loro interpretazione e applicazione si conservasse 

la matrice dei vecchi dogmi giuspubblicistici e dei paradigmi normativo-

istituzionali del periodo statutario. Una permanente concezione degli enti 

locali “secondo un ordine verticale di poteri derivanti dall’ordinamento 

statale”, e quindi “statocentrica”
64

, avrebbe potuto desumersi dalla 

formulazione letterale dell’art. 114, che recuperava l’ente provinciale 

espunto dal progetto dei 75: “La Repubblica si riparte in Regioni, Province, 

Comuni”
65

. È emblematico che il verbo utilizzato dal Costituente, 

“ripartirsi”, sia esattamente lo stesso utilizzato dal legislatore del 1865. In 

più, gli enti territoriali minori venivano elencati in un ordine discendente 

nel quale “la Repubblica” poteva facilmente confondersi con “lo Stato”, 

soggetto pubblico apicale e sorgente di tutta la giuridicità dell’ordinamento. 

Il legislatore statale aveva inoltre un titolo competenziale molto ampio nella 

materia dell’ordinamento degli enti territoriali minori e delle loro funzioni, 

ai sensi dell’art. 128: “Le Province e i Comuni sono enti autonomi 

nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne 

determinano le funzioni”. Questa riserva di legge statale, sottraendo di fatto 

al legislatore regionale ordinario la struttura portante dell’ordinamento 
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 F. BENVENUTI, La Provincia nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 2. 
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 E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di 

trasformazione e prospettive di riforma, cit., p. 10. 
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 Corsivo aggiunto. 
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comunale e provinciale
66

, doveva consentire che quest’ultimo fosse 

informato a quei canoni di generalità e uniformità di disciplina
67

 che, come 

si è visto in precedenza, sono caratteristici del modello francese e della sua 

declinazione nel contesto italiano. Infine, la Costituzione a prima vista non 

sembrava risolvere in un senso o nell’altro l’ambigua, problematica identità 

dell’ente Provincia: sul versante del rapporto coi Comuni, infatti, le poche 

disposizioni costituzionali relative agli enti locali si riferivano sempre 

congiuntamente ad entrambe le categorie
68

; d’altro canto, si manteneva la 

natura anfibia della Provincia quale “corpo morale” e “circoscrizione 

statale”, ereditata dalla tradizione napoleonica, per espressa disposizione 

dell’art. 129 co. 1. Lo stesso art. 133, che pure, a differenza dell’asciutto 

rimando alla fonte legislativa di cui all’art. 74 dello Statuto Albertino, 

stabilisce un presidio costituzionale per la consistenza del territorio 

provinciale, sembrerebbe ribadire la dipendenza della Provincia dallo Stato-

persona, riservando le modifiche circoscrizionali alla legge statale (sebbene 

con procedimento aggravato e caratterizzato dalla partecipazione dei 

Comuni e delle Regioni). 

In una considerazione complessiva dell’ordinamento costituzionale, 

però, gli artt. 114 ss. del testo originario non possono essere disgiunti e 
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 M. BERTOLISSI, Artt. 128-129, in V. CRISAFULLI - L. PALADIN (a cura di), 

Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova 1990, p. 764; mentre “le Regioni 

ad autonomia speciale sono titolari di una potestà legislativa” in materia (ivi, p. 765). 
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 L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, cit., p. 21. Ricorda E. DE 

MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e 

prospettive di riforma, cit., p. 10, nt. 43, che “la Corte costituzionale… si pronunciava 
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n. 164 del 1972, n. 90 del 1977)”. Che la riserva di legge statale sia “generale”, lo 

ribadisce anche M. BERTOLISSI, Artt. 128-129, cit., p. 764. 
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 S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia in Italia, 

cit., p. 582. 
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isolati dalla consacrazione solenne del principio autonomistico di cui all’art. 

5: la stessa collocazione topografica di quest’ultimo tra i Principi 

fondamentali dovrebbe di per sé rivelarne la portata di “disposizione-guida” 

per l’ermeneutica del Titolo V e dell’intera Carta
69

. Di seguito, si cercherà 

quindi di tratteggiare, in un quadro molto essenziale, il significato della 

“autonomia locale” e la struttura della norma che impone alla Repubblica di 

“riconoscerla”, di “promuoverla” e di “adeguare” la propria legislazione 

alle sue esigenze.  

Il concetto di autonomia in campo giuridico porta con sé una pluralità 

di valenze e significati: lo attesta, a livello dottrinale, una rilettura dei 

capisaldi della riflessione sul tema, dall’ultimo Santi Romano
70

 a Massimo 

Severo Giannini
71

; e anche, a livello normativo, l’utilizzo del lemma da 

parte della stessa Carta costituzionale in ipotesi differenti tra loro (oltre 

all’art. 5 e al Titolo V: l’“ordine” della Magistratura, art. 104; le “istituzioni 

di alta cultura, università e accademie”, art. 33). Autonomia evoca 

un’ampia gamma di contenuti, che spaziano da “un certo grado di 

autogoverno” fino a un “incomprimibile nucleo di garanzia nei confronti di 

ingerenze altrui”, potendosi individuare così due poli fondamentali di 

significato: l’autonomia come insieme di contenuti e caratteri “propri 
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 M. BERTOLISSI, Art. 5, in V. CRISAFULLI - L. PALADIN (a cura di), Commentario 

breve alla Costituzione, cit., p. 41, ove si richiama in questo senso l’autorità di tre illustri 

studiosi: Feliciano Benvenuti, Temistocle Martines e Costantino Mortati. Anche 

nell’imprescindibile contributo sull’argomento di C. ESPOSITO, Autonomie locali e 

decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione 

italiana. Saggi, Cedam, Padova 1954, p. 73, si afferma chiaramente che il principio 

“riassume e anticipa le disposizioni del Titolo V” e offre “elementi notevoli per la loro 

interpretazione”. 
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 Autonomia, in ID., Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffrè, Milano 1947, 

pp. 14 ss. Il mutamento di sensibilità dell’A. (che, come si è visto, era stato il padre della 

teorica autarchica) è riconosciuto da G. TREVES, Autarchia, autogoverno, autonomia, cit., 

p. 284, seppur all’interno di un orientamento che tende a far coincidere autonomia con 

un’autarchia intesa principalmente come autogoverno. 
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 Autonomia. Teoria generale e diritto pubblico, in Enciclopedia del diritto, IV, 

Giuffrè, Milano 1959, pp. 356-366. 



 

36 
 

dell’ordinamento del soggetto cui viene riferita”; e una dimensione 

eminentemente relazionale, con aspetti che “assicurano una sfera di libera 

determinazione rispetto a poteri di altre istituzioni”
72

. Se riferita agli enti 

pubblici territoriali, i profili della vita di questi intorno ai quali la 

connotazione autonomistica implica una serie di prerogative, caratteristiche 

e garanzie, possono essere raggruppati nell’organizzazione, nell’attività 

(incluso il profilo finanziario) e nelle relazioni con gli altri livelli 

istituzionali
73

. Questa considerazione della polivalenza del concetto non 

dovrebbe però impedire di individuare (a differenza di quanto tendeva a 

ritenere Giannini
74

) un significato proprio e una dimensione unitaria 

dell’autonomia sancita dall’art. 5
75

. Si può innanzitutto affermare che essa 

caratterizzi le comunità umane stanziate sui diversi livelli del territorio 

nazionale, come sottolineato dall’uso al plurale del sostantivo, “autonomie”, 

e soprattutto dal riferimento, implicito nel verbo “riconoscere”, a realtà 

sociologicamente preesistenti a qualsiasi costruzione giuridica; di 

conseguenza, tale autonomia si irraggia sugli enti, enumerati dagli artt. 114 

ss. e ivi connotati appunto come “autonomi”, in quanto manifestazione 

istituzionalizzata della stessa autonomia delle comunità corrispondenti. 

Riprendendo le parole usate da Giorgio Berti nella sua nota ricostruzione: il 

principio autonomistico è volto a consacrare nell’ordinamento repubblicano 

un “pluralismo istituzionale”, di soggetti pubblici territoriali, che ha senso 

solo ove “incapsuli un pluralismo della società” e sia diretto a “vivificare la 

partecipazione sociale, a rendere effettiva cioè la libertà dei singoli e dei 

gruppi sociali, come presenza attiva nella gestione di amministrazioni 
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 L. VANDELLI, Sovranità e federalismo interno: l’autonomia territoriale 

all’epoca della crisi, in Le Regioni, 2012, p. 849. 
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 Ivi, p. 851. 
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 M. S. GIANNINI, Autonomia. Teoria generale e diritto pubblico, cit., p. 356. 
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 V. E. ROTELLI, Art. 128, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), 

Commentario della Costituzione. Le Regioni, le Province, i Comuni, III, Zanichelli – Il 

Foro italiano, Bologna – Roma 1990, pp. 6-7. 
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comuni”
76

. In questa prospettiva, la tematica delle autonomie territoriali si 

pone come questione pregiudiziale ed essenziale nell’ambito della 

caratterizzazione costituzionale della Repubblica italiana: non tanto per la 

scelta concretamente fatta dallo stesso Costituente, che in tal modo impostò 

il problema
77

; ma specialmente per le linee di stretto collegamento che si 

possono tracciare tra il principio autonomistico e altri principi fondamentali 

sanciti dalla Carta, che vanno ad arricchire di ulteriori sfumature la portata 

dell’art. 5.  

Innanzitutto, possiamo prendere in considerazione il principio di 

apertura della Carta, quello democratico (art. 1 co. 1): le autonomie locali 

contribuiscono a garantirlo e a vivificarlo rappresentando fattori importanti, 

ma invero non esclusivi, di divisione verticale del potere
78

, e ambiti di 

“esercizio, espressione, modo d’essere, garanzia di democrazia e di libertà” 

per i cittadini
79

; in più, gli enti autonomi in cui si concreta il predetto 

pluralismo istituzionale presentano un’indispensabile natura esponenziale 

delle comunità residenti nel territorio, mediante organi di carattere 

rappresentativo ed elettivo
80

 e il potere di esprimere e perseguire un 

indirizzo politico-amministrativo proprio per la cura degli interessi 

comunitari, che può essere anche differente da quello del governo centrale 

in quanto proveniente direttamente dalla comunità corrispondente
81

.  
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 G. BERTI, Art. 5, cit., pp. 287-288. 
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 V. R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, I, Utet, Torino 2006, pp. 134 ss., e M. BERTOLISSI, Art. 

5, cit., pp. 40-41. 
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 R. BIFULCO, Art. 5, cit., p. 136. 
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 C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della 

Costituzione, cit., p. 81. 
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 C. Cost. 2 luglio 1968 n. 96, Considerato in diritto, 3: “Il carattere 
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BERTOLISSI, Art. 5, cit., p. 42).  
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 Per L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, cit., p. 22, si tratta 
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anche M. S. GIANNINI, Autonomia. Teoria generale e diritto pubblico, cit., pp. 364-365, e 
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In secondo luogo, il principio della sovranità popolare (art. 1 co. 2), 

che tanto scombussolamento ha creato nella dogmatica giuspubblicistica 

per la quale “la sovranità sarebbe un attributo tipico dello Stato e non del 

popolo, che dello Stato rappresenta anzi un elemento costitutivo, privo di 

una propria individualità giuridica”
82

: senza inoltrarsi nella vexata quaestio 

dottrinale
83

, che avrebbe trovato una soluzione nella distinzione tra Stato-

ordinamento e Stato-persona, basti sottolineare che il “popolo” a cui accede 

il principio in questione non può consistere in un’entità astratta, come 

tendeva ad essere la rappresentazione del concetto di nazione, con le sue 

possibili (perché avvenute) degenerazioni, ma si identifica piuttosto in una 

realtà comunitaria, formata dalla sintesi di comunità minori che vivono la 

loro esistenza concreta su livelli territoriali concentrici in ordine 

ascendente
84

. Le autonomie locali, concepite democraticamente e non 

formalisticamente come le istituzioni autarchiche, rappresentano senz’altro 

un ambito di vita del popolo e uno spazio, una “forma” di esercizio della 

sovranità di cui esso è titolare: tantoché, nel riconoscimento di esse a livello 

                                                                                                                                                               
le sue lucidissime argomentazioni sulla correttezza del riferire anche a un ente diverso 

dallo Stato la capacità di esprimere un indirizzo “politico”: “Il tratto tipico dell’autonomia 

locale risiede nel fatto che l’organo fondamentale degli enti territoriali è il popolo in 
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politica, e gli enti locali hanno un potere d’indirizzo politico-amministrativo, a differenza 

degli altri enti pubblici”. 
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 V. R. BIN, Art. 1, in V. CRISAFULLI – L. PALADIN (a cura di), Commentario 

breve alla Costituzione, cit., pp. 6-7. 
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 Il dibattito viene ripercorso con ampiezza da A. PUBUSA, Sovranità popolare e 

autonomie locali nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., pp. 109-144.  
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 Sulla distinzione tra nazione e comunità, v. F. PIZZOLATO, Democrazia come 

autogoverno: la questione dell’autonomia locale, cit., § 6; sul popolo come “frutto della 

fusione delle comunità minori”, v. A. PUBUSA, Sovranità popolare e autonomie locali 

nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 149. 
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costituzionale, sempre Giorgio Berti ha individuato addirittura la “faccia 

interna della sovranità dello stato”
85

.  

Infine, un accenno al collegamento col principio personalistico (art. 

2): se è vero che al concetto di persona possono essere attribuite sfumature 

di significato differenti, è altrettanto pacifico che la dimensione relazionale 

dell’essere umano, calato nella trama dei rapporti sociali, è un punto fermo 

della concezione assunta dall’ordinamento costituzionale
86

; la realizzazione 

del principio personalistico avviene dunque certamente attraverso gli enti 

territoriali, rientrando anch’essi tra le “formazioni sociali ove si svolge la 

personalità” dei singoli. Si deve però sottolineare la precipua e distinta 

caratterizzazione di tali enti quali “comunità generali e quindi politiche”
87

, 

di cui il principio in esame e le norme del Titolo V accentuano il 

“significato politico-costituzionale”
88

; ne discende un “marcato carattere 

strumentale” degli enti e della loro azione rispetto “alle aspirazioni, ai 

sentimenti e alle idee della relativa collettività”
89

, rafforzato dalla ricorrenza 

del verbo “riconoscere” agli artt. 2 e 5: esso implica non tanto il 

“riferimento a diritti naturali o assunti da un ordinamento extragiuridico”
90

; 

                                                           
85

 G. BERTI, Art. 5, cit., pp. 286. 
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 Cfr. A. MORELLI, L’autonomia territoriale nella dimensione della democrazia 
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 L. VANDELLI, Sovranità e federalismo interno: l’autonomia territoriale 

all’epoca della crisi, cit., p. 850. 
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 Ma neppure sembra potersi dire, più laicamente, che operi una cristallizzazione 

dell’assetto istituzionale preesistente all’entrata in vigore della Carta repubblicana, in 

combinazione con le previsioni del Titolo V sugli enti: v. S. BARTOLE, Art. 114, cit., pp. 
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quanto l’affermazione che realtà fattuali preesistenti alla Costituzione (in 

questo caso, le comunità stabilite e auto-organizzate sul territorio), 

“vengono assunte, come giuridicamente rilevanti entro l’ordinamento (…) 

dalla Costituzione e non da alcuno dei poteri costituiti”
91

, negandosi quindi 

la possibilità di assimilazione organicistica delle componenti sociali in 

qualsiasi istituzione creata dal diritto pubblico. 

Insomma, basta questa trattazione essenziale sul principio in esame, 

per giungere a condividere la lettura autorevole di Carlo Esposito sul 

“significato sostanziale dell’autonomia nella nostra Costituzione”: 

“L’affermazione che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie 

locali non vuole esprimere che la Repubblica tende a dare a questi enti una 

certa determinata posizione giuridico-formale, a conferire questo o quel 

diritto particolare, e questo o quel potere formale, ma che essa vuole che 

questi enti territoriali, nel loro complesso, siano così fatti e organizzati, 

abbiano tanto potere, da assurgere a centro di vita effettiva ed individuata 

nella vita dello stato”
92

; in netta rottura polemica, quindi, con le costruzioni 

istituzionali e dogmatiche precedenti, in particolare quella autarchica
93

, che 

si risolveva sul piano del rapporto tra soggetti (Stato ed enti territoriali), 

concentrandosi tendenzialmente nel conferimento derivativo di personalità 

giuridica e di potestà amministrativa, e ignorando la dimensione 

comunitaria sottostante alla realtà istituzionale. 

                                                                                                                                                               
12-13. Il punto sarà affrontato in particolare al terzo capitolo, trattando della “garanzia di 
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Centrale in questa “lettura sostanziale” proposta da Esposito è 

l’individuazione di una sfera di “esigenze materiali proprie” delle 

autonomie, considerate nel senso complessivo precedentemente 

tratteggiato, che sta alla base dei principi positivi fissati dall’art. 5 quale 

norma di programma: la “promozione”, che implica una “costante tensione, 

da parte degli organi dello Stato-persona e del più ampio Stato-comunità, 

diretta all’attuazione del principio autonomistico”
94

; e l’“adeguamento” dei 

“principi e metodi della legislazione” a tali esigenze, previste come fine 

dell’attività giuridicamente rilevante della Repubblica. Si rovescia così il 

rapporto tra legge ed enti locali, che nella concezione autarchica era 

delineato in termini di disponibilità oggettiva della prima, in quanto 

espressione giuridicamente più qualificata dello Stato detentore esclusivo 

della sovranità, sui secondi.  

Per concludere il quadro, occorre fare un rapido riferimento anche ai 

principi di unità e indivisibilità della Repubblica, che si atteggiano come 

limite rispetto a questa dimensione promozionale del principio 

autonomistico: pacifica l’interpretazione dell’indivisibilità come limite 

assoluto, inderogabile
95

; più problematica la ricostruzione del principio di 

unità e del suo rapporto con la tensione autonomistica dell’ordinamento, 

posto che esso funge da limite di carattere elastico che “non permette di 

elencare preventivamente quali fatti non siano da ammettere”
96

. Questa 

elasticità si è facilmente prestata, nella prassi interpretativa successiva 
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all’entrata in vigore della Carta, a una ricostruzione delle esigenze di 

carattere unitario appiattita su certi dogmi dello statualismo liberale: in 

particolare, l’idea di una stretta connessione tra unità politica e unità 

giuridico-amministrativa, incentrata nelle supreme funzioni di cui è titolare 

lo Stato. Parte della dottrina ha messo chiaramente in luce come continuare 

a svalutare il concetto di unità politica in mera “uniformità di disciplina 

normativa”
97

, nel nuovo ordine inaugurato dalla Costituzione repubblicana, 

non sia più sostenibile: la consacrazione dell’art. 5 si pone infatti come 

“annuncio” di un “ordine dinamico”, dove “l’unità statale non ha più valore 

come unità giuridico-amministrativa, ma acquista valore nell’unità di una 

società che, obbedendo a comuni regole di condotta e di linguaggio, si 

amministra mediante strutture adatte ai vari livelli e ai vari gruppi 

sociali”
98

. Solo accedendo a una simile interpretazione della cornice 

unitaria in cui si trovano a coesistere le autonomie locali, è possibile 

riscontrare e valorizzare in queste ultime, e nella differenziazione che 

comportano, una “positività in sé apprezzabile”
99

, che contribuisca alla 

trasformazione e al modo d’essere di una Repubblica definita efficacemente 

da Berti come “Stato sociale delle autonomie”
100

. 
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Tutta questa complessiva interpretazione del principio di cui all’art. 5 

doveva essere riversata nell’ermeneutica dell’art. 128, che qualificava gli 

enti territoriali minori appunto come “autonomi”. La riserva di legge statale 

sui “principi fondamentali” dell’ordinamento provinciale e comunale era 

certamente ampia, ma non indiscriminata, incontrando un vincolo
101

 nel 

riconoscimento e nella promozione costituzionale delle autonomie, come 

affermato in una pronuncia della Corte costituzionale del 1969: “Il 

problema del rispetto delle autonomie non riguarda, in via astratta, la 

legittimità dell'intervento del legislatore, ma piuttosto i limiti che questo é 

tenuto ad osservare: si dovrà, cioè, di volta in volta accertare se le 

disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito strettamente 

necessario a soddisfare esigenze generali (…) ed abbiano lasciato agli enti 

locali quel minimo di poteri richiesto da quella autonomia di cui (…) essi 

devono godere” 
102

.  

In conclusione, per quanto riguarda nello specifico l’ente che stiamo 

considerando, la Provincia, sembra condivisibile un’esaustiva sintesi di 

Feliciano Benvenuti sulla sua “posizione costituzionale”: essa è un “ente di 

rappresentanza diretta e, come tale, ente costitutivo della struttura a fondo 

democratico dello Stato”; “ha un proprio campo di competenza 

corrispondente ad un preciso e ben delimitato campo di interessi locali, dei 

quali essa ed essa soltanto è e può essere l’interprete qualificata”, 

configurandosi per questo come ente “autonomamente intermedio” rispetto 

alla Regione e al Comune; e la statuizione che essa sia “autonoma” 

significa che ha “non soltanto una personalità distinta da quella degli altri 

enti, non soltanto una libertà di determinazione del volere in ordine al 

raggiungimento dei propri fini”, ma soprattutto che “dovrà essa stessa 
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individuare i propri fini e gli interessi locali da soddisfare così da essere non 

una semplice amministratrice sul piano di un binario precostituito, ma il 

punto di forza individuatore ed originatore degli interessi della comunità 

primariamente rappresentata”
103

. 

 

4. Le (tardive) riforme repubblicane fino al Testo unico del 2000; 

l’insorgere della questione metropolitana 

 

L’adozione della Costituzione repubblicana avrebbe dovuto 

rappresentare un vero e proprio “mutamento genetico dell’ordinamento”
104

, 

come si è potuto vedere al paragrafo precedente. La stessa Carta prevedeva 

un termine di tre anni dalla sua entrata in vigore, per l’adeguamento delle 

leggi della Repubblica “alle esigenze delle autonomie locali” (IX disp. 

trans. fin.); ma il termine fu considerato meramente ordinatorio, e la 

disposizione, così come quella sulla concreta istituzione delle Regioni a 

statuto ordinario, non fu attuata. Il sistema delle autonomie locali rimase a 

lungo regolato dalle normative emanate in epoca precostituzionale, 

presentandosi così la singolare situazione per cui i regi decreti con cui 

furono adottati i Testi unici della legge comunale e provinciale del 1915 (in 

materia di organizzazione, richiamato in vita all’indomani della caduta del 

fascismo) e del 1934 (per quanto riguardava l’assetto funzionale generale), 

emendati nelle loro disposizioni più autoritarie, costituivano “legge 
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generale della Repubblica” per la disciplina dell’ordinamento degli enti 

locali
105

. 

Anteriormente alla legge 8 giugno 1990 n. 142, che costituisce il 

primo intervento normativo di ridefinizione complessiva sulle autonomie 

locali in età repubblicana, gli interventi adottati riguardavano aspetti 

specifici e circoscritti. Sulle Province, vanno menzionati la legge 8 marzo 

1951 n. 122 di ripristino dell’organizzazione precedente alle riforme 

fasciste e del carattere elettivo del Consiglio
106

; e il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 

616, attuativo della legge 22 luglio 1975 n. 382, per il trasferimento di 

alcune funzioni in seguito all’effettiva istituzione delle Regioni a statuto 

ordinario. Bisogna comunque ricordare che tra gli anni Cinquanta e 

Settanta, sia la temperie politica concentrata soprattutto sull’obiettivo di 

realizzare un welfare state attraverso la pianificazione economica e la 

“statalizzazione” di attività e servizi
107

, sia la messa a regime 

dell’ordinamento regionale
108

, misero in forte discussione il ruolo 

amministrativo delle Province. L’approdo alla riforma del 1990 fu 

preceduto quindi da un lungo e articolato dibattito: in ambito politico, 
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merita di essere ricordata la proposta di radicale soppressione, con 

corrispondente espunzione dal testo costituzionale, avanzata dal Partito 

Repubblicano
109

; ma allo stesso tempo, inizia proprio in questo periodo a 

manifestarsi un atteggiamento pernicioso, destinato a durare, della politica 

organizzata partitocraticamente, nei confronti delle autonomie locali, e in 

particolare del livello provinciale: la creazione di nuovi enti sembra dovuta 

all’interesse di istituire centri di gestione del potere sul territorio, con tutte 

le conseguenze negative che ne possono derivare, più che di rendere 

efficiente l’attività amministrativa anche grazie a un riassetto complessivo 

delle funzioni
110

. Il mondo dell’accademia invece ha concentrato le sue 

riflessioni, seguite da concrete proposte di riforma, soprattutto nel c.d. 

Gruppo di Pavia, coordinato da Umberto Pototschnig, e nel gruppo di 

lavoro di Massimo Severo Giannini. La scelta a cui infine si approdò 

andava comunque nel senso di conservare l’ente provinciale 

nell’ordinamento e, anzi, di rafforzarlo nella sua connotazione 

autonomistica e competenza amministrativa. 

Alla legislazione sugli enti locali del decennio 1990-2000 venne 

impresso un forte carattere autonomistico (anche su spinta di vicende 

sovranazionali europee che verranno approfondite in seguito), sotto una 

molteplicità di profili: nell’economia della trattazione non possiamo 

dettagliarli tutti, ma va sicuramente menzionato il primo riconoscimento 

della potestà di dotarsi di statuti per la disciplina di norme fondamentali 

sull’organizzazione (attribuzioni degli organi, ordinamento degli uffici e dei 

servizi pubblici, forme di decentramento) e sugli istituti di accesso dei 

cittadini all’attività amministrativa
111

. La scelta del legislatore statale ha 

                                                           
109

 V. F. GRANDI, La Provincia futuribile, in federalismi.it, 6/2018, p. 5, nt. 10. 
110

 Anche su questi argomenti, torna utile un’altra ricca ricostruzione di F. 

FABRIZZI, La Provincia: storia istituzionale dell’ente istituzionale più discusso. 

Dall’Assemblea costituente ad oggi, in federalismi.it, 23/2008, p. 6. 
111

 V. L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, cit., pp. 28 ss. 



 

47 
 

così realizzato una sostanziale delegificazione intorno a certe materie, 

lasciando alla fonte normativa locale la competenza a disciplinarle, mirando 

a “riconoscere i processi di integrazione politica a livello locale come 

processi originari, garantendo ad essi gli strumenti normativi per poter 

rendere effettiva l’autonomia costituzionalmente prevista”
112

; in linea con la 

lettura fatta da autorevole dottrina sulla potestà normativa degli enti 

territoriali minori quale implicazione del pluralismo non solo di istituzioni, 

ma anche di fonti giuridiche, ricavabile dal principio ex art. 5
113

. 

Concettualmente, tale potere andava senz’altro ad incrinare quel principio 

di uniformità che, fin dalla Rivoluzione francese, ha sempre caratterizzato 

l’ordinamento degli enti locali stabilito dall’autorità centrale: ma questo si 

può dire che sia avvenuto sulla carta, poiché la disciplina estremamente 

puntuale fissata dalla stessa fonte legislativa che stabiliva la potestà 

statutaria autonoma, relegava quest’ultima dentro limiti talmente 

interstiziali da negarla di fatto
114

. 

La legge n. 142, con particolare riferimento alle Province, adottò una 

definizione normativa nuova di questi enti: da “ripartizioni” del territorio 

nazionale (relitto dell’impostazione liberale tratteggiata in precedenza) a 

enti rappresentativi delle comunità sottostanti “in grado di determinare i 

propri interessi e tutelarli ai fini dello sviluppo delle collettività locali che 

rappresentano”
115

, in adesione alla concezione autonomistica degli enti 

locali come esponenziali e a fini generali. Si affievolì la natura bicefala 

della Provincia, prevedendo che non fosse necessario istituire un livello di 
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decentramento statale in corrispondenza di un nuovo ente locale intermedio; 

alla Provincia venne riconosciuto un ruolo di gestione diretta di funzioni 

amministrative in una serie di settori rilevanti, quali la difesa del suolo e 

dell’ambiente, i beni culturali, il trasporto e la viabilità, la caccia e la pesca, 

i parchi e la protezione della flora e della fauna, lo smaltimento dei 

rifiuti
116

, e anche un “ruolo di snodo” verso i Comuni, da un lato, e le 

Regioni, dall’altro, sul versante rispettivamente del coordinamento e della 

programmazione
117

. 

Parallelamente al rilancio dell’ente provinciale, faceva il suo primo 

ingresso nel panorama dell’ordinamento un regime istituzionale nuovo e 

specifico per il governo delle aree metropolitane. Il termine appartiene 

innanzitutto alla scienza economica, sociologica e urbanistica, prima che al 

campo giuridico, e indica quei territori in cui la “città” si è trasformata, 

appunto, in “metropoli”
 118

: viene meno la conformazione tipica dei contadi, 

con un singolo centro urbano e una realtà rurale o meno urbanizzata 

gravitante intorno ad esso, di cui si è spiegato essere eredi i territori 

provinciali, e si forma un tessuto urbano esteso e interconnesso, in cui 

spesso insistono le manifestazioni più avanzate e complesse della vita 

economica e sociale di un Paese
119

. Il fenomeno metropolitano diventa 

“fatto amministrativo”
120

 quando i livelli di governo locali non appaiono 

più adeguati a rispondere ad interessi che non sono ristretti nei confini delle 

singole realtà comunali comprese nell’area, ma attraversano l’intera 

comunità metropolitana nella sua complessità; questo comporta anche una 
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seria questione di ordine democratico, oltre che amministrativo-gestionale, 

poiché, come è stato bene sottolineato, “la frammentazione in molti enti con 

funzioni limitate importa o che le decisioni influenti sull'intera area 

vengano assunte da enti sottodimensionati ovvero che esse rifluiscano su 

enti rappresentativi di aree più vaste rispetto a quella considerata, con una 

conseguente sottrazione della decisione al livello di governo corrispondente 

alla comunità metropolitana”
121

. La soluzione al problema, com’era emerso 

nei dibattiti dottrinali precedenti la riforma del 1990
122

, poteva prendere due 

strade: una di tipo funzionale, che facesse leva soprattutto sull’esercizio in 

forma associata di specifiche funzioni da parte delle amministrazioni 

comunali interessate; e l’altra di tipo istituzionale, con l’entificazione 

dell’area metropolitana in un soggetto pubblico ad hoc. Accedendo a 

quest’ultima scelta, si sarebbe posta un’ulteriore serie di problemi relativi al 

disegno istituzionale, tra cui la tematica dell’organizzazione, delle 

attribuzioni dell’ente e dei rapporti con gli altri livelli di governo presenti 

sullo stesso ambito; ma a rivestire un’importanza centrale nell’istituzione 

dei nuovi enti, era soprattutto il tema della delimitazione territoriale delle 

aree metropolitane: qui l’alternativa sarebbe stata tra una delimitazione 

ristretta sostanzialmente al centro capoluogo e alla prima cintura urbana, e 

una delimitazione più ampia che corrispondesse sostanzialmente al 

territorio della Provincia di appartenenza della metropoli
123

. La scelta 

operata dal legislatore del 1990 fu senz’altro incline all’opzione 

“istituzionale”: in corrispondenza di quegli ambiti territoriali 

ricomprendenti i Comuni delle più popolose e sviluppate città italiane, 

indicate dalla legge stessa (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, 

Firenze, Roma, Bari, Napoli, a parte le realtà presenti nelle Regioni a 
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statuto speciale), e gli altri Comuni “i cui insediamenti abbiano con essi 

rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi 

essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle 

caratteristiche territoriali” (art. 17), si introduceva la possibilità di istituire 

un ente di dimensione sovracomunale alternativo alla Provincia, 

denominato Città metropolitana. Il procedimento di istituzione in concreto 

era demandato alle Regioni, che avrebbero anche dovuto delimitare i 

confini di ciascuna area metropolitana, e prevedeva forme di 

coinvolgimento tanto dei Comuni, quanto delle Province interessate, che ne 

sarebbero uscite ridimensionate o addirittura del tutto sostituite. Con questa 

riforma istituzionale si produceva senz’altro un’ulteriore rottura del canone 

franco-sabaudo dell’uniformità, superando lo schema di organizzazione del 

livello intermedio incentrato sulle Province, e prevedendo un nomen e un 

regime specifico in ragione delle caratteristiche peculiari dei territori 

metropolitani. Tuttavia, la difficoltà di procedere alla delimitazione delle 

aree da parte delle Regioni fece naufragare il progetto; nessuna delle 

successive modifiche normative in materia di procedimento istitutivo (la 

legge Vigneri – Napolitano del 1999; la legge La Loggia del 2003, attuativa 

della riforma del Titolo V del 2001 che tra le altre cose aveva 

costituzionalizzato le Città metropolitane; la legge-delega sul federalismo 

fiscale del 2009 che prevedeva una procedura “provvisoria”), sempre 

incentrate su moduli partecipativi “dal basso”
124

, avrebbe infine sortito 

l’effetto desiderato
125

.  
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una fase referendaria, con coinvolgimento della popolazione dell’intera area 

interessata; c) una fase consultiva, con richiesta di parere alla Regione; d) una fase 

conclusiva, con l’adozione del decreto istitutivo da parte del governo (L. VANDELLI, Città 

metropolitane, cit., p. 83). 
125

 Per un rapido excursus sui tentativi di istituzione delle Città metropolitane 

precedenti alla “legislazione della crisi”, v. P. L. PORTALURI, Le città metropolitane, in F. 

FABRIZZI – G. M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella 
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Il processo di valorizzazione delle autonomie locali fu portato alle 

massime latitudini possibili “a Costituzione invariata” con le riforme 

Bassanini del 1997-1999, che realizzarono il cosiddetto federalismo 

amministrativo: un ampio trasferimento di funzioni dallo Stato ai livelli 

istituzionali più vicini ai cittadini, sfruttando tutti gli spazi consentiti dal 

regime costituzionale sull’allocazione delle funzioni amministrative di cui 

all’art. 118, in particolare il meccanismo della delega e la possibilità di 

attribuire “con legge della Repubblica” le funzioni “di interesse 

esclusivamente locale” a Province, Comuni o “altri enti locali”, riuniti dalle 

leggi in questione nel concetto unitario di “conferimento”. Il principio-

cardine di questo processo, fissato dal legislatore statale nella legge-delega 

15 marzo 1997 n. 59 e vincolante tanto per il Governo quanto per il 

legislatore regionale nel trasferimento delle funzioni corrispondenti alle 

proprie materie di competenza, era quello di sussidiarietà. Non indugiamo 

ora nella definizione teorica di questo principio
126

, che ha una storia lunga 

ed esorbitante il campo della stretta giuridicità, essendo stato formulato per 

la prima volta come “principio di filosofia politica” nella dottrina sociale 

della Chiesa (enciclica Quadragesimo Anno di Pio XI, 1931), secondo 

quell’accezione che oggi definiamo “orizzontale” e che si applica ai 

rapporti tra la persona/società e l’autorità: “… il principio di sussidiarietà 

indica l’intervento compensativo e ausiliario degli organismi sociali più 

grandi – come lo Stato – a favore dei singoli e dei gruppi intermedi, ovvero 

il non intervento dello Stato laddove i singoli e i gruppi intermedi riescono, 

autonomamente, a raggiungere le finalità preposte”
127

. Qui invece ci 

limitiamo a ricordarne il contenuto ai sensi della legge del 1997, che ne 
                                                                                                                                                               
legge Delrio, Jovene, Napoli 2014, pp. 36-37, nt. 48; e, più esaustivamente, la voce di L. 

VANDELLI, Città metropolitane, cit., pp. 82-83. 
126

 Per una spiegazione sistematica, v. T. E. FROSINI, Sussidiarietà (principio di) 

(diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Ann. II-2, Giuffrè, Milano 2008, pp. 

1133 ss. 
127

 Ivi, p. 1138. 
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sanciva la prima formulazione normativa espressa nell’ordinamento 

giuridico italiano, in un’accezione “verticale”: quale criterio relazionale tra 

Stato ed enti territoriali minori sul piano del riparto di competenze 

amministrative, la sussidiarietà implica “l’attribuzione della generalità dei 

compiti e delle funzioni amministrative… alla autorità  territorialmente e 

funzionalmente più vicina ai cittadini interessati” (art. 4, co. 3, lett. a); 

insieme a questo “criterio di prossimità”, andavano però applicati anche i 

principi di adeguatezza (lett. g) e differenziazione (lett. h) dei livelli 

territoriali di governo, per rispettare le diverse caratteristiche degli enti 

riceventi e del relativo sostrato socio-territoriale e ancorare il trasferimento 

delle funzioni a un’effettiva idoneità organizzativa ai fini della loro gestione 

ottimale. Il risultato di questo processo fu un trasferimento di funzioni “in 

misura largamente prevalente” verso le Province, anziché verso 

l’eterogeneo e frammentato livello comunale, in settori di notevole 

importanza (come mercato del lavoro, formazione professionale, viabilità e 

trasporti), che determinò “un rilancio del loro ruolo e, in definitiva, una 

nuova legittimazione”
128

. 

Gli anni Novanta furono un periodo di trasformazione delle Province 

anche sul piano del loro carattere di politicità e rappresentatività 

democratica. In concomitanza con la grave crisi dei partiti, nel 1993 si 

assistette a una generale evoluzione in senso maggioritario della 

rappresentanza politica, per soddisfare un’esigenza diffusamente sentita di 

trasparenza e responsabilizzazione: a livello nazionale, con il referendum 

abrogativo avente ad oggetto la legge elettorale e l’aggiustamento 

normativo successivo (il celebre Mattarellum); a livello locale, con la legge 

25 marzo 1993 n. 81. La riforma del 1990 era intervenuta sulla forma di 
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governo degli enti locali “con grande cautela”
129

, mantenendo lo schema 

classico dell’organizzazione “a cerchi concentrici”, ove l’organo 

assembleare, dalla connotazione fortemente proporzionale, esprimeva al 

proprio interno la Giunta e il Sindaco/Presidente; e si era limitata a 

ritoccarne alcuni tratti nel senso del parlamentarismo razionalizzato e 

dell’efficienza: vennero introdotti ad esempio tempi certi per l’elezione 

dell’organo esecutivo monocratico a pena di decadenza del Consiglio, e 

l’istituto della “sfiducia costruttiva”. Ma la legge del 1993 cambiò 

radicalmente impostazione: prevedendo innanzitutto la massima 

legittimazione democratica possibile, l’elezione a suffragio universale 

diretto con doppio turno di ballottaggio per i Sindaci (nei Comuni al di 

sotto dei 15.000 abitanti, a maggioranza relativa in turno unico) e i 

Presidenti delle Province; al contempo, venne accentuato il carattere 

maggioritario dei Consigli, eletti secondo formule elettorali basate sul 

collegamento con la candidatura a Sindaco/Presidente; ai Consigli fu 

sottratto il potere di investitura dei membri delle Giunte, attribuito, insieme 

al corrispondente potere di revoca, al Sindaco/Presidente; infine, la riforma 

regolò la sorte della permanenza in carica dei due organi a legittimazione 

elettorale diretta, quello consiliare e quello esecutivo monocratico, secondo 

il meccanismo simul stabunt, simul cadent. Veniva meno insomma una 

tradizionale concezione delle autonomie locali come sistema di 

“democrazia plurale”, basato su assemblee ad “elevata capacità 

rappresentativa in ragione di formule elettorali proporzionalistiche”
130

, da 

cui gli organi monocratici traevano investitura e legittimazione secondo il 

modello del parlamentarismo; il Presidente della Provincia e il Sindaco 

diventano destinatari di un’investitura democratica molto più diretta e forte, 

funzionale a una visione “che considera la capacità di decisione efficace e 
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 Ivi, p. 32. 
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 S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Carocci, Roma 2018, p. 64. 



 

54 
 

rapida un valore preminente sulla rappresentatività dell’organo decidente, e 

valuta che tale efficacia possa conseguirsi solo con la concentrazione 

monocratica del potere”
131

. In tal senso, la realtà degli enti locali fu 

anticipatrice di uno sviluppo istituzionale che per le Regioni sarebbe 

avvenuto più tardi, nel 1999, con la riforma costituzionale sulla forma di 

governo regionale. 

L’intenso itinerario riformistico venne suggellato dall’adozione del 

d.lgs. 18 agosto n. 267, recante il Testo unico sull’ordinamento degli enti 

locali (TUEL)
132

. Il provvedimento legislativo mirava a riunire in un quadro 

sistematico la notevole produzione normativa del decennio di riforme, 

coordinando le disposizioni precedenti in un'unica fonte dall’effetto 

“novativo”
 133

. 

 

5. La riforma del Titolo V del 2001, espressa consacrazione 

costituzionale di una Repubblica delle autonomie 

 

Si è potuto vedere come le riforme legislative varate negli anni 

Novanta siano state ispirate a un ideale che è stato definito federalista, in un 

senso forse a-tecnico rispetto ai modelli classici elaborati dalla dottrina del 

diritto pubblico; di certo, esse erano volte al trasferimento di una 

consistente porzione di poteri dal centro alla periferia, dal livello 
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 Ivi, p. 62. L’A. considera questa tendenza in termini non del tutto lusinghieri, 

quale “torsione monocratica del sistema”, all’interno di una sua lettura molto articolata ed 

originale sul rapporto tra vita delle autonomie ed evoluzione in senso “leaderistico” del 

sistema politico-partitico italiano. Argomenti simili, con un particolare focus sul tema 

della partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale (il principio di autogoverno), 
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diretta dell’esecutivo monocratico, si possono rinvenire in F. PIZZOLATO, Democrazia 
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 Per un commentario sistematico, v. M. BERTOLISSI (a cura di), L’ordinamento 

degli enti locali. Commento al testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali del 

2000 alla luce delle modifiche costituzionali del 2001, Il Mulino, Bologna 2002. 
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 L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, cit., p. 38. 
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istituzionale statale a quello più vicino ai cittadini. Il destinatario di questo 

flusso è stato principalmente il sistema degli enti locali, e tra essi, a causa 

dell’elevato livello di frammentazione dei Comuni, soprattutto l’ente 

provinciale. Tale assetto legislativo, incentrato sul principio di sussidiarietà, 

ha gettato nuova luce sullo stesso principio autonomistico di cui all’art. 5 

della Costituzione, creando così una torsione e una frattura con le 

disposizioni del Titolo V. In particolare, come ha sottolineato Leopoldo 

Elia, “anche in mancanza di puntuali violazioni delle norme del Titolo V 

(…) il risultato delle riforme Bassanini, sommate insieme, comportava 

l’abbandono del criterio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni 

amministrative delle Regioni”
134

. L’illustre Autore individuava appunto nel 

nuovo criterio di riparto della potestà legislativa e nella nuova allocazione 

delle funzioni amministrative i due grandi “pilastri”
135

 della più ampia e 

organica riforma che la Carta avesse subito dal tempo della sua entrata in 

vigore, adottata con la legge costituzionale n. 3 del 2001
136

.  

La riforma è talmente nota che adesso basta ricordare brevemente che 

la potestà legislativa viene attribuita dall’art. 117 allo Stato in materie 

nominate, o di tradizionale pertinenza dell’imperium publicum, o 

espressione di esigenze unitarie (a cui può ricondursi anche la 

“determinazione dei principi fondamentali” nelle materie cosiddette 

“concorrenti”); mentre alle Regioni è affidata la competenza residuale, 

secondo un criterio completamente ribaltato rispetto all’originario testo 
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 L. ELIA, Introduzione a T. GROPPI – M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica 

delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Giappichelli, Torino 2002 (2
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ed.), p. 8. 
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 Ivi, pp. 8 ss. 
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 Un sunto delle principali novità introdotte con quella riforma è proposto, nel 
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costituzionale, corrispondente “ad un tratto di indubbio federalismo”
137

. Per 

quanto riguarda le funzioni amministrative, il nuovo art. 118 le “attribuisce” 

nella loro generalità ai Comuni, secondo un criterio di preferenza del livello 

istituzionale più prossimo al cittadino. In tal modo, si è operato il già 

ricordato superamento del criterio di parallelismo tra potestà legislativa e 

amministrativa, con lo scopo di stroncare una persistente “propensione 

all’amministrativizzazione” della Regione
138

 e delinearne in maniera più 

netta, anche al livello costituzionale, il ruolo di ente “legislativo e 

programmatorio”
139

; di conseguenza, è stato abrogato anche il previgente 

meccanismo della delega e della “amministrazione indiretta necessaria” 

delle funzioni regionali mediante avvalimento degli uffici degli enti locali. 

Il modello amministrativo che si ricava dal nuovo art. 118 è però 

essenzialmente “aperto e dinamico”, “non definito”
140

: non soltanto per lo 

sganciamento delle funzioni allocate ai livelli substatali da un catalogo 

espresso di materie legislative, e quindi per la sua sostanziale atipicità
141

; 

ma soprattutto perché l’allocazione in generale al livello comunale è 

contemperata dai principi già individuati a suo tempo dalla legge Bassanini 

del 1997, cioè sussidiarietà (che qui riceve il primo espresso riconoscimento 

costituzionale), differenziazione e adeguatezza. La considerazione 
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 L. ELIA, Introduzione, cit., p. 9; viene ricordata l’analogia di questa tecnica di 
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 S. MANGIAMELI, La Provincia, l’area vasta e il governo delle funzioni nel 
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congiunta dei tre canoni, nella scelta di concreta assegnazione delle 

funzioni da parte del legislatore, è stata paragonata, secondo una felice 

espressione manualistica
142

, ad un “ascensore”: nella ipotesi eccezionale in 

cui sia richiesto un loro “esercizio unitario”, infatti, le funzioni possono 

essere allocate dalla fonte legislativa statale o regionale competente ratione 

materiae a un livello superiore di governo (Provincia, Città metropolitana, 

Stato) tenendo conto delle differenze tra i vari livelli di governo e 

dell’adeguata capacità gestionale
143

.  

La riforma dunque mirava a dare soprattutto una copertura 

costituzionale alle innovazioni legislative del decennio precedente; ma 

nonostante la controversa parabola politica della sua approvazione 

parlamentare, e le conseguenti incongruenze che si possono riscontrare nel 

testo, non si può negare che essa abbia avuto l’ambizione di tratteggiare al 

livello apicale dell’ordinamento il disegno di “una profonda ridislocazione 

di poteri dal centro alla periferia, venendo così incontro alle istanze di 

sussidiarietà e di federalismo della società politica, civile ed economica 

italiana”
144

: questo grazie a modifiche potenzialmente eversive dei residui 

di centralismo nell’assetto istituzionale, e anche correttive di certe 

ambiguità letterali del testo costituzionale originario. 

La portata della riforma si appalesa già nella riformulazione 

dell’articolo di apertura del Titolo V, il 114, che al suo primo comma recita: 

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
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 R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino 2013 (14
a
 

ed.), p. 101. 
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 In questa dinamica ascensionale si pone la c.d. chiamata in sussidiarietà che, 
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metropolitane e dallo Stato”. L’innovazione è duplice: innanzitutto gli enti 

territoriali minori (con in aggiunta le Città metropolitane, che pure nel 2001 

non erano ancora state concretamente istituite) sono elevati da mere 

“ripartizioni” a entità “costitutive” della Repubblica, venendone sanciti in 

modo inequivoco l’importanza per la struttura democratica 

dell’ordinamento e il fondamentale “significato politico-costituzionale” (per 

riprendere le parole di Esposito
145

); in secondo luogo, essi sono posti 

accanto allo Stato in un’elencazione di ordine ascendente che veicola l’idea 

di una “statualità che nasce dal basso, dal livello di governo più vicino al 

cittadino (il comune) e si svolge progressivamente in enti territoriali di 

maggiori dimensioni, disposti come cerchi concentrici”
 146

, rompendo 

l’equivalenza tra Repubblica e Stato-persona, retaggio della dogmatica 

ottocentesca rintracciabile ancora in maniera carsica nell’ambiguo disposto 

originario. Nonostante in dottrina vengano mosse critiche radicali alla 

valenza prescrittiva della disposizione in esame
147

, non si può negare che 

essa rappresenti perlomeno una “carta d’identità”, dall’emblematico valore 

descrittivo, del riformato sistema costituzionale delle autonomie: un ordine 

essenzialmente “policentrico”
 148

, che non presenta la contrapposizione tra 

livello unitario e livello federato (in cui la dimensione locale è assorbita 

dall’autonomia di quest’ultimo, come sua componente costitutiva) tipica dei 

sistemi propriamente federali
149

, ma in cui si delinea un principio di pari 

dignità istituzionale degli enti costitutivi della Repubblica
 

annoverati 
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dall’art. 114. I commentatori sono abbastanza concordi nel ritenere che 

dalla disposizione in esame non si possa ricavare una equiordinazione 

assoluta dello Stato e degli altri enti, a fronte del carattere eminentemente 

unitario, e non autonomo, del primo, e delle differenti potestà che la 

Costituzione affida loro
150

; ma ci sembra comunque convincente e aderente 

alla ratio costituzionale la tesi secondo cui la distinzione tra enti costitutivi 

della Repubblica va tracciata “non già [a partire] da una differenziazione 

gerarchica [che implica la persistente idea di una supremazia dello Stato-

persona], bensì da una differenziazione funzionale”
151

 con riferimento alle 

diverse attribuzioni conferite dalla Costituzione, unico “ceppo” in cui tutte 

le istituzioni repubblicane (Stato incluso) si innestano e da cui derivano la 

loro rilevanza ordinamentale. La Corte costituzionale, in una pronuncia di 

poco successiva all’entrata in vigore della riforma, sembra aver sposato 

questa lettura dell’art. 114 novellato quale disposizione descrittiva del 

nuovo ordine policentrico delle autonomie, ritenendo che la collocazione 

degli enti territoriali autonomi “al fianco dello Stato come elementi 

costitutivi della Repubblica” ne sveli, “in una formulazione sintetica, la 

comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità 

popolare”
152

; ma non ha comunque indugiato a sottolineare che il la 

disposizione non comporta “affatto una totale equiparazione fra gli enti in 

esso indicati”, proprio in ragione dei poteri “profondamente diversi tra loro” 

di cui dispongono: “Basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di 
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revisione costituzionale e che i Comuni, le Città metropolitane e le Province 

(diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa”
153

. 

Il sistema delle autonomie locali è uscito complessivamente rafforzato 

dalla riforma, ricevendo per la prima volta una vera e propria “disciplina 

[espressa] di rango costituzionale”
154

. Dall’interpretazione combinata degli 

artt. 114 e 128 del testo originario, infatti, la dottrina aveva sempre ricavato 

senza incertezze un fondamento della presenza di Comuni e Province 

nell’ordinamento, quali enti costituzionalmente necessari. Tuttavia, il fatto 

che l’art. 128 prevedesse un ampio rimando ai principi fissati dalla 

legislazione generale statale per riempire di contenuto la proclamata 

“autonomia” di Comuni e Province (a differenza delle Regioni, che 

ricevevano dalla Costituzione stessa una più dettagliata disciplina), 

induceva a ritenere che il carattere autonomo di questi enti fosse in sostanza 

“mediato”, “indotto”, “decostituzionalizzato”
155

, e di conseguenza certa 

dottrina aveva buon gioco a sostenere il carattere ontologicamente 

differente degli enti locali rispetto all’ente regionale
156

: solo quest’ultimo 

sarebbe stato dotato di vera autonomia, intesa essenzialmente come sfera 

garantita di potestà legislativa, mentre la natura di Comuni e Province 

avrebbe dovuto continuare a essere descritta in termini simili a quelli della 

teoria autarchica. Contro una tale lettura, soprattutto Esposito, tra i primi 

commentatori del principio autonomistico, si è opposto con chiarezza, 

fondando i suoi argomenti su un’interpretazione delle disposizioni 

dell’originario Titolo V alla luce del principio fondamentale consacrato 

dall’art. 5, che riconoscerebbe le “autonomie” tout court, senza porre 
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distinzioni tra categorie di enti
157

. Ci sembra che ora il nuovo art. 114, 

secondo l’interpretazione che sposiamo, superi quella vecchia impostazione 

in maniera non più equivocabile, rendendo ragione alla tesi di Esposito; ciò 

non soltanto in virtù del principio, tratteggiato precedentemente, di pari 

dignità costituzionale degli enti territoriali, che implicherebbe una 

differenziazione solo sul piano funzionale; ma anche in base alla diretta 

soggezione dell'autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città 

metropolitane, ai “principi della Costituzione”, ai sensi del secondo comma, 

superando in tal modo l’interposizione della fonte legislativa ordinaria 

secondo quanto prescriveva l’art. 128, oggi abrogato. 

Un'ulteriore innovazione nel senso di un rafforzamento del sistema 

costituzionale delle autonomie locali è il riconoscimento espresso di statuti 

e funzioni “propri” (art. 114 co. 2). Sul primo non ci soffermiamo, basti 

sottolineare come la previsione in Costituzione della “fonte del diritto 

locale”
158

 fornisca una diretta ed espressa garanzia alla potestà statutaria, 

introdotta inizialmente dalla fonte di rango legislativo (legge n. 142 del 

1990, oggi confluita nel Testo unico del 2000) e sul piano costituzionale, 

prima della riforma, soltanto presupposta dal principio fondamentale 

autonomistico
159

. La previsione di “funzioni proprie” (sancita dall'art. 114 
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 C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della 
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co. 2, ribadita dal 118 co. 2) invece, merita di essere approfondita, perché, 

nonostante il suo potenziale nel senso di un rafforzamento della 

caratterizzazione e del ruolo degli enti territoriali, essa è stata criticata da 

parte della dottrina come “misteriosa”
160

 e “poco perspicua”
161

 nell'ambito 

delle diverse specificazioni costituzionali delle funzioni amministrative 

degli enti locali
162

.  

Si fronteggiano a riguardo varie interpretazioni, che qui tratteggiamo 

molto sinteticamente: quella maggioritaria, che fa coincidere tali funzioni 

“proprie” con quelle “fondamentali”, attribuite dall'art. 117 co. 2 lett. p) alla 

competenza esclusiva dello Stato quale legislatore unificante, e la cui natura 

va “ricondotta al nesso che lega la funzione amministrativa al livello di 

governo locale, nel senso che essa si manifesterebbe come essenziale in 

quanto espressione dell'autonomia dell'ente locale da ricollegare al suo 

ruolo e alle sue caratteristiche”
163

: soluzione che sbriglia facilmente il nodo 

interpretativo, ma rischia di appiattire la garanzia dell’autonomia funzionale 

sulla volontà del legislatore statale. Un’altra tesi individua nelle funzioni 

“proprie” quelle “ulteriori [rispetto alle funzioni fondamentali e conferite] 

che gli enti locali possono spontaneamente assumere”
164

, trattandosi quindi 

di attività di vario genere, riconducibili alla cura di interessi comunitari a 

cui gli enti territoriali sono preposti in quanto dotati di autonomia politica, 
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 S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia in 

Italia, cit., p. 589: “La Costituzione non dice né cosa sono né come potrebbero essere 

individuate”. 
161

 G. ROLLA, L'autonomia dei comuni e delle province, cit., p. 218. 
162

 “La nuova versione dell'art. 118 ha alimentato non pochi dilemmi interpretativi 

in ordine alla tipologia delle funzioni amministrative: funzioni attribuite ai Comuni, salvo 

quelle conferite agli altri enti per assicurarne l'esercizio unitario; funzioni amministrative 

proprie; senza omettere, poi, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 

metropolitane, di cui all'art. 117, 2° co., lett. p)”: Q. CAMERLENGO, Art. 118, in R. 

BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, III, 

cit., p. 2340. 
163

 A. CELOTTO – A. SARANDREA, Le funzioni amministrative, cit., pp. 186-187. 
164

 E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di 

trasformazione e prospettive di riforma, cit., p. 18. 



 

63 
 

ma che non sono oggetto “né di una competenza riservata e doverosa, né di 

veri e propri poteri, mancando una norma di conferimento idonea a 

soddisfare il principio di legalità”
165

: ma in questo modo, la garanzia si 

risolverebbe nel riconoscimento di un ruolo anodino e poco significativo 

dal punto di vista della giuridicità formale. Una tesi “forte”, infine, 

interpreta la locuzione come nucleo funzionale essenziale degli enti locali, 

riconosciuto dalla Costituzione “in modo originario”, “materialmente 

garantito” rispetto alle funzioni “conferite” di cui all'art. 118 co. 2 e 

vincolante per l'attività definitoria del legislatore sia statale che regionale, 

che assume così “carattere meramente ricognitivo e non costitutivo”
166

; in 

tal senso, questo orientamento accede a un’interpretazione normativa 

attenta al dato storico: considerando il modello “dinamico” di allocazione 

delle funzioni amministrative dell’art. 118 co. 1, in cui alla fonte legislativa 

statale o regionale è assegnato il potere di “conferimento” delle funzioni tra 

i diversi livelli territoriali di governo secondo i criteri di sussidiarietà 

differenziazione e adeguatezza, le funzioni “proprie” vengono ricostruite 

come “componente statica del sistema”, e identificate con quel “complesso 

consolidato di funzioni storicamente esercitate dallo specifico ente 

destinatario delle stesse” individuato secondo una “presunzione (pur sempre 

relativa, ma nondimeno forte) di adeguatezza dell'ente prescelto, sulla base 

di dati reali, acquisiti cioè attingendo alla concreta esperienza istituzionale”; 

la previsione da parte della Costituzione sarebbe quindi “a garanzia 

dell'autonomia dei singoli enti la cui capacità amministrativa ha già 
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dimostrato in passato un riconoscibile ed elevato tasso di immedesimazione 

con la fisionomia operativa dello stesso ente”
167

. 

Nel quadro delineato dal nuovo Titolo V assume una posizione 

preminente il principio di differenziazione, che sebbene sia 

costituzionalizzato ex art. 118 co. 1 solo come criterio di scelta di un livello 

territoriale di governo diverso dai Comuni per l’allocazione delle funzioni 

amministrative, ha una portata tale da permeare molteplici profili delle 

istituzioni locali nella variegata compagine socio-territoriale italiana. La 

nuova “raggiunta consapevolezza” istituzionale va nella direzione per cui 

“applicare le medesime regole a realtà profondamente diversificate può 

condurre non ad una diminuzione ma ad un aumento delle ineguaglianze 

sostanziali”
168

, al contrario della tradizionale impostazione della disciplina 

su Comuni e Province, ispirata fin dalle sue origini nella Francia 

napoleonica a uno stretto criterio di uniformità. È già stato detto in 

precedenza che la Costituzione del 1948 sembrava conservare una simile 

concezione, laddove sottraeva alle Regioni qualsiasi spazio di intervento 

normativo sulla materia dell’ordinamento degli enti locali in virtù della 

riserva di legge statale ex art. 128. L’abrogazione di questa disposizione e 

l’attribuzione alla potestà legislativa esclusiva statale dei soli “legislazione 

elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e 

Città metropolitane” (art. 117 co. 2 lett. p), materie che di per sé non 

esauriscono quella innominata “ordinamento degli enti locali”, dovrebbero 

configurare un ambito competenziale ampio per la legislazione regionale, 

nel verso della differenziazione di disciplina da Regione a Regione, 

all’interno del quadro essenziale, strutturale, “fondamentale” appunto, 

lasciato al legislatore statale. La Corte costituzionale, però, non sembra 

condividere un tale orientamento, avendo rilevato che “il nuovo testo 
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dell’art. 117 della Costituzione ha sostanzialmente affermato il previgente 

sistema, nel quale le regioni ordinarie, a differenza di quelle a statuto 

speciale, non avevano alcuna competenza in materia di ordinamento degli 

enti locali appartenenti al rispettivo territorio”
169

; inoltre, portato di questo 

sostanziale recupero dell’originaria latitudine di competenza della legge 

statale da parte dell’art. 117 co. 2 lett. p) è la conferma della “perdurante 

legittimità costituzionale”
170

 di gran parte della legislazione emanata tra il 

1990 e il 2000. Ciononostante, il riconoscimento della potestà normativa 

degli enti locali (statuti e regolamenti) e il modello “aperto e dinamico” di 

allocazione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di governo, 

in cui alla legge regionale è attribuito un potere di “conferimento” ratione 

materiae che diventa molto ampio a fronte del carattere atipico e residuale 

della sua competenza, si possono individuare comunque ambiti rilevanti in 

cui il principio di differenziazione può operare e svilupparsi: 

nell’organizzazione politica e amministrativa dell’ente, nella distribuzione 

territoriale e nelle modalità di esercizio delle funzioni, nella fruizione di 

alcuni diritti di partecipazione, di informazione e di natura sociale dei 

cittadini
171

.  

In conclusione, il disegno istituzionale tratteggiato dalla riforma 

costituzionale del 2001 può essere sintetizzato nel modo seguente: due 

livelli di tipo prevalentemente legislativo, programmatorio, di 

coordinamento e di sostegno, tra cui spicca per potenzialità innovativa il 

ruolo residual-generale delle Regioni; e due soggetti territoriali, i Comuni e 

le Province/Città metropolitane, dotati principalmente di un ruolo 
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amministrativo, con la preferenza per il livello comunale e la possibilità di 

conferimento ai livelli superiori in applicazione dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza
172

. In questo contesto, al momento 

dell’entrata in vigore della novella, la Provincia si collocava come livello 

intermedio tra Regione e Comune, legato a un nucleo funzionale di 

pianificazione e programmazione di area vasta e di gestione diretta dei 

servizi di rete. La riforma ne ha rafforzato la peculiare vocazione a un ruolo 

sussidiario rispetto ai Comuni, ben più pregnante del mero compito di 

“assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali” assegnato dal Testo 

unico del 2000 (art. 19 co. 1 lett. l)
173

; di conseguenza, “tutte le funzioni 

comunali – anche quelle più caratterizzanti – nei casi in cui questi enti 

presentino una naturale inadeguatezza o le funzioni medesime non siano a 

loro rapportabili, per il principio di differenziazione, possono essere 

assicurate ai cittadini dall’azione della Provincia, la quale, in una evenienza 

del genere, si deve considerare ente di prossimità al pari del Comune”
174

. 

La storia dell’attuazione della riforma del Titolo V del 2001 è stata 

controversa e accidentata, poiché segnata dall’alternarsi di differenti 

maggioranze politiche tra la XIV, XV e XVI legislatura. Alla scarsa volontà 

di attuazione si sono perfino aggiunte proposte di radicale controriforma 

costituzionale, nel solco di un federalismo ancora più spinto (la cosiddetta 

devolution) che avrebbe rafforzato anche il ruolo degli enti locali; ma dopo 

una loro approvazione da parte del Parlamento a maggioranza assoluta nel 

2005, sono state infine nettamente rigettate dal corpo referendario l’anno 

seguente, sicché non ci soffermeremo nell’analisi. Vanno però menzionati i 

tentativi di attuazione intrapresi con lo strumento della legge di delega al 
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Governo, a cui sarebbero dovuti seguire decreti legislativi di attuazione 

adottati con la partecipazione delle autonomie tramite pareri resi nella 

Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali. La legge 5 giugno 2003 n. 

131 (La Loggia) trattava una molteplicità di aspetti connessi alla riforma del 

2001, ma per quanto riguardava in particolare il sistema delle autonomie 

locali poneva un duplice obiettivo: innanzitutto, la revisione (nell’ambito 

della competenza legislativa dello Stato) del Testo unico sull’ordinamento 

degli enti locali del 2000, per adeguarlo al nuovo quadro costituzionale che 

“si fonda in larga misura sul principio di autoordinamento, sia pure con 

alcune matrici comuni a livello di sistema”
175

; in secondo luogo, 

l’ottemperanza da parte del legislatore statale del disposto dell’art. 117 co. 2 

lett. p), con l’individuazione delle “funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e Città metropolitane”. Per questo, si imponeva al Governo di 

prendere in considerazione le funzioni “essenziali per il funzionamento” dei 

suddetti enti, “nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle 

comunità di riferimento” (art. 2 co. 1). Tuttavia, tali deleghe restarono 

inattuate. Due disegni di legge presentati dai due differenti Governi 

succedutisi tra il 2007 e il 2008 (tra cui quello contente la delega per 

l’adozione di un testo unico di riordino organico, complessivo e conforme 

al nuovo Titolo V, significativamente intitolato Carta delle autonomie 

locali), non sono addirittura mai stati approvati dal Parlamento. Nel 2009, 

invece, essendosi l’attenzione politica spostata verso il tema della finanza 

locale (il c.d. federalismo fiscale stabilito dall’art. 119 novellato della 

Costituzione), la legge-delega n. 42 fu approvata innanzitutto per attuare la 

disciplina costituzionale sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali, e 
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solo in considerazione di questo obiettivo fu previsto un ridisegno delle 

funzioni fondamentali, tra l’altro in maniera espressamente transitoria: con 

ciò, operandosi un’insolita “inversione logica e sistematica tra profili 

finanziari e istituzionali”, dato che “la provvista delle risorse ai vari livelli 

di governo dovrebbe presupporre una definizione previa degli assetti e delle 

funzioni di ciascun livello”
176

. L’assetto funzionale predisposto da tale 

legge, con specifico riferimento alle Province, era molto ampio, a fronte del 

conferimento di interi settori; ma la stabilità di questo ridisegno era appunto 

messa a dura prova dalla suddetta transitorietà; e soprattutto, dal fatto che il 

legislatore avesse bellamente ignorato il monito senza tempo di un grande 

giurista nonché uomo delle istituzioni, Massimo Severo Giannini, sul 

metodo da seguire per una valida riforma dell’amministrazione pubblica: 

prima le funzioni!
177

  

 

6. L’intervento di nuovi fattori nelle vicende delle autonomie 

territoriali intermedie: la decretazione anticrisi, l’assetto della legge Delrio 

e la mancata (contro)riforma del Titolo V 

 

Se la riforma costituzionale del 2001, nonostante l’incertezza politica 

che ne ha compromesso una compiuta attuazione, poneva senz’altro le basi 

per un sistema istituzionale informato a un principio di “autonomia 
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responsabile”, l’irrompere della crisi economico-finanziaria ha travolto il 

processo di rafforzamento delle autonomie territoriali
178

. L’esigenza 

pressante di risanamento delle finanze pubbliche ha condotto all’assunzione 

di decisioni a livello centrale, spesso in maniera emergenziale tramite la 

decretazione d’urgenza del Governo, dalle ricadute pesantissime sui profili 

organizzativi, funzionali e finanziari delle Regioni e degli enti locali
179

. 

Questa tendenza a un “dilagante neocentralismo”
180

 della legislazione 

anticrisi non avrà forse portato allo scardinamento dell’assetto formale di 

competenze stabilito dalla Costituzione: la Corte costituzionale, in una 

pronuncia del 2012, ha rigettato con nettezza l’argomento della difesa 

erariale secondo cui la gravità della crisi consentirebbe allo Stato di 

derogare alle norme costituzionali di riparto delle competenze, per garantire 

principi fondamentali quali la solidarietà economica e sociale, l’unità 

economica della Repubblica etc., in applicazione di una sorta di 

superprincipio implicito salus rei publicae suprema lex
181

; ma senz’ombra 

di dubbio, come ha evidenziato Giandomenico Falcon, la crisi ha 

trasformato il significato di queste garanzie in una maniera difficilmente 

reversibile: “L’evidente necessità di consentire, nel suo insieme, lo 

svolgimento dell’azione di governo (…) conduce ad assecondare, sino 

all’estremo possibile, l’affermazione della legittimità costituzionale di 
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norme che in diverse condizioni non sarebbero state consentite, e che 

d’altronde, in diverse condizioni, non sarebbero forse neppure state 

approvate”
182

. Alla legittimazione di queste decisioni del potere centrale, la 

giurisprudenza costituzionale si è prestata, ad esempio, con 

un’interpretazione pregiudizievole alle ragioni delle autonomie delle 

competenze legislative statali su “coordinamento della finanza pubblica” e 

“ordinamento civile”
183

. 

Le vicende legislative del periodo della crisi stanno a testimoniare una 

torsione non solo dei principi giuridici a presidio delle autonomie, ma anche 

del valore politico e culturale di cui queste sono portatrici. Nell’ispirazione 

del Costituente e del legislatore riformista a cavallo degli anni Novanta e 

Duemila, la ratio di un assetto territoriale autonomo e decentrato stava nella 

massima espansione del principio di autogoverno democratico e nella 

prossimità alle comunità dell’esercizio responsabile di pubbliche funzioni: 

ora, i nuovi mantra sono il contenimento della spesa pubblica e i tagli “agli 

sprechi” e “ai costi della politica”
184

, secondo una visione efficientistica e 

funzionalistica che tende a concentrare le leve decisionali al livello centrale 

di governo, e quindi considera il pluralismo istituzionale presente nel 

territorio italiano come un fastidioso ostacolo a questi obiettivi. Si sono 

aggiunti a prestare il fianco a tale visione politico-culturale del sistema delle 

autonomie anche una serie di episodi di corruzione e mala gestio da parte 

della classe politica locale, saliti alla ribalta della cronaca: il forte 

sentimento di antipolitica che ne è scaturito nell’opinione pubblica ha 

indotto nell’immaginario collettivo “l’idea che la persistenza di diversi 
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livelli di governo rispondesse esclusivamente a logiche di spartizione 

politica”
185

.  

Oltre al decisionismo governativo anticrisi, a un forte arretramento 

della cultura delle autonomie dovuta a una visione efficientistica e al 

sentimento di antipolitica trasversale nell’opinione pubblica, un altro fattore 

ha contribuito alla torsione in senso centralistico dell’assetto di governo sul 

territorio: è il reticolo interconnesso di istituzioni e vincoli giuridici di 

livello sovranazionale, in particolar modo europeo
186

, che proprio in 

concomitanza della crisi ha abbandonato il tradizionale atteggiamento di 

neutralità riguardo agli assetti interni ai singoli Stati e manifestato la 

capacità di produrre ripercussioni profonde anche sulle istituzioni 

domestiche. Per riprendere una metafora utilizzata dall’economista Joseph 

Stiglitz, citata efficacemente da Luciano Vandelli, “se gli Stati nazionali 

[all’alba del terzo millennio] si presentavano stretti tra il martello di 

pressioni internazionali e l’incudine di sistemi autonomistici interni, oggi 

sembra emergere la sensazione che il martello internazionale sia divenuto 

un maglio assai pesante, mentre l’incudine pare presentare un grado di 

durezza ben inferiore a quanto si potesse presumere”
187

. Il fenomeno è 

diffuso in tutto il continente: molti Stati dell’Unione, soprattutto quelli 

dell’area meridionale, hanno intrapreso percorsi di revisione dei loro assetti 

territoriali nel senso della razionalizzazione e dell’efficientamento, talvolta 

con decisioni di drastica soppressione di interi livelli amministrativi 

territoriali o di accorpamento di enti, anche su spinta delle istituzioni 

eurounitarie o del Fondo Monetario Internazionale (come avvenuto in 
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Grecia, ad esempio)
188

. Espressione significativa di questa capacità di 

ricaduta dei vincoli sovranazionali sul piano interno, nel nostro contesto 

italiano, è la lettera (segreta, e solo in seguito resa nota sui giornali) inviata 

al Governo italiano il 4 agosto 2011, nel momento più acuto della crisi dello 

spread, dal Presidente uscente della Banca Centrale Europea Trichet e dal 

suo successore Draghi, in cui si “invitava” ad adottare una serie di misure 

puntualmente indicate per risanare la situazione economico-finanziaria e 

accrescere il potenziale di crescita dell’Italia: tra di esse, per quanto ci 

interessa qui, l’“abolizione” o la “fusione” di “alcuni strati amministrativi 

intermedi”, le Province; ancor più irrituale, per un organo estraneo al 

circuito di legittimazione democratica dell’Unione e privo di una capacità 

di indirizzo politico come la BCE, era l’indicazione perfino della fonte 

normativa e delle cadenze temporali con cui attuare le riforme auspicate: il 

decreto-legge, da convertirsi in sede parlamentare “entro la fine di 

settembre”
189

. 

Con questi presupposti, non c’è da stupirsi che le Province, 

rappresentate come l’emblema di un sistema burocratico appesantito, 

inefficiente e piegato alle logiche clientelari e di spartizione di potere delle 

classi politiche locali, siano diventate il principale bersaglio di un’azione 

legislativa statale volta al contenimento della spesa pubblica e ai tagli dei 

costi della politica. In questo senso, i nuovi fattori di torsione dei principi e 

della cultura autonomistica intervenuti nel periodo della crisi economica 

hanno catalizzato tutt’in un colpo quelle critiche di intrinseca debolezza e 

artificialità che la storia istituzionale delle Province si è trascinata con sé fin 
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economico-finanziaria ed equilibri costituzionali. Qualche spunto a partire dalla lettera 

della BCE al Governo italiano, in Rivista AIC, 1/2014. 
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dagli inizi. La “vorticosa evoluzione normativa”
190

 sulla materia del 

governo di area vasta del biennio 2011-2013 non ha però dimostrato una 

omogeneità di fondo o una chiarezza di finalità politica, stante la profonda 

diversità di approcci che il Governo ha adottato, oscillando tra volontà di 

soppressione/svuotamento e obiettivo di riassetto generale.  

Nell’agosto del 2011, il decreto-legge n. 138 (intitolato, 

emblematicamente, alla “Riduzione dei costi degli apparati istituzionali”) 

prevedeva, in attesa di una riforma costituzionale (si concretizzava molto 

più che in precedenza la possibilità di espungere le Province 

dall’ordinamento con la fonte di rango apicale), la soppressione delle 

Province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti o superficie inferiore 

a 3.000 chilometri quadrati, e il dimezzamento del numero di consiglieri e 

assessori provinciali, ma in sede di conversione il Parlamento fece propria 

solo la disciplina sull’organizzazione. Allora, entrato in carica il Governo 

dei tecnici, si provvide con il decreto-legge Salva Italia (6 dicembre 2011 n. 

201) a svuotare gli enti provinciali delle loro funzioni, ridotte al mero 

“indirizzo e coordinamento” dell’attività dei Comuni, e a trasformarle in 

enti di secondo livello, con organi non più eletti a suffragio universale, ma 

espressione dei sindaci e dei consiglieri comunali; in attesa 

dell’approvazione della disciplina di dettaglio per le elezioni di secondo 

grado, le amministrazioni provinciali in scadenza venivano sottoposte a 

commissariamento.  

Nel luglio del 2012, un altro decreto-legge (n. 95, Spending review) 

mutò impostazione sul ruolo funzionale delle Province, riassegnando loro le 

tradizionali funzioni di gestione diretta d’area vasta, in subordine alla 

realizzazione di un processo di generale riordino delle circoscrizioni 
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territoriali tramite accorpamenti, in deroga alla procedura prevista dall’art. 

21 co. 3 del TUEL e dalla dubbia compatibilità con l’art.133 della 

Costituzione: ma il disegno governativo di legge di riordino non venne 

approvato, le tempistiche si prospettarono più lunghe del previsto, e la legge 

di stabilità per il 2013 prorogò il termine per il riordino al 31 dicembre 

2013.  

In parallelo a questo intervento sulle Province, il decreto Spending 

review prevedeva l’istituzione delle Città metropolitane in coincidenza delle 

soppresse Province delle città elencate dalla legge n. 142 del 1990 (con in 

aggiunta Reggio Calabria). In tal modo, il legislatore statale decise di 

provvedere all’effettiva istituzione di questi enti, compromessa dalla 

complicatezza dei procedimenti “dal basso”, per effetto diretto della propria 

volontà, sciogliendo al contempo il principale nodo problematico che ha 

accompagnato la storia delle Città metropolitane fin dall’inizio, ossia la 

delimitazione delle loro circoscrizioni territoriali
191

.  

Come si può notare, il Governo italiano ha recepito in maniera quasi 

ossequiosa l’indicazione della BCE sulla fonte normativa con cui realizzare 

le riforme, emanando una sequenza serrata di decreti-legge che ha forzato il 

disegno costituzionale sul ricorso alla decretazione d’urgenza
192

. Proprio 

questo aspetto, nella sentenza 3 luglio 2013 n. 220, è stato considerato dalla 

Corte costituzionale come censura prioritaria e assorbente tutte le altre, ai 

fini della declaratoria di incostituzionalità della disciplina su Province e 

Città metropolitane contenuta nei decreti convertiti Salva Italia e Spending 
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review
193

. Nulla invece veniva detto sulle impostazioni di merito di queste 

riforme e sulla loro compatibilità con l’assetto costituzionale di garanzie 

autonomistiche, su cui le Regioni ricorrenti avevano avanzato una serie di 

articolate censure, e intorno alle quali anche la comunità degli studiosi si è 

animata e divisa in un ampio e acceso dibattito. 

Il processo riformista, pur se contraddittorio e interrotto dalla 

decisione della Corte, sembrava però arrivato ormai a un punto di non 

ritorno. In aggiunta, le istituzioni provinciali vivevano una situazione di 

paradossale precarietà a causa dei commissariamenti, fatti salvi con un 

“decreto-pezza” successivo alla declaratoria di incostituzionalità (che pure 

aveva prodotto la reviviscenza delle norme sugli organi di governo 

contenute nel TUEL del 2000) e prorogati con la legge di stabilità per il 

2014. In questo contesto si è collocato l’iter di esame e approvazione di un 

disegno di legge ordinaria, di provenienza governativa, promulgato il 7 

aprile 2014: è la legge n. 56 Delrio
194

, che disciplina in maniera 

complessiva il livello di governo intermedio (Province, Città metropolitane, 

Unioni e fusioni di Comuni). Sicuramente, questa fonte si è posta come 

“legge tampone” per rimediare alla situazione appena menzionata, e 

riprodurre in una forma costituzionalmente sostenibile (la legge ordinaria, 

anziché la decretazione d’urgenza) l’impianto di base del decreto Spending 

review del 2012: gli enti di area vasta diventano istituzioni di secondo 

                                                           
193
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livello, che derivano la loro legittimazione rappresentativa dai Comuni, e 

nell’ambito di un complessivo ridisegno delle funzioni amministrative sono 

comunque titolari di funzioni gestionali dirette. Tuttavia, come è stato 

notato, si può dire che il legislatore si sia adeguato solo formalisticamente 

ai rilievi della Corte: “Una delle censure riguardava, infatti, i tempi 

eccessivamente compressi della discussione parlamentare, ma attraverso il 

ricorso all’accoppiata maxiemendamento-fiducia [apposta dal Governo 

Renzi] si è prodotto un effetto di compressione del dibattito assimilabile a 

quello che si produce nel procedimento di conversione di un decreto-

legge”
195

, tra l’altro con ripercussioni sul drafting normativo, che è risultato 

di scarsa qualità (un unico articolo, più di centocinquanta commi e nessuna 

ripartizione in titoli e sezioni in base all’argomento).  

Sarebbe però riduttivo ritenere che la legge Delrio rispondesse solo a 

un’esigenza di riparo da una situazione emergenziale: pur con tutte le sue 

contraddizioni e i persistenti dubbi di legittimità costituzionale
196

 che 

comportava, pur considerata la temperie politica semplificatrice e a tratti 

“iconoclasta”
197

 in cui ha visto la luce, non si può negare che la legge 

ambisse a una risistemazione complessiva del governo di area vasta, che 

fosse innovativa rispetto all’impostazione tradizionale dell’amministrazione 

locale
198

, in cui Province e Città metropolitane non sono più un livello 
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Delrio tra superabili problemi di costituzionalità e concreti obbiettivi di modernizzazione 

e flessibilizzazione del sistema degli enti territoriali, in ASTRID Rassegna, 19/2013, 

passim. 



 

77 
 

separato nella struttura “a millefoglie” del sistema territoriale, ma si 

integrano istituzionalmente con il livello comunale; del resto, la stessa 

Relazione introduttiva al disegno di legge ne sosteneva apertis verbis le 

“ambizioni rilevanti di carattere sistematico”
199

.  

Non metteva in discussione quest’ambizione della riforma neppure la 

locuzione, presente in più punti del testo, “in attesa della riforma del Titolo 

V” della Costituzione, come se la legge Delrio dettasse una disciplina 

transitoria, essenzialmente instabile e ad tempus. Ciò fa in realtà parte di 

quella strategia riformista che un autore ha efficacemente descritto come 

performativa metacronica: una “nuova modalità d’azione del decisore 

politico” consistente nell’introdurre nel sistema un’innovazione normativa 

che, logicamente, avrebbe dovuto essere preceduta da una modificazione a 

livello costituzionale; il legislatore ammette apertamente il rovesciamento 

logico e temporale nella cadenza della riforma, ma dichiara che provvederà 

successivamente alla modifica della norma di rango superiore (“in attesa 

di…”): la volontà è che, intanto, il fatto riformatore venga prodotto 

immediatamente
200

.  

È evidente come questa attitudine del potere statale squalifichi il 

parametro costituzionale posto a garanzia delle autonomie locali da vincolo 

e criterio-guida programmatico a mero ostacolo che, per raggiungere la 

performance, deve essere prontamente rimosso; e infatti, in tal senso 

procedeva la proposta di riforma costituzionale del Governo Letta, 

presentata in parallelo al disegno di legge Delrio, per l’espunzione di 

Province e Città metropolitane dal novero degli enti “costitutivi della 

Repubblica” ex art. 114. In seguito, con il Governo Renzi, il tema della 

soppressione delle Province in Costituzione si è inserito in una più ampia e 
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generale proposta di riforma costituzionale
201

, i cui due pilastri erano: il 

superamento del bicameralismo perfetto, con la trasformazione del Senato 

in camera rappresentativa non più “della Nazione”, ma delle istituzioni 

territoriali, privo del potere di fiducia verso l’esecutivo e con compiti 

legislativi ridimensionati; e la ridefinizione delle materie ripartite tra la 

competenza legislativa delle Regioni e dello Stato, in favore soprattutto di 

quest’ultimo, nell’ottica di una vera e propria “controriforma” del Titolo V 

per correggere quelle che la maggioranza di governo riteneva le “derive” 

del regionalismo riformato nel 2001, recependo gli orientamenti della 

giurisprudenza costituzionale
202

. Ai nostri fini, basti ricordare che il disegno 

prevedeva ancora: l’eliminazione dal testo di qualsiasi riferimento alle 

Province e il mantenimento della Città metropolitana come ente autonomo 

“costitutivo” ai sensi dell’art. 114; l’attrazione alla sfera di competenza 

esclusiva statale non più solo di alcuni aspetti della materia “enti locali” 

(art. 117, co. 2, lett. p), ma di tutto l’“ordinamento” di Comuni e Città 

metropolitane; e la previsione, in sostituzione delle Province, di “enti di 

area vasta”, lasciati alla legislazione statale nei loro “profili ordinamentali 

generali”: istituzioni dalla vocazione funzionalistico-associativa, più che 

politico-amministrativa
203

, preposti alla cura di esigenze di interesse 

pubblico presenti a livello sovracomunale ormai pacificamente ritenute 

insopprimibili, né perseguibili efficacemente dai Comuni. Si può dire che le 

Province uscissero dalla porta per rientrare dalla finestra come pallidi 

surrogati privati delle garanzie di autonomia e a disposizione delle scelte 

del potere centrale.  
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Insomma, questo riformato assetto costituzionale avrebbe pienamente 

giustificato ex post la disciplina dettata dalla legge Delrio. Tuttavia, l’esame 

di questa da parte della Corte costituzionale nella sentenza 24 marzo 2015 

n. 50, in cui tutte le numerose censure formulate da quattro Regioni 

ricorrenti in via principale sono state dichiarate non fondate, ha dimostrato 

che in realtà non sarebbe stata necessaria l’approvazione del progetto di 

revisione Renzi-Boschi per fornire una copertura costituzionale alle scelte 

legislative sulla nuova disciplina dell’area vasta: la sentenza in questione, 

criticata da più parti per le vistose lacune nella parte motivazionale
204

, ha 

fornito un’interpretazione delle garanzie vigenti tale da giustificare i tre 

nodi problematici centrali della legge Delrio, ossia il carattere elettivo 

indiretto di tutti gli organi provinciali e metropolitani, l’istituzione ex lege 

delle Città metropolitane in concomitanza di alcune Province a cui sono 

automaticamente succedute, e il complessivo ridisegno del riparto di 

funzioni amministrative. Si tratta di profili che saranno affrontati con 

ampiezza nei prossimi capitoli e su cui ora non ci soffermiamo oltre. Va 

però subito detto che, dell’atteggiamento tenuto dal giudice delle leggi in 

questa pronuncia, è stato messo criticamente in evidenza l’improprio avallo 

alla “fuga in avanti” del legislatore statale, che si evince dai diversi 

riferimenti al progetto di revisione costituzionale in itinere come sostegno 

argomentativo per un’interpretazione conforme delle norme statali o 

addirittura come parametro di giudizio in fieri
205

. 
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La fragile salvezza della legge Delrio sotto il profilo della sua 

legittimità costituzionale è stata infine messa alla prova con la netta 

bocciatura popolare della proposta di riforma al referendum confermativo 

del 4 dicembre 2016. La conseguenza principale di questo rilevante fatto 

politico, per quanto qui ci interessa, è il mantenimento della Provincia tra 

gli enti “costitutivi” della Repubblica, dotati del carattere di autonomia, con 

tutte le garanzie che ciò implica: politicità, esponenzialità, funzioni proprie, 

autonomia finanziaria, etc. Ancora una volta, la legge n. 56 del 2014 ha 

dimostrato di essere tutt’altro che precaria, risolutivamente condizionata, 

bensì intrinsecamente autosufficiente anche in mancanza dell’approvazione 

della riforma costituzionale: in un’interrogazione del febbraio 2017 alla 

Camera, il Governo ha sostenuto con nettezza la persistente legittimità della 

legge Delrio, richiamando il decisum della Corte costituzionale nella citata 

sentenza n. 50 del 2015
206

; anche la Corte dei conti, in sede di audizione 

davanti alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo 

fiscale, pur evidenziando criticità e precarietà legate alla situazione 

finanziaria delle Province e delle Città metropolitane
207

, ha dato per 
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 Nell’economia della presente trattazione, le vicende dell’autonomia finanziaria 

non vengono prese in considerazione, ma i fatti a cui si riferisce la menzionata relazione 

della Corte dei conti devono essere brevemente illustrati, perché hanno avuto ricadute 

rilevanti sul processo di attuazione della legge Delrio, quasi contraddicendone la natura di 

grande riforma sistematica e “cantiere aperto” (per richiamare F. PIZZETTI, La legge 

Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino 

delle città metropolitane e delle province, in Rivista AIC, 3/2015): la legge di stabilità per 

il 2015 ha imposto una riduzione della dotazione organica in misura del 30% per le Città 

metropolitane e del 50% per le Province (con ricollocamenti prioritari presso Regioni e 

Comuni), stringenti vincoli di spesa e in più, dopo i tagli già subiti a partire dal 2011, 

un’ulteriore riduzione della spesa corrente di 1 miliardo per l’anno 2015, 2 miliardi per il 

2016 e 3 miliardi per il 2017; inoltre, vicenda inedita nei rapporti finanziari tra centro e 

periferia, la medesima legge ha imposto a carico di Province e Città metropolitane il 

versamento alle casse dello Stato di risorse pari all’ammontare dei succitati risparmi di 

spesa. Insomma, un vero e proprio svuotamento della capacità finanziaria degli enti 

appena riformati, che ha rischiato di metterne a repentaglio l’attività gestionale e, dal 

punto di vista della tenuta costituzionale, non appare a prima vista compatibile con i 
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stabilizzato l’assetto istituzionale di questi enti, rivisitato dalla legge 

Delrio
208

; e pure la dottrina, che si era accesa e divisa nel commentare la 

riforma, tende ora non tanto a considerare un’illegittimità costituzionale 

tout court dell’intera legge, ma piuttosto a metterne in luce singoli profili di 

incongruenza con l’assetto di garanzie della Costituzione rimasto immutato, 

e di inopportunità politica rispetto a una coerenza sistematica 

dell’ordinamento, che la bocciatura referendaria ha fatto emergere
209

. Uno 

“snodo fondamentale della nostra storia costituzionale”
210

 come quel 

referendum confermativo impone di riconsiderare con serietà critica le 

scelte fatte, in logica anticipatoria, dalla legge Delrio: non soltanto in una 

direzione di mero assestamento istituzionale, che pure presenta la sua 

importanza; ma soprattutto perché la vicenda storica delle autonomie 

territoriali intermedie, ripercorsa in questo capitolo e culminata (per ora?) 

nell’assetto della riforma del 2014, ha comportato una trasformazione 

ermeneutica, difficilmente reversibile nel breve periodo, di principi 

costituzionali fondamentali, come quello autonomistico e democratico, con 

i quali vengono in gioco i valori irrinunciabili della vita repubblicana. 

 

  

                                                                                                                                                               
principi dell’autonomia finanziaria sanciti dall’art. 119. In più, va sottolineato il fatto che, 

in alcune pronunce del 2016, la Corte costituzionale si è espressa nel senso della non 

incostituzionalità di queste scelte legislative anche in considerazione dei processi di 

riforma dell’ordinamento degli enti locali intermedi e della soppressione delle Province 

dalla Costituzione: insomma, un altro giudizio a parametro in fieri. V. a riguardo i 

commenti di G. BERGONZINI, I contributi forzosi degli enti locali al bilancio dello Stato, 

in federalismi.it, 8/2018, e F. FABRIZZI, La Corte e le province, tra Costituzione vigente e 

Costituzione riformata. Note a margine delle sentt. 143 e 159/2016, in federalismi.it, 

15/2016. 
208

 F. GRANDI, La Provincia futuribile, cit., p. 35. 
209

 È il tenore, ad es., di numerosi contributi raccolti in G. C. DE MARTIN – F. 

MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, Luiss 

University Press, Roma 2017. 
210

 M. GORLANI, Quale futuro per le Province dopo l’esito del referendum del 4 

dicembre 2016?, in federalismi.it, 5/2017, p. 1. 
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CAPITOLO 2 

Le garanzie autonomistiche a livello sovranazionale: la Carta europea 

dell’autonomia locale 

 

SOMMARIO: 1. La formazione di una coscienza europea sul tema autonomistico e 

lo sviluppo di uno strumento di diritto internazionale a sua tutela e promozione. – 2. La 

natura giuridica e le caratteristiche peculiari della Carta, tra flessibilità e rischio di 

intrinseca debolezza. – 3.1 Il catalogo di garanzie: i principi definitori e fondamentali. – 

3.2. Il catalogo di garanzie (continua): la definizione di un ruolo effettivo delle autonomie 

locali nei sistemi domestici. – 4. Il recepimento della Carta nell’ordinamento interno: 

critica al disagio argomentativo di C. cost. n. 50 del 2015. 

 

1. La formazione di una coscienza europea sul tema autonomistico e 

lo sviluppo di uno strumento di diritto internazionale a sua tutela e 

promozione 

 

Nell’Europa del secondo dopoguerra si è assistito all’insorgenza di 

due fenomeni: a livello sovranazionale, un percorso di integrazione tra gli 

Stati con la creazione di organizzazioni internazionali di carattere regionale 

(il Consiglio d’Europa nel 1949, poi le Comunità a partire dal 1951); a 

livello domestico, una spinta sempre più forte in favore di assetti territoriali 

autonomistici
1
. L’atteggiamento del diritto internazionale nei confronti 

dell’articolazione territoriale interna degli Stati, generalmente di self-

restraint in considerazione dello stretto rapporto
2
 tra questa materia e le 

singole sovranità, sembrerebbe confermare l’impressione di una sostanziale 

                                                           
1
 Cfr. I. GRASSI, Il ruolo europeo delle autonomie locali. La Carta europea delle 

Autonomie locali e la Comunità europea dopo il Trattato di Maastricht, in Nuove leggi 

civili commentate, 1992, p. 1178, e V. PARISIO, Europa delle autonomie locali e principio 

di sussidiarietà: la Carta europea delle autonomie locali, in Il foro amministrativo, 1995, 

p. 2124. 
2
 Definito “genetico” da R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. 

OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Utet, Torino 2006, p. 152. 



 

84 
 

estraneità tra i due processi. In realtà, l’obiettivo era comune: la ricerca di 

una dimensione sovranazionale in cui condividere valori giuridici di 

riferimento e decisioni in rilevanti settori delle politiche pubbliche, e la 

valorizzazione delle autonomie locali costituivano una “reazione bipolare ai 

limiti dello Stato nazionale”
3
, che nella prima metà del secolo scorso erano 

degenerati nel nazionalismo e nel centralismo, terreno di coltura di svariati 

fenomeni di compressione della libertà e del pluralismo, fino a inaudite 

violazioni della dignità umana.  

Ecco perché merita attenzione la Carta europea dell’autonomia 

locale
4
, aperta alle firme a Strasburgo il 15 ottobre 1985 ed entrata in vigore 

il 1° settembre 1988: non soltanto per il fatto che sia venuta in 

considerazione nelle vicende istituzionali italiane più recenti e nella 

giurisprudenza costituzionale; ma soprattutto perché, nel panorama del 

diritto internazionale pattizio, essa costituisce un unicum quale strumento di 

protezione e promozione dell’autonomia degli enti locali negli ordinamenti 

degli Stati che ne sono parte
5
. L’Italia risulta uno dei primi firmatari, 

mentre l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione nel nostro 

ordinamento interno sono stati dati con la legge 30 dicembre 1989 n. 439. 

Nel 2013, è stata firmata e ratificata dall’ultimo Stato membro del 

                                                           
3
 I. GRASSI, Il ruolo europeo delle autonomie locali, cit., p. 1178. 

4
 Nelle due lingue ufficiali del Consiglio d’Europa: European Charter of Local 

Self-Government; Charte européenne de l’autonomie locale. Due pregevoli monografie 

riguardanti la Carta sono quelle di G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-

Government in Europe, Brill, Leiden-Boston 2018, e C. HIMSWORTH, The European 

Charter of Local Self-Government. A Treaty for Local Democracy, Edinburgh University 

Press, Edinburgh 2015 (con un’attenzione particolare al recepimento della Carta da parte 

del Paese dell’A., il Regno Unito); importanti anche i contributi di F. MERLONI, La tutela 

internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali. La Carta Europea dell’Autonomia 

Locale del Consiglio d’Europa, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Palma, 

Giappichelli, Torino 2012, pp. 789-826, e T. F. GIUPPONI, Verso un diritto europeo degli 

enti locali? Il ruolo della Carta Europea delle Autonomie Locali, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 2005. 
5
 C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 5. 
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Consiglio d’Europa che non l’aveva ancora fatto (San Marino), e la Carta 

ha potuto così raggiungere una copertura continentale completa
6
. 

È significativo che la Carta sia stata adottata in seno al Consiglio 

d’Europa, l’organizzazione sovranazionale nata nel 1949 come “garante 

della coscienza democratica dell’Europa”, “difensore dei principi della 

democrazia” e “custode e arbitro dei diritti dell’uomo nel nostro 

continente”
7
. Ciò dimostra una consapevolezza comune ai Paesi europei 

della relazione esistente tra autogoverno delle comunità territoriali e qualità 

della vita democratica nazionale, nonché tra autonomia degli enti locali e 

protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. In quella 

sede internazionale, una tale sensibilità si è inizialmente concretizzata con 

l’istituzione nel 1957 della Conferenza permanente dei poteri locali 

d’Europa (aperta nel 1975 anche alle Regioni, dal 1994 denominata 

Congresso dei poteri regionali e locali), un organo di rappresentanza delle 

istituzioni locali degli Stati membri e delle loro istanze, con compiti 

essenzialmente consultivi e di proposta verso gli altri organi del Consiglio 

(Comitato dei ministri e Assemblea parlamentare) e di promozione dei 

valori dell’integrazione europea presso le autorità che rappresenta
8
. È 

quest’organo ad aver assunto le iniziative per l’adozione, da parte del 

Comitato dei ministri, prima di una Dichiarazione di principi 

sull’autonomia locale (1970), quale strumento dal valore esortativo e non 

obbligatorio, a cui però non vi fu seguito; e poi (1981) di una Carta avente 

natura di vera e propria convenzione internazionale
9
.  

                                                           
6
 Ivi, p. 1. 

7
 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, in Le Regioni, 1982, 

p. 607. L’articolo riprende l’intervento del belga Lucien Harmegnies, sindaco di 

Charleroi e “padre” della Carta, alla XVI sessione della Conferenza dei poteri locali e 

regionali d’Europa (29 ottobre 1981). 
8
 Su composizione e compiti del Congresso nel dettaglio, v. C. HIMSWORTH, The 

European Charter of Local Self-Government, cit., pp. 9-13. 
9
 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., 

p. 794. 
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In tal modo, la Conferenza intendeva reagire a quella che riteneva una 

nuova minaccia al principio dell’autonomia locale, “insidiosa e graduale” 

perché proveniente non più dagli attacchi diretti di un regime autoritario, 

ma dalla “proliferazione delle regolamentazioni e dei controlli burocratici” 

e dalla “predominanza dell’esecutivo dovuta alla maggior complessità e 

tecnocratizzazione dell’amministrazione”, provocate dagli “interventi 

sempre maggiori dello Stato nella vita dei cittadini, e in particolar modo nei 

settori sociale ed economico”
 10

: tutto ciò comportava una tendenza (di cui 

si è dato riscontro anche nel contesto italiano) all’accentramento funzionale 

e all’uniformità che collideva con “l’inevitabile elemento di diversità” 

rappresentato dall’esistenza di enti a base territoriale, dotati di “un certo 

margine di libertà e di iniziativa” per la cura degli interessi delle rispettive 

popolazioni
11

.
 
La proposta di un trattato vincolante per gli Stati, in uno 

“spirito di solidarietà europea”, mirava dunque a riaffermare e 

salvaguardare i “vantaggi essenziali di un sistema forte e vitale di 

collettività locali”: l’esistenza di comunità politiche ai livelli territoriali di 

base, dotate di autogoverno e di un’effettiva capacità amministrativa, 

rappresenta un complemento vivificante della vita democratica nazionale e 

un contrappeso ai poteri statali, soprattutto in tempi di predominanza degli 

esecutivi nelle funzioni di indirizzo politico; grazie alla vicinanza con il 

cittadino, l’amministrazione locale può svolgere un’attività più elastica e 

corrispondente ai bisogni delle comunità, da queste più facilmente 

controllabile, secondo un generale “rafforzamento del senso delle 

responsabilità”
12

. Si può facilmente notare come questi siano tutti profili 

che sono già stati messi in luce nell’analisi, tracciata al precedente capitolo, 
                                                           

10
 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 609. 

11
 Ivi, p. 610; v. anche T. F. GIUPPONI, Verso un diritto europeo degli enti locali?, 

cit., p. 1, che ricorda come “il binomio autonomia-uniformità rappresent[i] un po’ il punto 

di riferimento di ogni analisi che voglia affrontare l’attuale ruolo delle autonomie locali 

nel processo di integrazione europea”. 
12

 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 611. 
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intorno alla consacrazione del principio autonomistico nella Costituzione 

italiana.  

Tali presupposti ideali e finalità sono ribaditi nel Preambolo della 

Carta, le cui dichiarazioni solenni hanno valore non precettivo, ma 

eminentemente politico ed esplicativo del collegamento tra le previsioni 

della Carta e le finalità di protezione della democrazia e dei diritti 

fondamentali a cui il Consiglio d’Europa è preposto
13

. Vi si afferma
14

 in 

particolare che “le collettività locali costituiscono uno dei principali 

fondamenti di ogni regime democratico”, che “il diritto dei cittadini a 

partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi 

democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa” e che 

“è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato il più 

direttamente possibile”; coerentemente con le finalità del Consiglio, “la 

difesa ed il rafforzamento dell’autonomia locale nei vari Paesi europei 

rappresenta un importante contributo alla edificazione di un’Europa fondata 

sui principi della democrazia e del decentramento del potere”. Inoltre, viene 

ribadita l’idea, emersa in sede di Conferenza, per cui un’amministrazione 

“efficace e vicina al cittadino” sia consentita proprio dalla “esistenza di 

collettività locali investite di responsabilità effettive”.  

Si può scorgere, come sottofondo di tali affermazioni, la concezione di 

una sorta di “legame originario” tra democrazia e autonomia locale, che si 

colloca “nell’alveo di una risalente tradizione giuridica e politica”, in cui 

spicca ancora una volta il pensiero di un Tocqueville
15

. Lo stesso nomen 

                                                           
13

 C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 32. 
14

 Le citazioni in italiano della Carta sono tratte dalla traduzione non ufficiale in 

calce alla l. 30 dicembre 1989 n. 439 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del 

trattato. 
15

 P. COSTA, La Carta europea dell’autonomia locale tra postdemocrazia e 

iperdemocrazia. Appunti per una rilettura giuridica, alla luce della giurisprudenza 

costituzionale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2018, p. 70; il tema è 

affrontato con maggiore ampiezza e approfondimento da F. PIZZOLATO, Democrazia 

come autogoverno: la questione dell’autonomia locale, in Costituzionalismo.it, 1/2015; v. 
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dato al trattato, non convenzione ma carta, richiama questa illustre 

tradizione, risalendo all’usanza medievale di inscrivere in documenti 

solenni, detti appunto Chartae, le libertà e i diritti concessi o riconosciuti a 

specifiche comunità da parte di imperatori, monarchi e principi
16

. Le 

vicende storiche europee hanno poi condotto alla formazione di assetti 

molto diversi da Paese a Paese, che solo approssimativamente possono 

essere riassunti nei tre modelli franco-napoleonico, anglosassone (il self-

government) e federale tedesco
17

. La redazione del progetto e la 

negoziazione tra gli Stati contraenti si sono svolte avendo di fronte questa 

ricca varietà di tradizioni storiche, giuridiche e teoriche, con l’accortezza di 

evitare “forzature che sarebbero state considerate inaccettabili”
18

; ma al 

contempo, la Conferenza permanente ha perseguito in maniera molto netta 

l’obiettivo di fissare, nelle disposizioni vincolanti della Carta, uno standard 

minimo di garanzie vincolanti per gli Stati parte, quale “mezzo comune 

supplementare” per la salvaguardia di tradizioni e sistemi di 

amministrazioni locali “realmente liberi e democratici”
19

.  

Come si vedrà nei paragrafi seguenti, il trattato che viene preso in 

esame rappresenta un passaggio importante nella formazione di una sorta di 

ius commune europeo nella materia locale: un insieme di principi giuridici, 

che funge da denominatore comune delle diverse tradizioni degli Stati 

contraenti, consente un adattamento e ravvicinamento dei singoli assetti 

domestici e innesta a pieno titolo la materia dell’autonomia locale in quel 

                                                                                                                                                               
anche G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, cit., 

pp. 11-12. 
16

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., pp. 5-8. 
17

 V. L. VANDELLI, Forewords a G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local 

Self-Government in Europe, cit., p. XII. 
18

 I. GRASSI, Il ruolo europeo delle autonomie locali, cit., p.1180. 
19

 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 616. 
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costituzionalismo multilivello che sembra caratterizzare una tendenza del 

diritto pubblico del nostro tempo
20

.  

Nel contesto italiano, in particolare, anche se non sembra possibile 

affermare che la Carta abbia fornito ispirazione e appiglio diretto al 

legislatore per la prima riforma degli enti locali approvata in età 

repubblicana (legge 8 giugno 1990 n. 142)
21

, sicuramente questo strumento 

internazionale ha connotato in maniera significativa quel periodo di 

maturazione e fioritura di una cultura giuridica e politica autonomistica, che 

ha dato scaturigine anche alla nuova legislazione italiana in materia di enti 

locali
22

. Sicura e diretta è invece l’influenza della Carta negli assetti interni 

dei Paesi dell’Europa orientale, che hanno aderito al Consiglio d’Europa e 

al trattato sull’autonomia locale a partire dai primi anni Novanta, dopo la 

caduta del blocco sovietico e dei regimi comunisti: la maggior parte delle 

Costituzioni democratico-pluraliste che questi Stati si sono dati hanno 

infatti recepito, pur nell’ambito di forme statali unitarie e non composte, 

una qualche forma di principio dell’autonomia locale
23

; e in molti casi, la 

Carta ha fornito l’immediato paradigma su cui costruire e modellare un 

sistema di istituzioni territoriali in contesti privi di una tradizione risalente 

in materia e bisognosi di urgenti riforme di ispirazione democratica
24

. 

                                                           
20

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., pp. 281 ss: v. in particolare i contributi dottrinali in tema di international 

constitutionalism citt. alla nt. 9. 
21

 In tal senso propende F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli 

Enti Territoriali, cit., pp. 815-816, secondo cui “la Carta ha svolto (…) un ruolo più 

politico e culturale che giuridico” ed è “rimasta sullo sfondo” delle vicende riformiste 

italiane, “richiamata solo da pochi studiosi e osservatori, ma priva di conseguenze 

pratiche”. 
22

 Lo ricorda ancora L. VANDELLI, Forewords a G. BOGGERO, Constitutional 

Principles of Local Self-Government in Europe, cit., pp. XI-XII; T. F. GIUPPONI, Verso 

un diritto europeo degli enti locali?, cit., p. 7, sottolinea un’influenza dello “spirito” della 

Carta. 
23

 R. BIFULCO, Art. 5, cit., p. 152. 
24

 C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., pp. 148-

149. 
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2. La natura giuridica e le caratteristiche peculiari della Carta, tra 

flessibilità e rischio di intrinseca debolezza 

 

Superata l’idea della semplice dichiarazione politica di principi dal 

valore esclusivamente esortativo, si poneva un’alternativa rispetto alla 

forma giuridica con cui rivestire il nuovo strumento internazionale sulle 

autonomie: o un protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, presidiato dai meccanismi giurisdizionali della Corte di 

Strasburgo; oppure una convenzione indipendente dal sistema della CEDU, 

analoga alla Carta sociale europea
25

. L’idea del protocollo aggiuntivo fu 

accantonata non soltanto per la complicatezza della procedura di modifica 

della CEDU; ma anche e soprattutto in ragione della difficoltà, che 

potremmo definire di “cultura giuridica”
26

, di concepire dei diritti in capo a 

enti o “collettività locali” sulla loro posizione istituzionale di fronte al 

potere statale, che possano essere fatti valere davanti a un corpo 

giurisdizionale in modo analogo a quanto avviene per i diritti individuali 

consacrati dalla Convenzione. La decisione fu allora quella di inscrivere le 

garanzie delle autonomie locali in un testo convenzionale ad hoc, con 

caratteristiche adatte alle peculiarità dell’oggetto.  

La natura della Carta come vero e proprio trattato internazionale, fonte 

di diritto speciale/pattizio, non può essere messa in dubbio: lo attestano i 

lavori preparatori, da cui emerge la chiara consapevolezza di adottare uno 

                                                           
25

 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 614. 
26

 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., 

pp. 791-792, denuncia la considerazione “radicata” tra i giuristi di una “utilità solo 

culturale e politica di strumenti internazionali che si occupino di garantire la posizione 

degli enti locali e regionali di fronte agli Stati. Posizione cui non è estranea anche una 

costruzione teorica che vede negli enti locali, quanto agli assetti costituzionali (…) dei 

soggetti titolari di interessi di fatto, non di diritti. Almeno non di diritti paragonabili ai 

diritti fondamentali del cittadino (…) Secondo questa posizione, la configurazione 

dell’assetto istituzionale è questione tutta politica, non può essere configurata come un 

vero diritto, giuridicamente attivabile”. 
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strumento che creasse obblighi sul piano dell’ordinamento internazionale
27

; 

da un punto di vista formale, la Carta soddisfa i requisiti dell’art. 2, par. 1, 

lett. a) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: si tratta 

infatti di un accordo multilaterale concluso tra Stati in forma scritta e 

soggetto a “ratifica, accettazione o approvazione” ai fini della sua entrata in 

vigore (art. 15 par. 1 della Carta; cfr. artt. 14 ss. della Convenzione di 

Vienna)
28

; infine, il consenso e l’impegno delle Alte Parti Contraenti a 

“considerarsi vincolate” dalle disposizioni della Carta è espressamente 

sancito all’art. 1. A fronte di tutto ciò, appare allora non condivisibile 

l’affermazione della Corte costituzionale italiana, nella sentenza 24 marzo 

2015 n. 50, secondo cui la Carta avrebbe “natura di documento di mero 

indirizzo”
29

, lasciando quasi intendere che sia priva del carattere di fonte di 

diritto internazionale. Benché la Corte non si fermi qui, e continui il suo 

ragionamento sull’inidoneità delle disposizioni della Carta a fungere da 

parametro interposto di costituzionalità soffermandosi sul carattere e la 

lettera di queste
30

, tale frettolosa e ambigua affermazione relativa alla 

natura della Carta presenta un malcelato intento svalutativo della sua stessa 

giuridicità. Il dictum della Corte costituzionale si inserisce forse, al di là 

della contingenza in cui è stato pronunciato, in una più generale tendenza a 

                                                           
27

 V. ancora P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., pp. 

614-616; v. pure C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., 

pp. 26-28.; G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., pp. 35-36, ricorda come i ministri responsabili per il governo locale, riuniti in 

Conferenza a Roma nel novembre 1984, abbiano espressamente respinto la proposta di 

mera dichiarazione politica di principio. 
28

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., p. 36. 
29

 Considerato in diritto, 3.4.3. 
30

 Secondo G. BOGGERO, La Carta europea dell’autonomia locale nella 

giurisprudenza degli Stati europei, in Le Regioni, 2015, p. 1102, “l’espressione 

documento di mero indirizzo può essere meglio compresa alla luce di una definizione, 

ricorrente anche presso i giudici comuni, che sogliono parlare di trattati recanti principi e 

indirizzi programmatici, sufficientemente vaghi cioè da non richiedere alcuna specifica 

attività normativa al legislatore”. Il tema sarà comunque approfondito criticamente infra. 
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sminuire sia l’effettività della Carta europea come strumento di diritto 

internazionale pattizio, sia la vincolatività delle sue disposizioni
31

. Tale 

tendenza è il portato negativo di caratteristiche peculiari escogitate per 

conferire flessibilità alla Carta, e così, da un lato superare le remore degli 

Stati contraenti, che si impegnavano sul piano sovranazionale con 

riferimento a rilevanti materie dell’ordinamento domestico, e dall’altro 

agevolare una futura ratifica da parte di altri Paesi.  

Tralasciando ora e riservando al paragrafo successivo un’analisi più 

approfondita sul generale carattere “di principio” del catalogo di garanzie 

stabilito dalla Carta, e sugli effetti che ciò ha in termini di effettività della 

Carta, la prima peculiarità da sottolineare è la facoltà di ratifica parziale (“à 

la carte”
32

) consentita dall’art. 12: al momento del deposito delle ratifiche o 

degli strumenti di accettazione o adesione presso il Segretariato del 

Consiglio, gli Stati dichiarano a quali paragrafi della Parte II della Carta si 

considerano vincolati; devono essere almeno venti, tra cui almeno dieci 

scelti da un elenco di quattordici paragrafi, contenenti evidentemente quello 

che è considerato il nòcciolo duro delle garanzie sull’autonomia locale
33

. 

Nelle intenzioni originarie, questa facoltà di scelta avrebbe dovuto 

consentire di “sormontare i problemi posti dalle differenze tra i vari sistemi 

di amministrazione locale” e rendere la proposta “più facilmente accettabile 

per i governi nazionali”
34

. Essendo poi sempre consentita l’adesione futura 

a ulteriori paragrafi tramite notificazione al Segretariato, la possibilità di 

ratifica parziale dovrebbe permettere l’adesione graduale e progressiva agli 

impegni della Carta, a seconda della capacità di uno Stato di mantenerli e di 

                                                           
31

 V. P. COSTA, La Carta europea dell’autonomia locale tra postdemocrazia e 

iperdemocrazia, cit., p. 64. 
32

 C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 70. 
33

 Anche se, come nota sempre C. HIMSWORTH, ibidem, dallo stesso “core” di 

garanzie possono essere esclusi principi assai rilevanti e caratterizzanti il grado di 

autonomia delle istituzioni locali, come quelli dell’art. 3. 
34

 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 615. 
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attuare un soddisfacente assetto autonomistico al proprio interno. Ad ogni 

modo, anche se originariamente criticata come indice di debolezza
35

, questa 

clausola di flessibilità è stata utilizzata in modo abbastanza contenuto dagli 

Stati, e quindi il rischio di una disomogenea formazione del consenso 

intorno alle garanzie europee di ravvicinamento dei sistemi domestici non 

sembra essersi avverato
36

. 

Ulteriore elemento di flessibilizzazione sono le clausole di opting out 

con riferimento agli enti territoriali a cui si applicano le garanzie della 

Carta. L’art. 13 stabilisce che, di per sé, le disposizioni a cui gli Stati parte 

si sono impegnati ex artt. 1 e 12 “si applicano a tutte le categorie di 

collettività locali esistenti sul territorio della Parte”; è consentita però, 

mediante dichiarazione al momento del deposito dello strumento di ratifica, 

approvazione o accettazione, la designazione delle categorie di enti locali o 

regionali a cui uno Stato intende “limitare il settore di applicazione o che 

intende escludere dal settore di applicazione della presente Carta”.  

Un’interpretazione del concetto di “collettività locale” nel senso 

stabilito dalla Carta deve essere fornita in maniera indipendente dai nomina 

iuris che si possono riscontrare nei singoli ordinamenti interni, secondo un 

canone ermeneutico generale del diritto dei trattati
37

. Considerato quindi 

l’art. 3 par. 1 della Carta, dove si afferma che le collettività locali 

“autonome” hanno la “capacità effettiva (…) di regolare e amministrare 

                                                           
35

 I. GRASSI, Il ruolo europeo delle autonomie locali, cit., p. 80: “Un assetto del 

genere lascia spazio all’eventualità che il consenso si formi in modo diseguale, dando la 

possibilità agli Stati di non considerarsi vincolati a principi anche importanti della Carta”. 
36

 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., 

p. 795; bisogna però tenere a mente l’avvertimento alla nt. 9: “(…) non sempre i paesi 

che non esprimono riserve sono virtuosi (la mancata espressione di riserve può significare 

scarsa considerazione del valore della Carta o la presunzione che la propria legislazione 

sia già pienamente in linea con essa), ovvero che i paesi che esprimono riserve sono da 

considerare scettici (spesso la riserva dimostra che la Carta è presa sul serio e che il paese 

preferisce una progressiva attuazione delle sue disposizioni piuttosto che sentirsi 

immediatamente vincolato)”. 
37

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., pp. 87-88. 
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(…) sotto la loro responsabilità e a favore delle popolazioni, una parte 

importante di affari pubblici”, le “collettività locali” di cui la Carta fissa le 

garanzie autonomistiche possono essere fatte grossomodo coincidere con 

quelli che nella nostra tradizione giuridica sono definiti “enti territoriali”, 

che esercitano poteri imperativi su una porzione di territorio di dimensioni 

inferiori a quella dello Stato, per il perseguimento di interessi generali della 

comunità ivi insediata, di cui sono esponenziali
38

. Ora, la Carta non 

specifica a quale livello di governo territoriale substatale (comunale, 

intermedio, regionale) facciano riferimento le proprie garanzie; questa 

generica locuzione sembra che possa quindi ricomprendere tanto il livello 

comunale, quello maggiormente legato alle tradizioni municipaliste di 

autogoverno, quanto quello provinciale/intermedio, benché di origine più 

recente rispetto alle istituzioni comunali; ma anche il livello regionale, che 

infatti può essere espressamente escluso al momento della ratifica
39

. Questo 

però – è stato osservato
40

 – non è del tutto coerente con lo spirito del 

trattato, che deve intendersi riferito in maniera preminente alle autorità 

territoriali con una dimensione autenticamente locale, e non di dimensione 

regionale, dove spesso (come avviene in Italia) si situano enti che operano 

quali controparti istituzionali del sistema comunale e provinciale, in quanto 

dotati di incisive competenze legislative o amministrative
41

. Rispetto a 

                                                           
38

 Dovendosi quindi escludere le autorità locali non territoriali, come ricorda 

ancora G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, cit., 

p. 88-89: “(…) only territorial authorities exercise powers of supremacy towards a local 

community (…) whilst non-territorial local authorities are entrusted by territorial 

authorities and by the State, with the task of accomplishing specific duties in the interest 

of a limited number of people at the grassroots level and not erga omnes”; per una 

trattazione sistematica sull’argomento, nell’ottica del diritto interno, v. G. C. DE MARTIN, 

Enti pubblici territoriali, in Digesto delle discipline pubblicistiche, VI, Utet, Torino 1991, 

pp. 120 ss. 
39

 T. F. GIUPPONI, Verso un diritto europeo degli enti locali?, cit., p. 11. 
40

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., p. 91. 
41

 Non a caso, nell’ambito del Congresso ha percorso un iter parallelo a quello 

della Carta la proposta di un'altra convenzione ad hoc, pensata per fissare le garanzie 
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queste due clausole di ratifica parziale e di opting out, va sottolineato il 

fatto che la Repubblica italiana ha ratificato la Carta nella sua interezza, 

senza escludere alcuna delle categorie di enti territoriali (Regioni, Province 

e Comuni) del nostro ordinamento interno. 

Infine, un fattore che connota in modo peculiare il carattere flessibile 

di questo trattato internazionale è la previsione di una serie di meccanismi 

di natura politica, anziché giurisdizionale, per la verifica del grado di 

adempimento dei suoi obblighi da parte degli Stati. La risoluzione n. 126 

del 1981, con cui l’allora Conferenza permanente proponeva al Comitato 

dei ministri il primo progetto di Carta dell’autonomia, prevedeva che le 

Parti contraenti presentassero con cadenza quinquennale al Segretario 

generale del Consiglio d’Europa un rapporto sullo stato di applicazione 

della Carta, da comunicare poi alla Conferenza permanente e all’Assemblea 

parlamentare perché esprimessero un parere
42

. In realtà, di questa forma di 

controllo non è rimasto nulla nel testo firmato nel 1985, che all’art. 14 

prevede solo un obbligo di informazione in capo agli Stati, piuttosto 

indeterminato, avendo esso ad oggetto “ogni opportuna informazione” 

relativa all’adeguamento dello Stato alle disposizioni della Carta, e 

nemmeno molto pregnante, posto che non sono previsti né un termine entro 

cui assolverlo, né conseguenze negative in caso di inosservanza
43

.  

L’esigenza di un più significativo sistema di controllo, nell’assenza di 

una corte sovranazionale preposta alla verifica del rispetto della Carta, si è 

però imposta all’attenzione del Consiglio d’Europa nel corso degli anni 

Novanta
44

. La soluzione fu allora quella di trasformare la Conferenza 

                                                                                                                                                               
autonomistiche legate alle specifiche esigenze del regionalismo, ma mai approvata, se 

non come documento di soft law da parte del Comitato dei ministri (Reference 

Framework on Regional Democracy): v. ivi, pp. 27-28. 
42

 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, p. 615. 
43

 T. F. GIUPPONI, Verso un diritto europeo degli enti locali?, cit., p. 7. 
44

 Ne ripercorre la storia C. HIMSOWRTH, The European Charter of Local Self-

Government, cit., pp. 96 ss. 
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permanente in Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa (1994), a cui 

delegare un potere sistematico di monitoring da parte del Comitato dei 

ministri. Quest’organo, secondo lo Statuto del Consiglio d’Europa del 

1949
45

, ha un dovere generale di “prendere in considerazione le misure 

idonee ad attuare lo scopo” dell’organizzazione (art. 15 lett. a), può 

indirizzare le proprie conclusioni ai governi nella forma di 

“raccomandazioni” (art. 15 lett. b) e, in caso di inosservanza alle 

indicazioni inviate allo Stato che commette gravi violazioni degli scopi del 

Consiglio, ha il potere di sospendere il “diritto di rappresentanza” dello 

Stato in questione o, come extrema ratio a fronte di persistente 

inottemperanza, deciderne la cessazione dell’appartenenza al Consiglio (art. 

8). Secondo la teoria internazionalistica dei poteri impliciti
46

, si può quindi 

presupporre un potere di supervisione del Comitato sull’osservanza degli 

obblighi assunti dagli Stati parte, tra cui rientrano senz’altro quelli derivanti 

dalla Carta dell’autonomia locale, adottata proprio nell’ambito del 

Consiglio d’Europa.  

La funzione di monitoraggio è stata disciplinata nel corso degli anni in 

maniera più perfezionata, con una serie di risoluzioni sia del Comitato che 

dello stesso Congresso
47

, e ad oggi si può distinguere tra una forma ex 

officio e una su richiesta. La prima si svolge mediante visite negli Stati 

contraenti, con cadenza tendenzialmente quinquennale, di una delegazione 

composta da relatori designati tra i rappresentanti delle autorità locali 

(esclusi quelli della nazionalità del Paese in esame), assistiti da uno o più 

                                                           
45

 Facciamo riferimento al testo in italiano (lingua di lavoro del Consiglio) che si 

può trovare nel sito www.coe.int  
46

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of local Self-Government in Europe, cit., 

pp. 52-53: “(…) any international organization is allowed to carry out certain activities 

which are not expressly provided for by the treaty regulating its functioning, but which 

are indispensable for the fulfillment of its purposes and duties”. 
47

 Per un excursus, v. G. BOGGERO, Constitutional Principles of local Self-

Government in Europe, cit., pp. 55 ss. 
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giuristi scelti tra i componenti del Gruppo di esperti indipendenti sulla Carta 

europea dell’autonomia locale (formato da un membro per ciascun Paese 

che ha ratificato il trattato). Durante le visite, la delegazione intrattiene delle 

interlocuzioni con le istituzioni interessate (parlamenti, esecutivi nazionali, 

singole istituzioni territoriali e loro associazioni) che consentono di 

accertare in modo approfondito lo stato sia della legislazione domestica che 

dei rapporti tra il governo centrale e gli enti locali
48

. Infine, la visita di 

monitoraggio si conclude con la redazione di un rapporto, in cui alle 

valutazioni di ordine politico si aggiunge l’apporto tecnico-giuridico degli 

esperti, e che infine deve essere sottoposto all’approvazione del Congresso. 

Nel monitoraggio su richiesta, invece, l’impulso ad un controllo puntuale 

sugli Stati può provenire: o dal Comitato dei ministri e dall’Assemblea 

parlamentare, nell’ambito della loro attività generale di supervisione del 

rispetto degli impegni del Consiglio da parte degli Stati membri; o da un 

Comitato di monitoraggio interno al Congresso, che lavora in stretto 

contatto con il Gruppo di esperti indipendenti; oppure, da singoli enti locali 

o dalle loro associazioni, che possono presentare al Congresso, “voce” delle 

autorità territoriali a livello europeo, delle denunce circostanziate di 

particolari situazioni ove sia configurabile una violazione dei principi della 

Carta
49

.  

In tutti questi casi, il procedimento si può concludere con una 

risoluzione del Congresso, destinata a tutte la autorità locali rappresentate in 

esso, e inviata al Comitato e all’Assemblea per informazione; oppure il 

Congresso può decidere di adottare una proposta di raccomandazione, 

diretta ai governi degli Stati membri che siano eventualmente risultati 

inottemperanti alle garanzie della Carta: questa deve essere 

                                                           
48

 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., 

p. 801. 
49

 Ivi, pp. 804-805. 
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obbligatoriamente trasmessa al Comitato dei ministri che, in quanto unico 

organo a poter esprimere la volontà esterna del Consiglio d’Europa
50

, ha un 

potere di “ultima parola”
51

 sul contenuto della raccomandazione. Si tratta ad 

ogni modo di atti di soft law, “intrinsecally non-binding instruments”
52

, che 

contengono esortazioni dal forte carattere politico, come del resto 

prevalentemente politico (pur con un rilevante apporto dei tecnici) è tutto il 

procedimento di monitoraggio. Significativo dell’importanza di 

considerazioni di ordine politico-internazionale in questo processo di 

controllo è anche il fatto che mai si sia giunti all’irrogazione delle sanzioni 

previste dall’art. 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa in seguito a 

raccomandazioni indirizzate agli Stati contraenti
53

.  

Infine, può essere ricondotta a un compito di controllo indiretto, di 

portata non puntuale ma trasversale rispetto a tutti gli Stati, la 

predisposizione di rapporti generali (reports) da parte del Congresso (non 

più attraverso visite country-by-country, ma mediante la somministrazione 

di questionari). Tali attività costituiscono “importanti momenti di 

riflessione sullo stato generale dell’attuazione della Carta in settori e per 

tematiche strategiche o particolarmente delicate”, con i quali è più agevole 

                                                           
50

 Ivi, p. 803. 
51

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of local Self-Government in Europe, cit., 

p. 64. 
52

 È un’inequivocabile affermazione della Corte EDU, Demir and Baykara vs 

Turkey, 12 novembre 2008, App. n. 34503/97, § 74, riportata da G. BOGGERO, 

Constitutional Principles of local Self-Government in Europe, cit., p. 65, nt. 83. 
53

 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., 

pp. 803-804, ricorda che i rapporti del Consiglio d’Europa con i singoli Paesi possono 

variare a seconda di differenti “valutazioni di ordine politico internazionale”, ad esempio 

per la necessità “di incoraggiare, più che di richiamare con durezza, gli Stati di nuova 

adesione al Consiglio d’Europa e alla Carta ovvero (…) di coinvolgere stabilmente nelle 

attività del Consiglio i Paesi dell’Europa orientale (…) che più differenziano, quanto a 

composizione dell’organizzazione e quanto a obiettivi perseguiti, il Consiglio d’Europa 

dall’Unione europea”. 



 

99 
 

“riscontrare in modo comparativo la differenziazione in atto nei diversi 

sistemi istituzionali e nell’attuazione della Carta”
54

. 

Insomma, da questa sommaria ricostruzione del sistema di monitoring, 

si può concludere con Francesco Merloni che l’organizzazione 

internazionale promotrice del trattato, il Consiglio d’Europa, attraverso 

l’attività del Congresso dei poteri locali e regionali, “si è preoccupata di 

vigilare in modo effettivo e non formale sul rispetto degli impegni assunti” 

dagli Stati che hanno firmato e ratificato la Carta europea dell’autonomia 

locale
55

. Va in questa direzione la volontà, recentemente espressa dal 

Congresso
56

, di non esaurire la propria attività di monitoraggio nella 

redazione di rapporti e proposte, ma anzi di intensificare il follow-up delle 

raccomandazioni inviate dal Comitato dei ministri intrattenendo uno stretto 

dialogo con le istituzioni nazionali e cooperando su attività mirate al 

miglioramento della democrazia locale e regionale. L’attività di controllo 

generale e sistematico, inoltre, ha portato al consolidamento di un “ampio 

patrimonio di cultura autonomistica” a un livello sovranazionale comune: 

“Si dispone di un quadro aggiornato della situazione dei diversi paesi 

europei; si è letta e interpretata la Carta in rapporto alle concrete situazioni 

dei singoli paesi o di problematiche generali trasversali; si dispone di un 

patrimonio di informazioni vasto anche al fine di rivedere la Carta, i suoi 

contenuti e i suoi effetti giuridici”
57

. Però, al contempo, non si può ignorare 

il fatto che nell’ambito della stessa organizzazione internazionale in cui la 

Carta ha visto la luce, il Consiglio d’Europa, sia stata adottata una 
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 Ibidem. 
55

 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., 

p. 805. 
56

 Formalizzata con la risoluzione n. 353 del 2013, ma manifestata fin dal 2011: v. 

C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., pp. 109-110. 
57

 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., 

p. 805; sottolinea la valenza degli atti di soft law del Congresso e del Comitato per 

un’interpretazione evolutiva e costantemente attualizzata della Carta, anche G. BOGGERO, 

Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, cit., pp. 66-67. 
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convenzione a salvaguardia dei diritti fondamentali che stabilisce un 

peculiare sistema giurisdizionale a garanzia della sua osservanza; e anche 

nell’ambito dell’altra grande organizzazione regionale europea, l’Unione, è 

presente una corte che assicura il rispetto dei Trattati e del diritto creato 

dall’organizzazione stessa: si è assistito insomma a una tendenza alla 

creazione di meccanismi giurisdizionali preposti all’interpretazione e 

applicazione di norme di rango internazionale, “soprattutto quando queste 

siano orientate a processi di convergenza ed integrazione regionali”
58

. La 

scelta di non approntare una forma giurisdizionale di controllo del rispetto 

della Carta dell’autonomia locale potrebbe quindi essere avvertita non solo 

come un portato del carattere di flessibilità conferitole dagli Stati contraenti 

per ragioni di opportunità politica, ma anche e soprattutto come un minus di 

tutela ed effettività del trattato, in favore di un’interpretazione e 

applicazione lasciate principalmente alle autorità nazionali: infatti la 

“giurisprudenza” del Congresso dei poteri locali, che come abbiamo visto è 

formata da atti di soft law, non può di certo essere paragonata, quanto a 

vincolatività, alla giurisprudenza di una corte a cui gli Stati si impegnano di 

conformarsi, sia nei singoli decisa, sia nelle interpretazioni che la stessa 

corte fornisce. Ma qui si apre una tematica, quella del rapporto tra 

ordinamento interno e fonte internazionale, che sarà approfondita nel quarto 

paragrafo. 
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 P. COSTA, La Carta europea dell’autonomia locale tra postdemocrazia e 

iperdemocrazia, cit., p. 66; l’A. menziona anche l’esperienza di altri continenti: la Corte 

interamericana dei diritti dell’uomo e la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, 

v. le fonte bibliografiche citt. ibidem, nt. 7. 
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3.1. Il catalogo di garanzie: i principi definitori e fondamentali 

 

Passando a un esame dei più rilevanti principi fissati dalla Carta, in 

apertura (art. 2) possiamo trovare l’impegno per gli Stati di conferire 

all’autonomia locale una base legislativa e, “per quanto possibile”, 

costituzionale nei propri ordinamenti domestici. Il modello di 

riconoscimento del principio autonomistico preso esplicitamente a 

riferimento nell’iter di redazione della Carta è proprio l’art. 5 della 

Costituzione italiana
59

, laddove l’utilizzo del verbo “riconoscere” veicola 

l’idea che le autonomie territoriali non siano tanto una creazione giuridico-

amministrativa dello Stato, ma derivino la loro esistenza direttamente dal 

popolo e dal suo potere costituente. L’obbligo di consacrare un “principio” 

a livello costituzionale dimostra anche la consapevolezza che, per garantire 

l’autonomia locale, non sia sufficiente la mera previsione di una 

articolazione territoriale dello Stato, ma occorra un vero e proprio vincolo 

programmatico a carico del legislatore
60

. La clausola condizionale per il 

livello costituzionale (“per quanto possibile”) è stata invece aggiunta in 

considerazione delle peculiarità di quegli ordinamenti in cui la Costituzione 

non è inscritta in un unico documento (come nel Regno Unito); oppure 

dove la materia dell’amministrazione locale non compete al livello unitario, 

ma agli enti federati e alle loro “costituzioni” (come in Svizzera e in altri 

Paesi a regime federale), sicché chi si assume l’impegno a livello 
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 Ne danno conto G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-

Government in Europe, cit., p. 154 e C. HIMSWORTH, The European Charter of Local 

Self-Government, cit., p. 34, nt. 9; v. anche P. BLAIR, Verso una Carta europea 

dell’autonomia locale?, cit., p. 617: “L’Italia offre un ottimo esempio del riconoscimento 

e della protezione costituzionale dell’autonomia locale”. 
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 Cfr. G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in 

Europe, cit., p. 154. 
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internazionale è lo Stato federale, ma l’adattamento interno può avvenire 

solo ad opera delle realtà federate
61

. 

Centrali per tutto il sistema di principi della Carta sono i due paragrafi 

dell’art. 3, che delineano il “concetto” di autonomia locale nei suoi elementi 

essenziali. Ai sensi del par. 1, l’autonomia locale (in inglese: self-

government; in francese: autonomie locale) deve intendersi come “il diritto 

e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed 

amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore 

delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici”. Innanzitutto, va 

sottolineato il fatto che il “diritto” all’autonomia locale sia riconosciuto in 

capo alle “collettività locali”: con quest’ultima espressione si è tradotto il 

concetto di “local authorities” e di “collectivités locales” dai testi ufficiali 

rispettivamente inglese e francese, mentre la traduzione tedesca 

(“kommunalen Gebietskörperschaften”) coincide più con l’idea di 

“corporazione”. A prescindere dal fatto che le regole interpretative del 

diritto dei trattati richiedano di attribuire lo stesso senso alle espressioni 

utilizzate nei testi ufficiali in lingue diverse
62

, è evidente come questi 

concetti veicolino diverse accezioni della realtà locale: l’idea francese di 

“collettività locale” sembra andare oltre l’aspetto “autoritativo”, 

sottolineato dal testo inglese, evocando il sostrato sociale in cui, secondo la 

riflessione dell’istituzionalismo giuridico, risiederebbe la sorgente 

originaria della giuridicità e dell’autorità; in modo simile, il concetto di 

“corporazione” pone un focus sull’orizzonte di una società concepita come 

“naturaliter plurale, nella quale le osmosi con l’istanza di governo sono 
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 Lo ricorda C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, 

cit., pp. 35-36. 
62

 Art. 33 par. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 
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profonde e giuridicamente rilevanti, non esauribili nella sola dimensione 

dell’istituzione titolare dell’autorità”
63

.  

Un fattore fondamentale accomuna tuttavia queste nozioni nel 

concetto di autonomia delineato dalla Carta: il “diritto” conferito da questa 

non è posto in capo agli individui, non è un “diritto fondamentale 

all’autogoverno locale” che la persona può far valere di fronte all’autorità 

statale, ma appartiene all’istituzione locale in quanto soggetto pubblico. 

Rafforza tale interpretazione il fatto che, al par. 2, si affermi che il diritto 

all’autonomia locale “è esercitato da Consigli e Assemblee” costituiti in 

maniera democratica
64

, cioè da organi preposti ad esprimere la volontà di 

un ente, e che lo stesso par. 1 distingua tra la “collettività locale”, quale 

soggetto pubblico titolare del diritto, e la “popolazione”, intesa come realtà 

sociologica a favore della quale è orientato l’esercizio dell’autonomia. 

Certo, si tratta di enti concepiti, “coerentemente con l’impostazione alla 

base del Consiglio d’Europa”, quali “primi garanti dei principi di 

democrazia e di tutela dei diritti fondamentali della persona che ispirano la 

stessa CEDU”
65

, in un senso che emerge anche dal Preambolo; ma come si 

vedrà nel proseguo dell’analisi, non si può non arrivare a condividere 

l’opinione di Merloni secondo cui, nello spirito e nel sistema della Carta, 

“la democrazia locale si difende (e quasi coincide) con la difesa degli enti 

locali, degli enti esponenziali delle comunità territoriali”
66

. Il local self-

government e tutti i principi che lo dettagliano rientrano insomma nello 

schema nomologico delle garanzie istituzionali, la cui paternità va 

ricondotta alla riflessione di Carl Schmitt: si tratta di una salvaguardia di 
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 Queste evocative distinzioni sono tratte da P. COSTA, La Carta europea 

dell’autonomia locale tra postdemocrazia e iperdemocrazia, cit., pp. 76-77. 
64

 Cfr. G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in 

Europe, cit., p. 87. 
65

 T. F. GIUPPONI, Verso un diritto europeo degli enti locali?, cit., p. 2. 
66

 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., 

p. 798. 
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diritto pubblico, elaborata come strumento di protezione delle 

amministrazioni locali nei confronti del legislatore alternativa ai diritti 

costituzionali di libertà, per superare quel parallelismo tra prerogative 

dell’amministrazione locale e diritti fondamentali che, proprio della dottrina 

autonomistica del pouvoir municipal, non è più sostenibile in un’ottica 

assimilazionista, ove al potere statale è sempre lasciato un certo margine 

per disegnare le proprie istituzioni locali
67

. 

Come riportato poc’anzi, il contenuto del “diritto all’autonomia 

locale” sta nella “capacità effettiva” di “regolare” e “amministrare” una 

“parte importante degli affari pubblici”. Innanzitutto si può notare che il 

principio tiene insieme sia un momento normativo-regolamentare (e nel 

nostro ordinamento costituzionale, il riferimento corre subito al 

riconoscimento di potestà statutaria e regolamentare delle Regioni e degli 

enti locali di cui agli artt. 114 e 117
68

), sia uno amministrativo-gestionale: 

esso quindi può essere interpretato in un senso più ristretto, riferibile “ad un 

contenuto minimo di potestà regolamentare tipico degli enti minori”, 

oppure in senso ampio, applicabile “anche nei confronti di enti dotati di 

autonomia di indirizzo e potestà normativa, come le Regioni italiane”
69

. 
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 V. G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., pp. 138 ss., che riporta (nella trad. inglese) un pensiero eloquente dello Schmitt di 

Dottrina della costituzione (1928): “The institutional guarantee exists only inside the 

State and is not based on the idea of a sphere of liberty that is in principle unlimited. 

Instead it involves a legally recognised institution which is always something defined and 

limited”. Del resto, i redattori della Carta erano consapevoli del fatto che una concezione 

delle autonomie locali come “sfera di attività libera avulsa dal dominio dello Stato [non 

fosse più] sostenibile”: “Bisogna ammettere che oggigiorno le municipalità fanno parte 

integrante della struttura dello Stato, benché fruiscano di uno statuto autonomo speciale. 

Non si può quindi chiedere una sfera di immunità nei riguardi dello Stato, né 

un’indipendenza mal comprensibile su questioni di grande rilevanza per la comunità 

nazionale nel suo insieme” (P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, 

cit., p. 610). 
68

 V. F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, 

cit., p. 824. 
69

 I. GRASSI, Il ruolo europeo delle autonomie locali, cit., p. 1183. L’A. propende 

decisamente per la seconda opzione interpretativa, poiché “il riferimento alle funzioni 
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Inoltre, la nozione di “capacità effettiva” (in inglese: “ability”) richiede che 

l’autonomia degli enti locali non sia semplicemente ridotta a un insieme di 

posizioni istituzionali e giuridiche formalmente in capo a certi soggetti 

pubblici, ma sia accompagnata dai mezzi per essere esercitata secondo un 

criterio di effettività
70

.  

L’oggetto del diritto di autonomia è descritto, in termini molto 

generici, come “parte importante di affari pubblici”. La ragione di questa 

formulazione ampia sta nell’idea veicolata dalla Carta che le autorità locali 

non siano né dei meri terminali di decentramento di funzioni dello Stato, né 

un plesso istituzionale separato dagli altri livelli di governo e confinato agli 

interessi circoscritti del proprio ambito, ma abbiano al contrario pieno titolo 

di partecipare alla policy complessiva dell’ordinamento in cui sono inseriti, 

su materie dalle implicazioni generali e anche superiori al loro ambito 

territoriale; di conseguenza, in un testo internazionale come la Carta, non 

sembra concepibile che un livello di governo locale possa vedersi assegnato 

a priori un elenco predeterminato di funzioni, o essere escluso a 

prescindere da alcune di esse
71

. Tale concezione sta dietro anche alla stessa 

opzione lessicale per “affari pubblici”: le diciture “affari locali”, o “propri 

delle collettività locali”, o “di interesse locale”, sono state infatti scartate 

non solo per la difficoltà di “trovare criteri concreti che consentano di 

                                                                                                                                                               
normative ed amministrative compiuto dall’art. 3 non permette di fare distinzioni in base 

al grado delle norme emanate dalle collettività locali”. 
70

 Cfr. C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 

36 (riporta la Relazione accompagnatoria al progetto della Carta). Risuona l’idea delle 

autonomie locali quali “centri di vita effettiva ed individuata nella vita dello Stato” 

espressa nel saggio, già citato al cap. 1 nt. 92, di C. ESPOSITO, Autonomie locali e 

decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione 

italiana. Saggi, Cedam, Padova 1954, pp. 77-78. 
71

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., pp. 84-86. Quest’obiettivo non è ovviamente contraddetto dal fatto che materie come 

la difesa nazionale, la giustizia etc. siano comprensibilmente riservate alla competenza 

del livello centrale, in quanto più adatto ad amministrarle in maniera efficiente e 

uniforme: v. C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 

37 (dalla Relazione accompagnatoria). 
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formulare una distinzione intrinseca tra gli affari locali e quelli dello Stato” 

in un sistema in cui “molte questioni sono oggi di competenza di vari livelli 

di autorità o necessitano azioni complementari di queste autorità”, un 

assetto essenzialmente integrato, insomma; ma soprattutto perché, anche se 

si trovasse una soluzione definitoria soddisfacente, limitare l’azione delle 

collettività locali a materie prive di incidenze più vaste dell’ambito 

territoriale di riferimento equivarrebbe in realtà a “relegarle in una zona 

marginale dell’amministrazione pubblica moderna”
72

. Anche l’inciso per 

cui il “diritto” e la “capacità” di gestire e regolare questa consistente 

porzione di interessi pubblici sono esercitati “sotto la loro responsabilità”, 

serve a prevenire l’idea che le autonomie locali siano concepite come 

semplici agenti delegati dallo Stato o da autorità di livello superiore, 

condizione che altrimenti si risolverebbe in una vera e propria 

“eteronomia”
73

.  

Infine, occorre ricordare che quanto detto finora è previsto 

“nell’ambito della legge”, rimarcandosi così di nuovo il carattere legalitario 

dell’amministrazione locale; ma al contempo, va segnalato che si tratta del 

primo di frequenti rimandi contenuti nei principi della Carta all’interpositio 

legislatoris, che sebbene posta a garanzia di altri interessi e diritti, può 

                                                           
72

 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., pp. 617-618. In 

questa critica alla nozione di “affari locali” sembra di sentire un’eco dell’insegnamento di 

G. BERTI, Amministrazione comunale e provinciale, Cedam, Padova 1994 (rist. di 

Caratteri dell’amministrazione locale e provinciale, Cedam, Padova 1969), p. 262, che 

riconduceva l’utilizzo del concetto di “interesse locale” (presente anche nell’art. 118 co. 1 

Cost. anteriore alla riforma del 2001) a una logica statocentrica dell’amministrazione 

locale e delle sue funzioni: “Pur ammettendo che interessi collettivi, e quindi logicamente 

politici o pubblici, siano propri di altri enti, lo stato non può consentire che da questi 

interessi propri si dipartano anche funzioni proprie. Si ha insomma la frattura tra 

l’interesse e chi dovrebbe farsene portatore. Avviene in un certo senso una 

oggettivizzazione degli interessi, i quali ci appaiono da questo momento in avanti come 

delle cose, divisibili e accorpabili, insomma manipolabili secondo l’estro o l’intento 

politico. Il carattere artificiale degli enti si traduce necessariamente nella artificiosità pure 

degli interessi (…)”.  
73

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., p. 92. 
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entrare in tensione con le ragioni sostanziali dell’autonomismo e rendere 

quindi i parametri previsti dalla fonte internazionale ineffettivi di fronte alle 

“invasioni di campo” del potere legislativo dello Stato contraente
74

. 

Il par. 2 dell’art. 3 fissa un altro caposaldo della concezione 

autonomistica della Carta, in cui democrazia (come già era stato affermato 

nel Preambolo), autogoverno e partecipazione si intrecciano strettamente. 

Vi si stabilisce infatti che il “diritto” e la “capacità” di gestione degli affari 

pubblici, in cui abbiamo visto consistere il self-government in capo alle 

collettività locali, deve essere esercitato “da Consigli e Assemblee costituiti 

da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in 

grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti”; 

lasciando al contempo aperta la possibilità per la legislazione domestica di 

prevedere “il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni 

altra forma di partecipazione diretta dei cittadini”
75

. L’obiettivo del 

principio è quello di garantire che le istituzioni locali siano 

“democraticamente costituite” e “possiedano la stessa legittimazione 

democratica delle autorità nazionali”
76

, secondo lo schema, consolidato nei 

                                                           
74

 Lo mette bene in evidenza P. COSTA, La Carta europea dell’autonomia locale 

tra postdemocrazia e iperdemocrazia, cit., pp. 66-67: “Non appena tale tensione si 

manifesta, il principio di legalità prende di norma il sopravvento: l’autonomia locale 

sembra non farsi più distinguibile dal decentramento amministrativo e l’ente locale dalla 

pubblica amministrazione genericamente intesa. È noto il ruolo che l’interpositio 

legislatoris ha avuto nella mancata attuazione (se non nella vera e propria 

“manomissione”) del disegno autonomistico costituzionale, dopo i primi entusiasmi 

successivi alla revisione del Titolo V del 2001”. 
75

 Il riferimento che avevano in mente i redattori del progetto erano soprattutto “le 

assemblee di cittadini di numerosi cantoni svizzeri”: P. BLAIR, Verso una Carta europea 

dell’autonomia locale?, cit., p. 618. L’ordinamento locale italiano ha conosciuto il primo 

espresso riconoscimento normativo generale di “forme di partecipazione popolare” con la 

l. n. 142 del 1990, e oggi è l’art. 8 del TUEL ad imporre agli statuti degli enti locali la 

previsione di “forme di consultazione della popolazione” e di “procedure per 

l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati”, mentre la 

previsione di referendum è lasciata alla discrezionalità degli enti: per una spiegazione 

dettagliata v. L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Il Mulino, Bologna 2015 

(6
a
 ed.), pp. 231-233. 

76
 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 618. 
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sistemi costituzionali occidentali, della democrazia rappresentativa: di essa 

è infatti previsto il meccanismo elettorale, a suffragio universale diretto, 

contornato dalle stesse garanzie di libertà, segretezza e uguaglianza che 

anche la nostra Costituzione sancisce (art. 48 co. 2); e come implicazione 

essenziale del concetto moderno di rappresentanza politico-istituzionale 

generale
77

, in un’altra disposizione (art. 7) è richiesto che lo “statuto” degli 

amministratori locali eletti assicuri “il libero esercizio del mandato”. In 

quest’ottica, la “responsabilità propria” delle autonomie territoriali (par. 1) 

va intesa anche come accountability
78

 nei confronti delle rispettive 

comunità, che con l’esercizio del voto secondo le scadenze elettorali non 

soltanto conferiscono la legittimazione democratica agli organi delle 

autonomie locali, ma al contempo controllano i rappresentanti eletti, 

facendone valere la responsabilità politica. 

Benché non si possa sostenere che la disposizione in esame abbia 

incorporato tra i principi della Carta una forma di governo definita, 

sembrerebbe comunque riscontrabile una preferenza di sottofondo per il 

modello parlamentare, in cui è l’organo deliberativo collegiale a godere di 

legittimazione democratica diretta mediante l’investitura elettorale, mentre 

l’organo esecutivo può essere anche formato in altra maniera
79

, per esempio 

con elezione da parte dello stesso collegio, verso cui è responsabile secondo 

lo schema del rapporto di fiducia
80

. È il medesimo modello di governo 
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 G. F. FERRARI, Rappresentanza istituzionale, in Enciclopedia giuridica, XXIX, 

Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1991, pp. 1-2, spiega come, nella genesi storica 

della rappresentanza politica, la rimozione del vincolo di mandato in capo al 

rappresentante sia il fattore essenziale e discriminante rispetto a una precedente 

concezione patrimonialistica del potere e alla matrice privatistica dell’istituto.  
78

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., p. 92. 
79

 In effetti, nessuna disposizione della Carta chiarisce i criteri per la sua elezione. 
80

 Si badi all’avvertimento di G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-

Government in Europe, cit., pp. 96-98: anche per i termini “assemblea”, “consiglio” e 

“responsabilità dell’esecutivo” deve essere adottata un’interpretazione secondo un 

significato proprio, autonomo dalle definizioni e discipline nazionali; così, nel sistema 
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caratteristico del sistema italiano di autonomie locali fino alla riforma 

“presidenzialista” della legge 25 marzo 1993 n. 81, di cui già si è detto al 

capitolo precedente.  

L’alternativa al modello parlamentare, quello presidenziale con 

l’elezione diretta del capo dell’esecutivo contestuale all’elezione 

dell’organo collegiale deliberativo, non era così diffuso nel periodo in cui è 

stato negoziato il testo della Carta, ma la sua progressiva affermazione in 

molti ordinamenti nazionali ha richiesto una riflessione da parte del 

Congresso sulla compatibilità con il principio di responsabilità 

dell’esecutivo nei confronti dell’assemblea, posto che fulcro della forma di 

governo presidenziale è proprio il conferimento al primo, in virtù della 

legittimazione democratica diretta, di un certo grado di indipendenza 

rispetto agli organi assembleari
81

. Il nodo è stato affrontato in maniera 

generale in una raccomandazione del 2004 sui vantaggi e gli svantaggi di 

un esecutivo eletto direttamente alla luce dei principi della Carta, e in 

modo puntuale in altri atti indirizzati a singoli Stati
82

: da essi emerge che, 

da un lato, il Congresso apprezza la legittimazione politica forte conferita 

all’esecutivo da un’elezione diretta, la più chiara separazione dei poteri e la 

tendenza a una maggior prontezza decisionale, ma dall’altro mette in 

guardia dai rischio di stallo in caso di diverse maggioranze che esprimono i 

due organi (evitabile se si prevede la loro elezione simultanea e con 

meccanismi di collegamento), e di eccessiva concentrazione del potere in 

                                                                                                                                                               
della Carta, un’assemblea o consiglio è l’organo dell’ente territoriale competente ad 

assumere le decisioni sugli aspetti fondamentali della vita dell’istituzione, 

dall’approvazione del bilancio e di imposte locali all’adozione di atti normativi e di piani 

strategici; mentre l’esecutivo può essere considerato responsabile verso l’assemblea non 

semplicemente se la sua carica può cessare in qualsiasi momento per il venir meno del 

rapporto di fiducia, ma se gli amministratori locali eletti sono dotati degli strumenti per 

supervisionare effettivamente e costantemente la sua attività. 
81

 C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., pp. 40-

41. 
82

 V. anche per le osservazioni che seguono G. BOGGERO, Constitutional 

Principles of Local Self-Government in Europe, cit., pp. 100-102. 



 

110 
 

un unico vertice (tra l’altro, nulla viene detto riguardo all’ammissibilità 

della presidenza del consiglio da parte dell’esecutivo monocratico, con 

possibilità per quest’ultimo di esercitare un’influenza marcata su tutta 

l’amministrazione locale); viene evidenziata la necessità di assicurare un 

sistema di checks and balances tra organo deliberativo ed organo esecutivo 

e, per quanto riguarda la sorte reciproca dei due organi, si esprime un favore 

per la sfiducia del sindaco approvata a maggioranza rinforzata, con 

contestuale cessazione del consiglio stesso secondo il criterio simul stabunt 

simul cadent. In conclusione, però, la “giurisprudenza” del Congresso dei 

poteri locali non perviene a una soluzione univoca e definita, poiché in 

materia viene riconosciuto agli Stati un certo margine di apprezzamento 

nell’approntare un sistema più informato a un principio di collegialità, o nel 

conferire all’esecutivo una posizione più indipendente. 

La garanzia della diretta elezione pone il problema della compatibilità 

con la Carta di assetti nazionali in cui tutti gli organi dell’istituzione 

territoriale siano formati mediante elezione di secondo grado. La questione 

sorge soprattutto con riferimento alle autonomie territoriali di livello 

intermedio, la cui tradizione storica (come si è visto al capitolo precedente) 

è stata spesso messa in discussione rispetto all’identità più forte e radicata 

del livello municipale, e che quindi sono state più esposte alle ventate 

riformiste: già si è spiegato come in Italia, sia per le ragioni funzionalistiche 

ed efficientistiche dell’azione “anticrisi” del governo centrale, sia per un 

forte sentimento ostile verso la classe politica nell’opinione pubblica, la 

tendenza sia stata quella di semplificare la struttura territoriale millefoglie 

anche sotto il profilo della legittimazione democratica, integrando il livello 

intermedio nel livello comunale, l’unico che nel sistema degli enti locali 

resta dotato di organi eletti direttamente. Il tema è venuto ampiamente in 

risalto con le riforme sulle Province e le Città metropolitane che hanno 

trasformato questi enti in istituzioni territoriali di secondo grado, ed è stato 
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sollevato sia davanti alla Corte costituzionale, sia in sede di Congresso dei 

poteri locali d’Europa, nella sua attività di monitoring e di reporting. Sulla 

disciplina attualmente in vigore in Italia e sulle considerazioni della 

Consulta intorno ad essa, in particolare con riferimento alla garanzia sancita 

dalla Carta europea, si dirà nel prosieguo della trattazione; ora invece ci 

concentriamo sulle soluzioni prospettate dal Congresso per sciogliere 

questo nodo problematico e definire i contorni della regola
83

 elettorale 

stabilita dall’art. 3 par. 2
84

.  

Innanzitutto, dal campo di applicazione della suddetta garanzia 

possono essere escluse le categorie di enti per cui è stata esercitata la facoltà 

di opting-out dello Stato contraente, al momento della ratifica, ai sensi 

dell’art. 13: è questo ad esempio il caso della Spagna con riferimento alle 

sue Province, che è stato evocato anche nel dibattito italiano per giustificare 

in via analogica la compatibilità con la Carta di un sistema territoriale 

intermedio di secondo livello. Il Congresso ha preso in esame la situazione 

spagnola nel 2002 e nel 2013, evidenziando come gli enti provinciali di 

quell’ordinamento siano autorità a carattere essenzialmente intermunicipale, 

sia per quanto riguarda la struttura istituzionale, di forma prevalentemente 

associativa dei comuni, sia sul piano delle funzioni, circoscritte a quelle di 
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 Sembra più corretto parlare di regola, abbastanza precisa e circostanziata nel suo 

oggetto, piuttosto che di principio, inteso quale norma la cui vaghezza consente elasticità 

di applicazione: proprio su un’interpretazione dell’art. 3 par. 2 in quest’ultima accezione 

si è basata la maggior parte degli studiosi che ha sostenuto la legittimità delle elezioni di 

secondo grado per le autonomie territoriali intermedie italiane rispetto alla Carta europea, 

uno su tutti (e già “in tempi non sospetti”) L. VANDELLI, The general principles of the 

European Charter of Local Self-Government and their implementation in Italy, in 

COUNCIL OF EUROPE/CONSEIL DE L’EUROPE, Conference on the European Charter of 

Local Self-Government, Barcellona, 23-25 gennaio 1992, Council of Europe Press, 

Strasbourg 1993, p. 73: “(…) the general rule that election should take place by direct, 

universal suffrage at all levels of local government (…) does not appear to be essential to 

local democracy, either in theory or in practice, in European states [e l’esempio addotto 

è, come vedremo, proprio la Spagna]”.  
84

 V. le riflessioni di G. BOGGERO, Il diritto all’elezione diretta negli Enti locali tra 

Carta europea dell’autonomia locale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo 

la c.d. legge Delrio, in Istituzioni del federalismo, 2014, pp. 575-584. 
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indirizzo e coordinamento dell’attività delle municipalità, o da queste 

delegate. Secondo il Congresso, in un caso del genere l’art. 3 par. 2 può 

essere derogato anche in assenza di una riserva o di una dichiarazione di 

opting out rilasciata dalla Parte. Altri due fattori, quindi, permetterebbero di 

escludere un ente locale dal campo di applicazione del principio di elezione 

diretta: la prevalente natura associativa, consortile, unionale di enti di 

livello inferiore; e l’assenza in capo all’associazione/consorzio/unione di 

compiti di amministrazione attiva a vantaggio delle popolazioni e sotto la 

“propria responsabilità”, con attribuzione di sole funzioni di indirizzo e 

coordinamento delle attività comunali, o di funzioni il cui esercizio è 

delegato (e quindi, soggetto a un controllo) dalle autorità associate. L’ente 

locale a prevalente struttura associativa perderebbe insomma il carattere 

della territorialità, che si è visto essere il nocciolo essenziale del concetto di 

“collettività locali” adottato dalla Carta: e solo con riguardo agli enti 

“territoriali”, dotati di tutti i poteri e le facoltà che tale connotazione implica 

(funzioni proprie, da esercitare nell’interesse generale della popolazione, 

con autonomia di indirizzo politico-amministrativo e sotto la propria piena 

responsabilità)
85

, deve ritenersi obbligatoria l’applicazione della regola 

dell’elezione diretta.  

 

 

                                                           
85

 V. ancora G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in 

Europe, cit., p. 113. Un altro fattore determinante nella connotazione di un ente come 

territoriale, che però non prendiamo in considerazione nella presente trattazione, è 

l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa e la fruizione di risorse proprie: “According 

to the Congress, the power to raise taxes is deemed to be corollary of the territorial 

nature of a public authority” (ibidem, nt. 94); passaggio interessante, perché dimostra la 

persistenza di un principio che sta alla base del costituzionalismo contemporaneo, in cui 

democrazia e funzione impositiva si intrecciano indissolubilmente: no taxation without 

representation! 
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3.2. Il catalogo di garanzie (continua): la definizione di un ruolo 

effettivo delle autonomie locali nei sistemi domestici 

 

Una posizione altrettanto centrale nel sistema garantistico della Carta 

deve essere riconosciuta all’art. 4, che, nel definire la “portata” 

dell’autonomia locale (come affermato in rubrica), fornisce non tanto i 

contenuti, quanto i principi-guida che il legislatore nazionale deve rispettare 

nel delineare quella “parte sostanziale di affari pubblici” su cui le 

autonomie, ai sensi dell’art. 3 par. 1, esercitano il loro “diritto” e la loro 

“capacità effettiva” di regolamentazione e gestione
86

.  

In primis, si richiede che le “competenze
87

 di base” delle autorità 

locali siano stabilite dalla Costituzione o dalla legge (par. 1): il radicamento 

su di una sufficiente base legale di quelle che potrebbero essere definite 

funzioni “proprie” o “essenziali”, secondo le denominazioni del nostro 

ordinamento, è previsto nell’interesse sia della chiarezza che della certezza 

giuridica
88

. L’indicazione della fonte con cui disciplinare l’allocazione della 

“base” funzionale delle autonomie sembra avere soprattutto una valenza 

garantistica di tipo procedurale, non essendo espressamente previsti criteri 

obiettivi che il legislatore debba seguire per decidere quante e quali siano le 

funzioni essenziali di una categoria di enti locali, e ciò sicuramente a causa 

della già evidenziata difficoltà di predeterminarle dettagliatamente a priori, 

                                                           
86

 Cfr. C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 

45. 
87

 Nel testo inglese, “powers and responsibilities”; nel testo francese, solo 

“pouvoirs”: cerca di chiarire la differenza G. BOGGERO, Constitutional Principles of 

Local Self-Government in Europe, cit., pp. 146-147, ricordando come il termine “potere” 

denoti la capacità, derivante da un’autorizzazione legale, di agire nel perseguimento 

doveroso di un dato obiettivo, la “responsabilità” o “funzione”; sicché, laddove questi 

ultimi due termini sono utilizzati al posto del primo, si deve presupporre che sia sempre 

conferito anche un potere, e viceversa il potere è sempre conferito in vista di una 

funzione. 
88

 Come affermato nella Relazione accompagnatoria: v. C. HIMSWORTH, The 

European Charter of Local Self-Government, cit., p. 43. 
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specialmente in una fonte sovranazionale
89

. Si ripropone dunque un 

problema definitorio analogo a quello che ha riguardato l’interpretazione 

delle “funzioni proprie” garantite ex artt. 114 e 118 della nostra 

Costituzione riformata nel 2001, del quale si è dato conto al capitolo 

precedente: di certo, il fatto che il nucleo funzionale sia qualificato come 

“di base” deve indurre a ritenere che ci si stia riferendo alle competenze che 

riguardano più da vicino gli interessi della popolazione e plasmano la stessa 

identità e delle istituzioni e delle comunità locali; questo implica, anche a 

fronte del carattere legislativo o addirittura costituzionale della loro base 

normativa, una certa stabilità in capo agli enti; e, pur non essendo 

dettagliato un criterio per la loro definizione, deve ritenersi che il margine 

di apprezzamento lasciato al legislatore in materia sia condizionato anche 

da una relativa considerazione della “storia amministrativa e istituzionale” 

degli enti sulla cui sfera funzionale si interviene. Ne deriva un principio di 

allocazione secondo il quale, anche alla luce degli ulteriori principi fissati 

dai paragrafi successivi, il legislatore non può privare le autorità locali di un 

nucleo essenziale di competenze che, oltre a caratterizzarne l’identità 

amministrativa e istituzionale, contribuisce a renderli partecipi di una “parte 

importante degli affari pubblici” del sistema a cui appartengono
90

.  

I parr. 2 e 3 stabiliscono due principi cardinali nel sistema di 

allocazione delle funzioni delineato dalla Carta, cioè la clausola di universal 

jurisdiction delle autonomie locali e il principio di sussidiarietà verticale, 

che riceve qui la prima formulazione normativa (nella sostanza, ma non 

                                                           
89

 Notava P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 619, 

come fosse “impossibile, in una Carta di questo tipo, determinare un elenco di poteri e di 

funzioni dell’amministrazione locale applicabile all’insieme dell’Europa”. 
90

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., pp. 148-150. Alla nt. 192 l’A. richiama anche il criterio posto dall’art. 2 co. 4 lett. b) 

della l. La Loggia n. 131 del 2003, per l’esercizio della competenza legislativa statale 

sulle funzioni “essenziali” degli enti locali (art. 117 co. 2 lett. p, Cost.), secondo cui inter 

alia devono essere tenute in considerazione “in via prioritaria” le funzioni “storicamente 

svolte”. 



 

115 
 

ancora nel nomen) da una fonte di diritto internazionale
91

, anticipando la 

stessa tendenza della Comunità europea. La prima consiste nella “più ampia 

facoltà (…) di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non 

esuli dalla loro  competenza  o  sia  assegnata  ad  un'altra autorità”: la sfera 

funzionale di questi enti dovrebbe quindi essere informata a un criterio di 

general-residualità che, pur sempre “nell’ambito della legge” e delle 

attribuzioni da essa stabilite, consenta comunque l’assunzione di free 

tasks
92

 per andare incontro alle esigenze emergenti nella popolazione; la 

ratio ispiratrice del principio in questione corrisponde insomma alla 

concezione delle collettività locali come istituzioni connotate da politicità, 

capaci di agire “in their own right” con la finalità di promuovere il 

benessere generale, e non solo interessi circoscritti, della comunità insediata 

sul territorio
93

. Tuttavia, va notato che la Carta non specifica a quale 

categoria di enti locali si applichi la clausola di universal jurisdiction: 

dovrebbe dunque valere la regola dell’art. 13 secondo cui tutti i livelli di 

governo territoriale presenti in uno Stato contraente, salvo espresso opting-

out, rientrano nel campo di applicazione delle garanzie autonomistiche 

fissate dal trattato. Questo però potrebbe provocare evidenti rischi di 

sovrapposizioni e conflitti tra sfere di competenza potenzialmente generali.  

Qui entra allora in gioco il principio di sussidiarietà verticale, sancito 

dal par. 3, e il criterio di prossimità nell’allocazione delle funzioni 

amministrative che esso implica: “L'esercizio delle responsabilità pubbliche 

deve, in linea di massima, incombere di preferenza alle autorità più vicine 

                                                           
91

 Cfr. C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 

45, e T. F. GIUPPONI, Verso un diritto europeo degli enti locali?, cit., p. 2. 
92

 G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, 

cit., p. 153. Sembrano risuonare per assonanza quelle tesi dottrinali che identificano le 

“funzioni proprie” ex artt. 114 e 118 Cost. con le “funzioni ulteriori” rispetto a quelle 

“conferite”, liberamente assumibili dall’ente per la cura degli interessi comunitari ma non 

implicanti l’esercizio di poteri imperativi, di cui abbiamo dato conto al par. 5 del cap. 1. 
93

 C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 47. 
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ai cittadini”. Se ne può quindi ricavare che, nel sistema della Carta, la 

categoria di enti territoriali che deve fruire della competenza amministrativa 

general-residuale sia il livello comunale, tra tutti il più prossimo alle 

rispettive comunità
94

. Questo stesso livello dev’essere destinatario di un 

flusso devolutivo di poteri dal centro che caratterizza il risvolto applicativo 

della sussidiarietà verticale quale “principio generale del decentramento”
95

; 

al contempo, però, essa può operare quale criterio di ricentralizzazione (o 

meglio, di allocazione a un livello superiore), in via derogatoria al criterio 

generale di devoluzione centrifuga, quando lo richiedano la dimensione 

territoriale e la natura della funzione, e l’inidoneità del livello comunale ad 

esercitarla in maniera economica ed efficiente
96

.  

In ogni caso, la sussidiarietà è un principio di distribuzione dei 

compiti amministrativi tra livelli territoriali di governo che impone al 

decisore politico “un ribaltamento, non solo logico, ma sostanziale”: 

“Occorre partire dal basso, dai livelli di governo più vicini ai cittadini per 

verificare quali funzioni possano restare a quel livello. Occorre fare la 

verifica su tutte le funzioni, indipendentemente dal livello a cui sono oggi 

svolte e indipendentemente dal soggetto chiamato ad applicare il criterio”
97

; 

è nella sua interezza che il sistema istituzionale dovrebbe venire investito 

dall’applicazione del principio, che vincola dunque non solo lo Stato, ma 

anche le Regioni o altri enti substatali dotati di potestà legislative in materia 

di enti locali.  

                                                           
94

 È la conclusione di G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-

Government in Europe, cit., p. 153. 
95

 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 619. 
96

 Secondo la Relazione accompagnatoria, le considerazioni di efficienza ed 

economicità devono comunque essere “overriding”, cioè serie e preponderanti: v. C. 

HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 44. 
97

 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., 

p. 800. 
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Di tutte queste considerazioni intorno al principio di provenienza 

sovranazionale, non si può non notare un serio riscontro nel nostro 

ordinamento, innanzitutto nelle disposizioni della legge Bassanini 15 marzo 

1997 n. 59 (v. in particolare l’art. 4 co. 3) e poi nella consacrazione 

costituzionale dell’art. 118 novellato nel 2001, come si è spiegato nel 

precedente capitolo. La stretta analogia dell’art. 4 con il principio 

costituzionale domestico, che è stato interpretato concordemente dalla 

dottrina quale criterio metodologico privo di qualsivoglia automatismo 

applicativo
98

, induce a qualificare la disposizione europea come norma non 

self-executing
99

, insuscettibile di applicabilità diretta in mancanza di un 

adeguato intervento del legislatore: lo suggerisce del resto il rimando alla 

legge quale fonte competente all’assegnazione di funzioni ai sensi dei parr. 

1 e 2, e anche la stessa formulazione condizionata del par. 3, con l’utilizzo 

di espressioni come “preferibilmente” o “in generale”. Il carattere di non 

autosufficienza del principio non esclude però che esso presenti una 

pregnante valenza ermeneutica nell’interpretazione delle norme interne
100

; e 

soprattutto, se recepito e applicato seriamente da parte degli Stati 

                                                           
98

 Cfr. Q. CAMERLENGO, Art. 118, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a 

cura di), Commentario alla Costituzione, III, Utet, Torino 2006, p. 2344.  
99

 I. GRASSI, Il ruolo europeo delle autonomie locali, cit., p. 1182; contra, G. 

BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, cit., p. 158. 
100

 I. GRASSI, Il ruolo europeo delle autonomie locali, cit., p. 1182; 

nell’ordinamento italiano, il vincolo interpretativo imposto dalla Carta sarebbe 

particolarmente importante perché essa avrebbe stabilito per la prima volta una 

“positivizzazione del concetto di autonomia” che nella nostra Costituzione, soprattutto 

con riferimento al testo originario e alla materia degli enti locali, mancava: è l’opinione di 

C. PADULA, L’autonomia: un principio di scarso valore? La Carta europea 

dell’autonomia locale e le recenti riforme degli enti locali (legge Delrio e d.l. 95/2012), 

in B. PEZZINI – S. TROILO (a cura di), Il valore delle autonomie: territorio, potere, 

democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, p. 107. Crediamo però che si debba 

tenere a mente quanto abbiamo evidenziato al cap. 1: cioè che, sebbene in effetti 

mancasse un dispositivo di regole costituzionali che dettagliassero l’autonomia degli enti 

territoriali minori, dottrina autorevole aveva comunque ricavato dal principio 

fondamentale ex art. 5 delle significative implicazioni, capaci di vincolare 

programmaticamente e contenutisticamente le decisioni del legislatore. 
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contraenti, la forza della sussidiarietà si manifesta nella sua capacità di 

incidere “nel cuore degli assetti istituzionali”
101

.  

In conclusione, la considerazione congiunta dei tre principi appena 

analizzati, “competenze di base”, universal jurisdiction e sussidiarietà 

verticale, permette di evidenziare il “nocciolo duro” della garanzia 

funzionale delle autonomie locali così come delineata dal sistema della 

Carta europea
102

.  

Vanno a completare questo disegno: le garanzie di “completezza” e 

“integralità” delle funzioni (par. 4), secondo un’idea di pienezza 

dell’attribuzione ad un dato livello territoriale che può essere tradotta con il 

concetto di “unicità” stabilito dalla legge Bassanini
103

, ed è volta soprattutto 

ad evitare quegli incerti accavallamenti di competenze che “tendono a 

diluire le responsabilità e lasciano, in fin dei conti, il potere decisionale alle 

autorità centrali”
104

; la previsione che anche nell’esercizio di funzioni 

delegate dall’autorità statale o regionale, su cui è possibile che il soggetto 

delegante conservi un potere direttivo e di intervento o controllo, sia 

comunque lasciata una sfera di “libertà”
105

 per l’adattamento alle 

“condizioni locali”, alle esigenze specifiche della comunità territoriale (par. 

4); e in chiusura, un generale diritto di consultazione delle autorità locali 

“nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le 

questioni che le riguardano direttamente” (par. 5): si tratta di una garanzia 

dalla valenza procedurale
106

, formulata in maniera ampia, che può 

                                                           
101

 F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, 

cit., p. 801. 
102

 È la conclusione di G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-

Government in Europe, cit., p. 161. 
103

 Come sottolinea F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli 

Enti Territoriali, cit., p. 797, nt. 14. 
104

 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 620. 
105

 Nel testo inglese, “discretion”. 
106

 Cfr. C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 

50. 
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ricomprendere una varietà di strumenti consultive o negoziali ma senza 

spingersi fino a un vero e proprio “diritto di codecisione”
107

, e condizionata 

(“per quanto possibile”, “in tempo utile”, “in maniera opportuna”), 

veicolando così l’idea della “leale collaborazione”
108

 tra istituzioni. Com’è 

noto, quest’ultimo principio è presente anche nel nostro ordinamento, 

ritenuto da giurisprudenza costituzionale costante come implicito nel testo 

costituzionale anteriore alla novella del 2001, oggi espressamente sancito 

dall’art. 120 co. 2. Esso opera quale criterio di temperamento del principio 

di separazione tra i poteri (verticale, nel caso dell’articolazione territoriale) 

e di risoluzione dei fenomeni di interferenza tra sfere competenziali
109

, e 

innerva tutto il sistema di pluralismo autonomistico policentrico e integrato 

che nel 2001 ha trovato la sua consacrazione costituzionale. Quindi, la 

chiara analogia tra il nostro assetto domestico e i principi dell’art. 4 della 

Carta rafforza la conclusione per cui, nel sistema di multilevel governance 

tratteggiato dalla fonte europea, l’autonomia delle istituzioni territoriali 

implichi non tanto un diritto di agire in maniera separata da qualsiasi altro 

livello, ma piuttosto il potere garantito dall’ordinamento generale di 

definire la propria posizione vis-à-vis con le altre autorità
110

. 

Anche la garanzia di cui all’art. 5, nel sancire un limitato diritto 

all’integrità territoriale, sembra andare nella stessa direzione di una 

posizione integrata e “interlocutoria” delle autonomie locali di fronte al 

governo centrale: è infatti previsto che per ogni modifica dei confini delle 

proprie circoscrizioni, le “collettività locali interessate” debbano essere 

“preliminarmente consultate”. Questa disposizione presuppone il legame 

strettissimo che intercorre tra la dimensione territoriale e l’istituzione che 
                                                           

107
 Cfr. G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in 

Europe, cit., p. 168. 
108

 Ivi, p. 170. 
109

 Cfr. R. BIFULCO, Art. 5, cit., p. 142. 
110

 Parafrasando G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government 

in Europe, cit., p. 165. 
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insiste su una data circoscrizione: già si è accennato al senso della 

territorialità degli enti locali quale carattere che implica una capacità di 

esprimere gli interessi generali della popolazione e di perseguirli mediante 

l’esercizio di imperium. Va ora aggiunto che la dimensione territoriale 

dell’ente funge non semplicemente da elemento fattuale che delimita un 

ambito di competenza, ma soprattutto da principium individuationis sia 

della comunità locale, sia dell’identità del soggetto pubblico collettivo che 

di quella è esponenziale; quindi, prendendo in prestito la definizione della 

teoria istituzionalistica degli ordinamenti giuridici, che almeno nel contesto 

italiano è quella più seguita in dottrina e giurisprudenza
111

, si può affermare 

che il territorio è elemento costitutivo dell’ente, della sua identità storica, 

amministrativa, istituzionale: insomma, il tema della consistenza territoriale 

si configura come un vero e proprio “problema di esistenza”
112

. È allora 

comprensibile che la Carta si preoccupi di proteggere le collettività locali da 

modifiche dei loro termini decise unilateralmente ed ex abrupto 

dall’autorità centrale; al contempo, però, come abbiamo detto in apertura 

dell’analisi, il diritto all’integrità territoriale che viene qui sancito è 

limitato: la Carta non impedisce in maniera assoluta agli Stati di modificare 

le circoscrizioni delle proprie autonomie locali, che sono pur sempre anche 

articolazioni di un più vasto sistema generale nel quale sono inserite e 

integrate.  

Non potendosi fissare con uno strumento di diritto internazionale dei 

canoni oggettivi in una materia particolarmente variegata e differente da 

                                                           
111

 Cfr. B. CARAVITA, Territorio degli enti territoriali minori, in Enciclopedia 

giuridica, XXI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1994, pp. 1-2, che ripercorre le 

varie teorie dottrinali susseguitesi per inquadrare dogmaticamente la relazione tra 

territorio ed istituzione locale, concludendo che solo la tesi della costitutività del territorio 

riesce a ricomprendere tutti i profili giuridicamente rilevanti di questo, presi in esame 

solo isolatamente dalle altre teorie: territorio come limite alla competenza, come 

principium individuationis dell’elemento collettivo degli enti, come luogo di emersione 

degli interessi generali della collettività stanziata, e quindi fondamento di politicità. 
112

 P. BLAIR, Verso una Carta europea dell’autonomia locale?, cit., p. 621. 
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Stato a Stato
113

, la natura della garanzia è ancora una volta procedurale e 

consiste solo in un obbligo di preventiva consultazione, preferibilmente ma 

non necessariamente nella forma di un referendum: richiamando quanto già 

detto commentando il generale “diritto di consultazione” di cui all’art. 4 

par. 6, anche in questa ipotesi è considerata una varietà di modi con cui le 

collettività locali possono far valere di fronte al governo le esigenze delle 

rispettive popolazioni, ma non ci si può spingere fino a ricomprendere un 

diritto di veto o di codecisione
114

; in conformità alla valenza procedurale 

della disposizione, deve poi ritenersi che la variazione territoriale decisa in 

assenza di consultazione sia affetta da invalidità
115

. Tutte queste 

considerazioni aiutano a sciogliere l’ambiguità ermeneutica riguardante lo 

stesso soggetto in favore del quale è prevista la garanzia, legata alle diverse 

terminologie utilizzate dai due testi ufficiali: in quello francese, infatti, la 

consultazione deve svolgersi nei confronti delle “collectivités locales”, 

lemma utilizzato fin dall’art. 3 come sinonimo di “local authorities”, 

mentre nel testo inglese si fa qui uso del diverso termine “local 

communities”, che sembra avere una connotazione riferibile più alla 

popolazione/comunità che all’istituzione pubblica; quest’ultima opzione 

sembra preferibile perché più in linea sia con la preferenza per lo strumento 

referendario espressa dalla disposizione in esame
116

, sia con una 

                                                           
113

 Cfr. C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 

51. 
114

 Lo afferma chiaramente la Relazione accompagnatoria, riportata da C. 

HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., p. 50, e lo conferma 

G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe, cit., p. 176. 
115

 Cfr. G. BOGGERO, Constitutional Principles of Local Self-Government in 

Europe, cit., p. 178. 
116

 È l’argomento di C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-

Government, cit., p. 52… 
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complessiva concezione democratico-comunitaria
117

 della realtà locale 

veicolata dalla Carta. 

Il prosieguo del catalogo fissa ulteriori garanzie che appaiono tutte 

volte a conferire alle autonomie locali quelle vitalità, sostanzialità ed 

effettività che, oltre ad essere presenti nelle intenzioni dei “Padri” della 

Carta, sono affermate sia nel Preambolo che all’art. 3; esse riguardano 

oggetti che non attengono strettamente all’economia della presente 

trattazione, quindi verranno scorse in maniera sintetica
118

.  

In materia di organizzazione, pur ammettendosi l’intervento di una 

disciplina legislativa generale in ossequio al principio di legalità, si 

stabilisce che alle autorità locali debba essere lasciata una sfera di 

autodeterminazione delle “strutture amministrative interne”, per adeguarle 

alle loro specifiche esigenze e puntare all’efficienza dell’attività gestionale 

(art. 6).  

Un altro aspetto rilevante nella vita dei livelli territoriali di governo è 

quello dei controlli esercitati da autorità superiori, che, come si è visto 

nell’excursus storico, hanno rappresentato uno dei principali strumenti di 

conformazione dell’amministrazione locale alle finalità unitarie dello Stato, 

e quindi di frustrazione dell’autonomia di indirizzo politico. La Carta pone 

innanzitutto una riserva di legge, o addirittura di Costituzione, in materia; 

poi limita l’oggetto del controllo alla legittimità degli atti, consentendo un 

controllo di opportunità o merito solo in caso di esercizio di funzioni 

delegate; e infine, sancisce un generale principio di proporzionalità tra 
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intervento dell’autorità controllante e importanza degli interessi 

salvaguardati (art. 8).  

Particolarmente articolate sono le garanzie riguardanti la finanza 

locale (art. 9), previste nella consapevolezza che una “dipendenza 

finanziaria opprimente” renda l’autonomia locale “soltanto una parvenza di 

autonomia”
119

. Viene affermato il “diritto” ad avere risorse “proprie”, 

“sufficienti”, “proporzionali” al complesso delle funzioni, “di natura 

sufficientemente diversificata ed evolutiva”, di cui le autonomie locali 

devono poter “disporre liberamente nell’esercizio delle loro competenze”; 

viene anche sancita una tendenziale autonomia di entrata, mediante una 

propria capacità impositiva, un generale svincolo da finanziamenti statali 

destinati a finalità specifiche e il libero accesso al mercato nazionale dei 

capitali. Inoltre, per tutelare le “collettività finanziariamente più deboli” e 

“correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di 

finanziamento nonché degli oneri loro incombenti”, viene altresì richiesta 

l’adozione di adeguati strumenti di perequazione, che devono comunque 

lasciare intatta l’autonoma capacità di gestione delle risorse.  

Anche la garanzia di un diritto a collaborare o a unirsi in forme 

associative con altri enti (art. 10) è prevista con lo scopo di rafforzare 

l’autonomia locale, consentendo l’adozione di strumenti volti a rendere più 

efficiente l’esercizio delle funzioni o l’erogazione dei servizi, che 

potrebbero venire compromessi dalle inadeguate dimensioni territoriali e 

capacità gestionali di singoli enti (un esempio nostrano, ereditato dalla 

tradizione francese, è la frammentazione e disomogeneità del livello 

comunale); in tal modo, si intende prevenire che queste funzioni vengano 

sottratte per essere conferite a un livello superiore
120

 e si evita un’eccessiva 
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120

 Ivi, p. 629. 



 

124 
 

spoliazione funzionale motivata da esigenze di razionalizzazione 

dell’amministrazione locale. 

Le garanzie della Carta si chiudono, all’art. 11, con il diritto di 

“protezione legale delle collettività locali e della loro autonomia”
121

: “Le 

collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per 

garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi 

di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione 

interna”. La previsione recupera a livello domestico una tutela rimediale 

mancante sul piano sovranazionale, a presidio dell’effettivo rispetto delle 

garanzie fissate dalla Carta; però, è abbastanza evidente come dall’art. 11 

non sia possibile ricavare un generale carattere di self-executiveness delle 

norme del trattato, perché la giustiziabilità è qui riferita non tanto alle 

garanzie poste dalla fonte internazionale, quanto alle norme interne che 

quelle garanzie recepiscono e riproducono
122

. Il rimedio deve essere 

“giurisdizionale”, senza ulteriori specificazioni da parte della disposizione, 

ma la Relazione accompagnatoria
123

 alla Carta ammette l’accesso, oltre a 

una “properly constituted court of law”, anche a un’autorità che, in 

posizione di indipendenza, abbia il potere di decidere sulle controversie: 

escludendosi in tal modo il mero ricorso a decisioni di organi superiori 

dell’amministrazione dello Stato
124

. Non sembra invece necessario ai sensi 

della Carta consentire alle autorità locali un accesso diretto alla giustizia 

costituzionale, benché in questo senso possano far propendere sia 

l’impegno per gli Stati di inscrivere preferibilmente nelle Costituzioni i 
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 Ivi, p. 630. 
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principi e le garanzie di autonomia (art. 2), sia una considerazione 

comparata tra ordinamenti
125

. 

Giunti alla fine dell’analisi del catalogo di garanzie inscritte nella 

Carta europea, sembra confermata l’idea di questa come fonte 

sovranazionale flessibile di standard autonomistici. Il carattere di 

flessibilità è conferito, oltre che dai caratteri messi in luce nel paragrafo 

precedente, anche dalla tendenziale natura definitoria, programmatica e di 

principio delle disposizioni, che non cristallizzano una struttura rigida di 

amministrazione locale, ma consentono un’interpretazione piuttosto ampia 

da parte degli Stati, per ricomprendere le profonde diversità tra ordinamenti 

interni su una materia che è oggetto, del resto, di “gelosie” delle singole 

sfere di sovranità. Al contempo, però, è individuabile un nòcciolo duro, una 

“core area”
126

 che non ammette violazioni da parte degli Stati che si sono 

impegnati a rispettare la Carta: un nucleo di principi che in linea 
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 Il sistema italiano non conferisce agli enti territoriali minori la legittimazione di 

adire direttamente la Corte costituzionale, a differenza delle Regioni, che però sono 

dotate di potestà legislativa. Tuttavia, la l. La Loggia n. 131 del 2003 (art. 9) ha previsto 

la possibilità per la Conferenza Stato-Città-autonomie locali di richiedere al Consiglio dei 

ministri la presentazione di un ricorso nei confronti di una legge regionale ritenuta lesiva 

delle competenze degli enti locali, e parallelamente per il Consiglio delle autonomie 

locali di avanzare analoga richiesta alla Giunta regionale contro un atto legislativo statale. 

In più, la giurisprudenza costituzionale ha affermato ripetutamente (anche nella sent. 3 

luglio 2013 n. 220, Considerato in diritto, 5.1) la legittimazione delle Regioni a sollevare 

questione diretta di legittimità di una legge statale, indipendentemente dalla lamentata 

violazione delle proprie competenze legislative, per lesione delle prerogative degli enti 

locali, che potrebbe avere potenziali conseguenze negative sulla sfera competenziale della 

Regione stessa. Ragionando de iure condendo, la previsione di un ricorso diretto degli 

enti locali potrebbe rafforzare senz’altro la tutela giurisdizionale della loro autonomia, ma 

senza correttivi e requisiti restrittivi (ad es. legittimazione collettiva, anziché individuale) 

si rischierebbe un’inflazione del contenzioso che il nostro sistema di giustizia 

costituzionale non potrebbe sostenere; in più, la temperie neocentralistica, efficientistica e 

di generale involuzione del valore autonomistico nel dibattito politico non sembra affatto 

favorire la concretizzazione di questo filone di riforma delle autonomie locali. V. a 

riguardo le riflessioni di E. ROSSI, Restituire al giudizio in via principale il “tono 

costituzionale”, in G. C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura di), Per autonomie 

responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, Luiss University Press, Roma 2017, pp. 

152-153. 
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tendenziale non potrebbe essere messo in discussione o “annacquato” né 

dall’asserita formulazione generica delle disposizioni, né 

dall’interpretazione delle frequenti riserve di legge come meccanismi per 

estendere indiscriminatamente i margini di apprezzamento nazionali, 

anziché come garanzia di non interferenza da parte di altre fonti e di 

protezione dall’arbitrio degli esecutivi; ma il condizionale è d’obbligo: nel 

prossimo paragrafo infatti si cercherà di spiegare più nel dettaglio, anche 

con riferimento a una criticabile giurisprudenza costituzionale, perché la 

presenza preponderante di principi tra le disposizioni della Carta possa 

minarne l’effettiva capacità di produrre ricadute incisive sul piano 

domestico. 

 

4. Il recepimento della Carta negli ordinamenti interni, in particolare 

quello italiano: critica al disagio argomentativo di C. cost. n. 50 del 2015 

 

La Carta non prescrive una modalità specifica con cui gli Stati 

contraenti devono adempiere gli obblighi assunti con la conclusione del 

trattato; infatti, dall’art 1, che esprime l’intenzione delle Parti di 

considerarsi vincolate, non si può ricavare un obbligo di incorporazione 

della Carta nell’ordinamento domestico in una forma o in un’altra: ciò che 

conta è innanzitutto che venga assicurata la sostanza delle garanzie fissate 

dalla fonte sovranazionale
127

. Questa considerazione conduce al tema del 

recepimento della Carta, laddove per recepimento deve intendersi “ogni 

processo di attribuzione di valore giuridico nell’ordinamento interno”
128

, 

che presenta una varietà di forme tra Paese e Paese, ed è stato oggetto di 

due relazioni generali approvate dal Congresso dei poteri locali nel 1998 e, 
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da ultimo, nel 2011 (La Carta europea dell’autonomia locale nel diritto 

interno degli Stati)
129

.  

Il Congresso ha formulato una classificazione abbastanza sofisticata
130

 

dei gradi di recepimento negli ordinamenti delle Parti contraenti, basandosi 

sui seguenti criteri: da un punto di vista più formale, l’automaticità o meno 

dell’incorporazione contestualmente alla ratifica (nel secondo caso, occorre 

un atto ad hoc che conferisca valore giuridico nell’ordinamento domestico, 

equivalente al nostro ordine di esecuzione), criterio che rimanda alla 

distinzione dottrinale tra sistemi rispettivamente monistici e dualistici di 

relazione con l’ordinamento internazionale; e poi, in maniera più 

significativa rispetto all’esigenza di sostanziale tutela dell’autonomia 

locale, avendo riguardo alla portata dell’efficacia conferita alle disposizioni 

della Carta nell’ordinamento interno, che può spaziare
131

 da un semplice 

obbligo ermeneutico in capo agli operatori nazionali del diritto fino alla 

forma più penetrante, la possibilità per gli enti locali di invocare le 

disposizioni della Carta direttamente davanti ai giudici domestici. Perché 

quest’ultima ipotesi si realizzi, è però necessario che le disposizioni abbiano 

carattere di self-executiveness, conferito dalla loro chiarezza, precisione e 

incondizionatezza, e dunque nessun margine di apprezzamento sia lasciato 

al legislatore nazionale nell’adottare un atto che le trasfonda e attui sul 

piano domestico
132

.  
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 V. C. HIMSWORTH, The European Charter of Local Self-Government, cit., pp. 

85-86. Il lavoro preparatorio del secondo report è stato condotto dal Gruppo di esperti 

indipendenti presieduto, a quel tempo, dall’italiano Francesco Merloni. 
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1181, sosteneva che rispetto al tema dell’efficacia della Carta sul piano interno occorre 
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Con specifico riferimento alla Carta, il riconoscimento di una natura 

autoapplicativa sembra impedito dal fatto che l’opinione più diffusa
133

 

qualifichi la maggior parte delle sue disposizioni come di principio o 

programmatiche; né a un tale riconoscimento si può giungere, come già 

accennato, a partire dall’obbligo di tutela giurisdizionale interna imposto 

alle Parti dall’art. 11. A questo punto, il Congresso si è posto il problema 

dell’opportunità e accettabilità di un tale gap tra modalità di adattamento 

nei vari Stati, auspicando il raggiungimento di una maggiore uniformità nel 

senso di un recepimento “forte”, con effettiva applicabilità diretta della 

Carta
134

. A tal fine sarebbe però richiesta una serie di misure, per ridurre il 

margine di apprezzamento consentito agli Stati dalla prevalente 

formulazione programmatica, in almeno due direzioni: in primis, a fronte 

della non vincolatività delle interpretazioni fornite dalla “giurisprudenza” 

del Congresso su quali norme della Carta siano da considerarsi self-

executing oppure no
135

, si potrebbe superare il meccanismo di monitoring 

con strumenti di mero soft law e istituire una giurisprudenza centralizzata a 

livello di Consiglio d’Europa, con un’autorità che, sul modello della Corte 

di Strasburgo, funga da “guardiano” della Carta e della sua uniforme 

                                                                                                                                                               
“verificare se le norme contenute nella Carta siano o meno direttamente applicabili, o 
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interpretazione; e poi, si porrebbe l’opportunità di riformulare in maniera 

più circostanziata e dettagliata le stesse disposizioni, modificando il trattato 

o perlomeno integrandolo con un Protocollo aggiuntivo, ma in tal caso 

l’esperienza recente
136

 ha dimostrato come le resistenze degli Stati siano 

molto forti e manchi un consenso diffuso. La ragione di questa riluttanza è 

stata ricordata più volte: sta nel legame molto stretto che intercorre tra 

articolazione territoriale interna e sovranità degli Stati, e nella difficoltosa 

permeabilità degli ordinamenti domestici rispetto a sollecitazioni 

sovranazionali sulla materia delle autonomie. A fronte di ciò, è 

particolarmente interessante la proposta di Merloni
137

, secondo cui 

l’attitudine negativa di molti Stati verso una trasformazione progressiva del 

carattere giuridico della Carta potrebbe superarsi se, invece di concepirla 

come un trattato volto ad imporre alle Parti contraenti soluzioni 

organizzative predeterminate e mal digeribili, si esaltasse l’aspetto 

garantistico e il conferimento di diritti in capo alle autorità locali da far 

valere nei confronti dei livelli superiori di governo: “Diritti, per la maggior 

parte, di tipo strumentale e procedurale [basti pensare a quelli di 

“consultazione”] più che a prestazioni determinate”, che consentono di 

valorizzare il già menzionato principio di leale collaborazione tra 

istituzioni. 

Nell’ordinamento italiano, com’è noto, il tema del rapporto tra diritto 

domestico e diritto internazionale pattizio è oggi regolato dall’art. 117 co. 1 
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Cost. novellato nel 2001
138

, secondo le interpretazioni fornite da una 

consolidata giurisprudenza che ha preso avvio dalle celeberrime sentenze 

“gemelle” n. 348 e 349 del 2007
139

. Il “rispetto dei vincoli derivanti dagli 

obblighi internazionali” posto in capo al legislatore statale e regionale 

avrebbe conferito alle norme dei trattati, debitamente incorporati 

nell’ordinamento interno, un rango intermedio tra Costituzione e legge 

ordinaria nella nostra gerarchia delle fonti. Al contrario, la precedente 

communis opinio sosteneva che il rango dovesse considerarsi equivalente a 

quello della fonte che dettava l’ordine di esecuzione, cioè normalmente la 

legge ordinaria: orientamento che ha finito per prevalere su quelle frange 

dottrinali che, soprattutto con riferimento ai trattati di protezione dei diritti 

fondamentali, cercavano di affermare una prevalenza di questi sulla 

legislazione, ma senza avere un chiaro appiglio normativo su cui fondare i 

loro argomenti. Di conseguenza, la risoluzione delle antinomie tra norme 

dei trattati e legislazione ordinaria non può più considerarsi regolata dal 

criterio cronologico della successione tra leggi, ma da quello gerarchico, 

applicato dalla Corte costituzionale nel sindacato di legittimità secondo il 

metodo del parametro interposto. Non è invece in alcun modo possibile la 

disapplicazione della legge contraria da parte dei giudici, a differenza di 

quanto avviene in caso di antinomie con il diritto eurounitario (che sia 

dotato di diretta applicabilità, secondo i canoni descritti precedentemente), 

poiché la Corte è stata chiara nel sostenere che solo con una “cessione di 
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sovranità” da parte dello Stato, analoga a quella che legittima l’Unione 

Europea a produrre norme caratterizzate da primauté in determinati settori 

di competenza, può consentirsi la diretta applicabilità di norme di 

provenienza sovranazionale
140

: si deve dunque ricavare che, con riferimento 

a un prospettato rafforzamento dell’efficacia della Carta nell’ordinamento 

interno degli Stati parte, quest’assetto del nostro regime costituzionale 

rappresenterebbe un ostacolo difficilmente sormontabile
141

; senza esplicite 

cessioni di sovranità, la prevalenza degli “obblighi internazionali” può 

essere fatta rispettare solo con una questione di legittimità costituzionale. 

Ciò non dovrebbe di per sé incidere sull’efficacia di un accordo 

internazionale eseguito nell’ordinamento interno, che si può dispiegare in 

diversi gradi: innanzitutto, va ricordato che in capo ai giudici domestici 

vige sempre un generale dovere di interpretazione conforme delle norme, 

per tentare di sciogliere un’apparente antinomia prima di adire la Corte 

costituzionale e attivare il sindacato di costituzionalità. Non si dimentichi 

poi che il mancato riconoscimento di un potere di disapplicazione va di pari 

passo con il meccanismo gerarchico, “monopolizzato” dalla Corte 

costituzionale, che assicura la prevalenza della stessa fonte di rango 

costituzionale: come è stato correttamente notato, “anche le leggi 

contrastanti con la Costituzione non possono essere disapplicate, ma 

nessuno contesta l’applicabilità della Costituzione”
142

. 

Siccome la giurisprudenza del 2007 che si è fin qui sinteticamente 

illustrata è stata elaborata con riferimento alla CEDU, voci isolate in 

dottrina avevano proposto di limitare il rispetto degli obblighi internazionali 

a quelle fonti pattizie che, come la Convenzione del 1950, abbiano lo scopo 
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142

 Lucida osservazione di C. PADULA, L’autonomia: un principio di scarso 

valore? La Carta europea dell’autonomia locale e le recenti riforme degli enti locali, cit., 

p. 110. 



 

132 
 

di tutelare i diritti umani, apprestando anche una giurisdizione 

sovranazionale; ma in realtà una simile interpretazione restrittiva ratione 

materiae non sembra sostenibile sulla base né delle intenzioni del 

legislatore costituzionale, né dei dicta giurisprudenziali
143

. Non è neanche 

più possibile sostenere che gli obblighi internazionali a cui fa riferimento 

l’art. 117 comma 1 siano solo quelli posti da trattati conclusi in forma 

solenne (anch’essi individuati in base al loro oggetto, ex art. 80 Cost.), cioè 

mediante ratifica del Presidente della Repubblica autorizzata con legge del 

Parlamento: i fautori di tale tesi dottrinale fondavano i loro argomenti 

sull’assurdo costituzionale per cui un trattato, concluso dal solo Governo e 

ratificato dal Capo dello Stato senza autorizzazione, avrebbe potuto 

vincolare l’attività futura del Parlamento senza che questo avesse mai 

potuto esprimersi sull’assunzione dell’impegno internazionale. Ma la legge 

La Loggia del 2003, attuativa della riforma costituzionale, non sembra 

porre distinzioni di questo tipo, laddove all’art. 1 specifica che a 

“costitui[re] vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni” ai 

sensi dell’art. 117 comma 1 sono i “trattati internazionali” tout court
144

. In 

definitiva, ciò che rileva è non tanto la modalità procedurale utilizzata per la 

conclusione dell’accordo, quanto l’effettiva incorporazione delle norme 

sovranazionali mediante l’ordine di esecuzione, che nella stragrande 

maggioranza dei casi è posto con un atto legislativo ordinario. 

Considerato tutto questo, sembrerebbe insomma che la Carta europea 

dell’autonomia locale, un testo di cui abbiamo già dimostrato la natura di 

fonte del diritto internazionale pattizio, che è stata ratificata dietro 

autorizzazione del Parlamento e ha ricevuto “piena ed integrale esecuzione” 
                                                           

143
 Cfr. G. BOGGERO, La conformità della riforma delle Province alla carta 

europea dell’autonomia locale, in federalismi.it, 20/2012, p.9; anche secondo F. 

MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., p. 821, la 

Corte ha evitato “un trattamento speciale per la CEDU, in base al suo particolare 

contenuto, la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”. 
144

 V. G. SERGES, Art. 117 1° co., cit., pp. 2218-2219. 
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nell’ordinamento italiano ex lege n. 439 del 1989, rientri a pieno titolo tra le 

fonti di obblighi internazionali in capo al legislatore domestico, idonei ad 

integrare dei parametri interposti di legittimità nei giudizi dinanzi alla Corte 

costituzionale, com’è avvenuto in quello deciso con la sentenza n. 50 del 

2015: le Regioni ricorrenti in via diretta, impugnando numerose 

disposizioni della legge 7 aprile 2014 n. 56 (la Delrio), hanno invocato in 

particolar modo l’art. 3 par. 2 della Carta per contestare la legittimità del 

sistema di elezione di secondo livello per gli organi di governo delle 

neoistituite Città metropolitane e delle Province. Le motivazioni fornite 

dalla Corte nel rigettare la censura sono però apparse insoddisfacenti a 

buona parte dei commentatori, e ingiustificatamente contraddittorie rispetto 

alla consolidata giurisprudenza che abbiamo appena menzionato sulla 

valenza interna del diritto internazionale speciale. 

Innanzitutto, la sentenza veicola una concezione radicalmente 

svalutativa
145

 della natura della Carta, ritenuta “documento di mero 

indirizzo” inidoneo ad “attivare la violazione dell’art. 117, primo comma, 

Cost.”
 146

. Già si è cercato di spiegare come quest'affermazione sia 

assolutamente ingiustificata, essendo la Carta un trattato internazionale a 

tutti gli effetti. In più, va sottolineato che, argomentando in tal senso, la 

Corte ha smentito la risposta fornita nel 2011 dal suo Presidente 

nell'interlocuzione con il Monitoring Committee del Congresso dei poteri 

locali e regionali d'Europa, in cui si era precisato come la Carta, 

“costituendo atto di diritto internazionale recepito con legge ordinaria 

nell’ordinamento interno, ricada nell’alveo della previsione del primo 

comma dell’art. 117 Cost. che impone al legislatore statale e regionale il 
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 Lo denunciano, condivisibilmente, G. C. DE MARTIN – M. DI FOLCO, 

L’emarginazione del principio autonomistico e lo svuotamento delle garanzie 

costituzionali per le istituzioni provinciali in una sentenza “politica”, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2015, p. 467. 
146

 Considerato in diritto, 3.4.3. 
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rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Ne deriva che, 

nonostante la mancanza di precettività delle sue disposizioni, la Carta si 

pone come parametro idoneo ad orientare l’attività sia del legislatore (...) 

sia dell'interprete (...)”
147

: anche se non siamo in presenza di un “dialogo tra 

corti” vero e proprio, stante la natura non giurisdizionale del Congresso dei 

poteri locali e regionali d’Europa, comunque un simile revirement della 

Corte costituzionale non rappresenta un momento positivo nelle vicende di 

interlocuzione tra istituzioni domestiche e sovranazionali, chiamate, pur con 

strumenti e metodi diversi, a dare effettiva tutela ai medesimi valori.  

La questione della natura giuridica della Carta è insomma centrale
148

 

per decidere se considerarne o meno le norme quali parametri interposti di 

costituzionalità. Ciononostante, la Corte affronta il problema in modo 

apodittico e en passant (“A prescindere dalla natura...”); forse proprio nella 

consapevolezza di quanto la prima affermazione sia insufficiente a 

sostenere il rigetto della questione, l'argomentare della decisione procede 

comunque ad analizzare il carattere e il contenuto della disposizione 

invocata dalle ricorrenti.  

Per prima cosa viene richiamato e ribadito un precedente, la sentenza 

3 novembre 2010 n. 325, in cui alle disposizioni della Carta si riconosceva 

non “uno specifico contenuto precettivo”, ma natura prevalentemente 

“definitoria”, “programmatica”, e “comunque generica”
149

. Poi, viene 

fornita un'interpretazione della regola di libera elezione democratica degli 

                                                           
147

 M. BELLOCCI – R. NEVOLA (a cura di), L’applicazione in Italia della “Carta 

europea dell’autonomia locale”. Questioni formulate dalla delegazione del Congress of 

Local and Regional Authorities del Consiglio d’Europa per l’incontro con la Corte 

costituzionale del 3 novembre 2011, in www.cortecostituzionale.it, 2011, risposta sub 

question 2. Il documento è richiamato da G. BERGONZINI, Province, rappresentanza, 

Corte costituzionale: un’occasione perduta, in M. BERTOLISSI – G. BERGONZINI, 

Province. Decapitate e risorte, Giappichelli, Torino 2017, pp. 63-64. 
148

 Come riconosce L. VANDELLI, La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma 

non meritava una motivazione più accurata?, in Quaderni costituzionali, 2015, p. 394. 
149

 Considerato in diritto, 6.2. 
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organi delle autorità locali, che secondo la Corte andrebbe intesa “nel senso 

sostanziale della esigenza di una effettiva rappresentatività dell’organo 

rispetto alle comunità interessate”. Anche questi ragionamenti si espongono 

a diverse osservazioni critiche. Sulle ragioni per cui, secondo la sentenza in 

commento, l'assetto della legge Delrio sulla forma di governo metropolitana 

e provinciale assicurerebbe “una reale partecipazione dei soggetti portatori 

degli interessi coinvolti”, essendo quindi compatibile con il canone di 

“effettiva rappresentatività delle comunità” individuato dalla Corte come 

ratio sostanziale dell'art. 3 par. 2 della Carta europea, si tornerà più 

approfonditamente nel prossimo capitolo. Ora deve essere evidenziato come 

il ragionamento della Corte si sia basato su un inaccettabile “ritaglio”
150

, 

una considerazione volutamente parziale della disposizione evocata, che nel 

suo tenore letterale appare invece abbastanza precisa e circostanziata
151

, 

tutt'altro che programmatica, né suscettibile di interpretazione secondo un 

margine di apprezzamento ampio: su questo, si veda il paragrafo 

precedente, dove si è fornita un'analisi dell'art. 3. Anche il richiamo al 

precedente del 2010 sembra più autoreferenziale che pertinente, stante la 
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 Criticamente evidenziato da G. BERGONZINI, Province, rappresentanza, Corte 

costituzionale: un’occasione perduta, cit., p. 65; C. PADULA, L’autonomia: un principio 

di scarso valore? La Carta europea dell’autonomia locale e le recenti riforme degli enti 

locali, cit., p. 112; e A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: 

talvolta la democrazia è un optional, in Rivista AIC, 2/2015, p. 23; L. VANDELLI, La 

legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata?, 

cit., p. 394. 
151

 Lo riconoscono diversi commentatori, tra cui G. BERGONZINI, Province, 

rappresentanza, Corte costituzionale: un’occasione perduta, cit., p. 65, e A. LUCARELLI, 

La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. Considerazioni in merito 

all’istituzione delle città metropolitane, in federalismi.it, 8/2015, p. 5 (questi ammette la 

forzatura argomentativa, ma non si spinge al punto di considerare l’art. 3 par. 2 della 

Carta come norma precettiva); tra gli autori che hanno commentato l’iter di approvazione 

della legge Delrio, v. O. CHESSA, La forma di governo provinciale nel ddl n. 1542: profili 

d’incostituzionalità e possibili rimedi, in federalismi.it, 25/2013, p. 20, nt. 37, ove si 

sostiene che dalla disposizione in questione si possa ricavare un “indubbio vincolo per il 

legislatore nazionale”, a differenza della norma definitoria fissata dall’art. 3 par. 1. Del 

resto, come ricorda F. MERLONI, La tutela internazionale dell’autonomia degli Enti 

Territoriali, cit., p. 812, nt. 35, lo stesso Congresso ha individuato nell'art. 3 par. 2 una 

norma di carattere self-executing, non meramente programmatica. 
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chiara diversità tra i due casi per quanto riguarda sia l'oggetto della 

questione di legittimità (una disciplina statale che imponeva una modalità di 

esternalizzazione di servizi pubblici locali, e non una riforma di riassetto 

istituzionale complessivo), sia le disposizioni della Carta venute allora in 

considerazione (l'art. 4, e non il 3). In ogni caso, è la complessiva, 

tendenziale considerazione della Carta quale documento di principi, privo 

di qualsivoglia precettività, e la conseguente sua esclusione in tronco 

dall'alveo di applicazione del vincolo ex art. 117 co. 1 Cost., a lasciare 

alquanto perplessi, anche per le conseguenze di sistema che questo 

atteggiamento della Corte può avere nel quadro di un coerente 

costituzionalismo multilivello, di cui la Carta europea dell'autonomia locale 

rappresenta, secondo chi scrive, un testo normativo rilevante. 

In un contesto di ravvicinamento e osmosi tra diritto costituzionale e 

diritto internazionale, soprattutto per quanto riguarda la tutela integrata dei 

diritti
152

, si deve riconoscere come alcune disposizioni dei due livelli 

ordinamentali condividano la medesima struttura nomologica, quella dei 

principi appunto: “Disposizioni indeterminate, finalistiche, teleologiche, di 

carattere giuridicamente ottativo, più che determinate e rigorosamente, 

minuziosamente prescrittive”
153

. Questo tipo di norme presenta il vantaggio 

di consentire un adattamento storico al vincolo programmatico, affidato 

all'opera di concretizzazione e attuazione dettagliata del legislatore e degli 

interpreti, ma al contempo si rischia che la considerazione del loro tasso di 

                                                           
152

 A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, 

ma negati sul piano costituzionale (nota sulla discutibile “freddezza” della Corte 

costituzionale verso due carte internazionali: la CSE e la CEAL), in Consulta online, 

2/2015, p. 509, accomuna la Carta dell’autonomia locale alla Carta sociale europea non 

solo per l’inadeguata considerazione giurisprudenziale di cui sono destinatarie, ma 

soprattutto per lo stretto legame tra i valori alla cui promozione sono preposte, i diritti 

sociali e i diritti di autogoverno locale: “Basti pensare all’affermazione diffusa nel 

Vecchio continente dei concetti di decentramento e sussidiarietà, la cui rilevanza per 

adeguate prestazioni di welfare è fuori discussione”, sicché la “menomazione (…) dei 

diritti degli enti locali si riverbera immediatamente sui diritti sociali stessi”.  
153

 Ivi, p. 506. 
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vincolatività immediata sia ridotto o inficiato. A livello sovranazionale, 

inoltre, la previsione di principi a maglie larghe anziché di precetti 

circostanziati può essere motivata da ragioni di opportunità politica per la 

ricerca di un consenso adeguato delle Parti contraenti, cosa che, come già 

illustrato, è avvenuta proprio con riferimento alla proposta di una Carta 

europea dell’autonomia locale avanzata nel 1981. Se la norma avente un 

tale carattere di principio è in posizione superiore nella gerarchia delle 

fonti, ed è il caso sia della Costituzione, sia (oggi, dopo la riforma del 2001 

che ha novellato il primo comma dell’art. 117) del diritto internazionale 

pattizio, non può essere messa in dubbio l’idoneità di essa a porre un 

vincolo del quale deve essere assicurata la prevalenza; l’unica possibilità 

lasciata alla fonte subordinata è quella di attuare la norma definitoria e 

programmatica superiore, di certo “non vuol dire che la fonte attuativa 

[possa] contrastare con essa”
154

.  

Quest’impostazione, nelle richiamate sentenze n. 325 del 2010 e n. 50 

del 2015, sembra recedere del tutto se a venire in considerazione è la Carta 

europea dell’autonomia locale, e le motivazioni di una tale lettura minus ut 

valeat, come ci pare di aver dimostrato, sono insoddisfacenti e 

ingiustificate. Del resto, in quelle pronunce non si fa il benché minimo 

accenno all’unica ipotesi in cui, secondo la nota interpretazione delle 

sentenze gemelle del 2007, un obbligo di diritto internazionale pattizio può 

perdere il carattere di prevalenza e la funzione di parametro interposto, cioè 

la contrarietà di esso con una norma della Costituzione, secondo la nota 

teoria dei controlimiti: e non è di certo il caso del catalogo di garanzie della 

Carta, che anzi presenta una forte consonanza sia con il principio 
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 C. PADULA, L’autonomia: un principio di scarso valore? La Carta europea 

dell’autonomia locale e le recenti riforme degli enti locali, cit., p. 113. 
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fondamentale di autonomia consacrato dall’art. 5, sia con molte disposizioni 

del Titolo V
155

.  

Una tale “relativizzazione del vincolo” operata dalla Corte, per cui 

sembrerebbe che siano concepibili obblighi “derivanti da trattati 

internazionali di serie B, cui il nostro ordinamento potrebbe resistere senza 

troppi problemi”
156

, fa leva proprio su alcuni di quei caratteri che, come 

abbiamo illustrato, conferiscono alla Carta la sua peculiare flessibilità, ma 

al contempo rappresentano una minaccia al suo recepimento effettivo negli 

ordinamenti interni: oltre alla prevalente formulazione programmatica e di 

principio, su cui si è detto, anche il frequente rinvio alla fonte legislativa 

domestica, che secondo la Corte, lasciando “ferme le competenze di base 

delle collettività locali… stabilite dalla Costituzione o dalla legge”, non 

renderebbe la Carta suscettibile di vincolare il legislatore e quindi di porre 

parametri interposti “ai fini della violazione dell’art. 117, primo comma”.  

Ne risulta indebolito perfino il minimo di efficacia che si riconosce 

comunemente a una norma internazionale di natura programmatica, cioè il 

vincolo ermeneutico in capo a tutti gli operatori nazionali del diritto, che 

devono interpretare la legislazione in maniera conforme a ciò che 

prescrivono i trattati recepiti dallo Stato. Questa tendenza emerge 

chiaramente nell’interpretazione sostanzialistica dell’art. 3 par. 2 proposta 

dalla sentenza n. 50, ove l’atteggiamento del giudice delle leggi è 

esattamente capovolto rispetto a ciò che richiederebbe l’obbligo di 

interpretazione conforme, essendo qui la norma sovranazionale ad essere 

letta in modo da avvallare le scelte del legislatore domestico. Insomma, la 

Corte prospetta una vera e propria “lettura della Carta in conformità al 
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 V. il confronto tracciato da F. MERLONI, La tutela internazionale 

dell’autonomia degli Enti Territoriali, cit., pp. 823-825. 
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 A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, 

ma negati sul piano costituzionale, cit., p. 511. 
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diritto interno”
157

, con cui si elude e vanifica il vincolo internazionale. Lo 

scopo, neppure troppo celato, sembra quello di evitare l’applicazione di 

norme “indesiderate” per la loro provenienza e per gli effetti che possono 

dispiegare sulle scelte legislative nazionali
158

; e in effetti, la contingenza da 

cui è scaturita la decisione del 2015 era proprio la censura di un’imponente 

legge di riforma del governo territoriale di area vasta, strettamente collegata 

a un altrettanto impegnativo iter parallelo di revisione costituzionale. Ma la 

ragione di un tale disagio logico e argomentativo della Corte intorno al 

rapporto tra Carta europea dell’autonomia locale e ordinamento interno 

sembra avere anche radici più profonde e culturalmente orientate: 

“L’impressione è che la Consulta (…) si sia ritagliata un margine di 

manovra teoricamente a vantaggio dell’astratto principio di sovranità 

nazionale”
159

. Le mai del tutto scomparse categorie tradizionali del diritto 

pubblico riemergono per difendere la discrezionalità del legislatore dalle 

limitazioni provenienti dal livello di integrazione sovranazionale, in una 

materia, quella dell’articolazione territoriale autonomistica, che “è ancora 
                                                           

157
 G. BOGGERO, La Carta europea dell’autonomia locale nella giurisprudenza 

degli Stati europei, cit., p. 1105; secondo l’A. si tratta di una tendenza trasversale alle 

Corti costituzionali degli Stati europei. 
158

 Sembra essersi verificato ciò che paventava e criticava un maestro italiano del 

diritto internazionale, B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., pp. 339-340: l’utilizzo 

della distinzione tra norme self-executing oppure no, tra accordi che contengono principi 

generali o norme di dettaglio, per scopi “in senso lato politici, ossia per non applicare 

norme indesiderate perché contrarie a sopravvenuti interessi nazionali, o magari perché 

progressiste o anche soltanto perché oggetto di diffidenza (...) a causa della loro 

provenienza”; infatti, secondo l’illustre A., non esisterebbe “principio, anche 

generalissimo, dal quale l’interprete non possa comunque ricavare delle applicazioni 

concrete”. “È ben vero – continua Conforti – che il ricorso al carattere indeterminato, alla 

natura programmatica e non precettiva della norma, è frequente da parte delle Corti 

interne anche con riguardo a principi nazionali, ad es. ai principi (progressisti) contenuti 

nelle Costituzioni e di cui si vuole escludere l’applicazione prima della loro traduzione in 

norme di dettaglio da parte del legislatore; ma si tratta di una pratica che è egualmente da 

condannare”: e in questi ragionamenti, non possiamo che sentirci ulteriormente confortati 

nella nostra scelta di considerare in modo analogo la prevalenza che deve essere 

assicurata tanto ai principi costituzionali quanto a quelli “interposti” provenienti dal 

diritto internazionale pattizio. 
159

 A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, 

ma negati sul piano costituzionale, cit., p. 511. 
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percepita come facente parte di un domaine reservé, rientrante cioè nella 

sfera di competenza esclusiva degli Stati”
160

. Di questo non si può che 

prendere atto, auspicando però che l’interpretazione svalutativa a sostegno 

della sentenza n. 50 del 2015 non funga da pericoloso precedente per il 

consolidamento di un atteggiamento conservatore e “sovranista” del giudice 

delle leggi, ma resti solo una brutta pagina giurisprudenziale nelle tortuose 

vicende del costituzionalismo multilivello italiano. 
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 G. BOGGERO, La Carta europea dell’autonomia locale nella giurisprudenza 

degli Stati europei, cit., p. 1109.  
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CAPITOLO 3 

Le garanzie costituzionali ed europee alla prova delle riforme sulle 

autonomie territoriali intermedie 

 

SOMMARIO: 1. La necessità costituzionale di un livello provinciale e la garanzia 

di esistenza delle autonomie locali nel suo versante categoriale. – 2. Il procedimento di 

modifica delle circoscrizioni ex art. 133 Cost. come garanzia di esistenza individuale 

degli enti; il nodo della soppressione delle Province con contestuale istituzione ex lege 

delle Città metropolitane. – 3. I persistenti dubbi di legittimità intorno alla forma di 

governo provinciale e metropolitana delineata dalla legge Delrio (nonostante gli 

argomenti di C. cost. 50/2015). – 4. Il carattere esponenziale e il profilo funzionale delle 

autonomie “di area vasta”, tra operazioni legislative di riordino e quadro costituzionale. 

 

1. La necessità costituzionale di un livello provinciale e la garanzia di 

esistenza delle autonomie locali nel suo versante categoriale 

 

La proposta di radicale soppressione delle Province, con la loro 

espunzione dal catalogo degli enti territoriali previsti dalla Costituzione, 

non si è di certo affacciata per la prima volta nella nostra storia istituzionale 

con il progetto di riforma Renzi-Boschi, come si è potuto vedere nel 

percorso storico tracciato al primo capitolo. È però nel periodo 2011-2016 

(prendendo come poli temporali la “crisi estiva” dello spread dell’agosto 

2011, e la bocciatura della proposta di riforma al referendum del 4 dicembre 

2016) che si è prospettata in maniera più concreta l’idea, e più ci si è 

avvicinati alla sua realizzazione, di eliminare le Province dal livello apicale 

dell’ordinamento italiano. Un opposto destino sarebbe stato invece riservato 

all’ente autonomo previsto in Costituzione a partire dalla riforma del Titolo 

V del 2001 (ma paradossalmente, non ancora istituito al tempo), e concepito 

sostanzialmente quale istituzione alternativa e concorrente alle Province nel 

livello locale intermedio, cioè la Città metropolitana; secondo il progetto 
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Renzi-Boschi, essa sarebbe infatti rimasta nel novero di enti “costitutivi 

della Repubblica” di cui all’art. 114 della Costituzione. La ragione di questo 

mantenimento sembra dovuto non tanto al riconoscimento di una sua 

identità di autonomia e autogoverno meritevole di salvaguardia 

costituzionale, quanto più a motivi di ordine funzionalistico, come si può 

facilmente comprendere leggendo la Relazione accompagnatoria al disegno 

di legge Delrio
1
 e scorrendo i compiti a vocazione strategica che la legge 7 

aprile 2014 n. 56 le ha assegnato
2
: anche se qualche dubbio di 

ragionevolezza, quantomeno sul piano dell’opportunità politica, sarebbe 

sicuramente sorto intorno a una tale diversità nel “trattamento 

costituzionale” riservato a realtà locali che, specialmente a fronte della 

scelta operata dalla legge Delrio di far coincidere le nuove Città 

metropolitane con le preesistenti Province, non appaiono così differenziate 

tra loro.  

Nonostante la proposta di riforma costituzionale sia stata nettamente 

bocciata dal corpo referendario, e l’attuale temperie politica sembri più 

orientata verso il mantenimento dell’istituzione provinciale, non si può 

escludere a priori che, in uno dei tanti corsi e ricorsi che la loro storia ha 

manifestato, si riproponga il progetto di espungere le Province dalla 

Costituzione. Una simile ipotesi di riforma nel senso della soppressione 

andrebbe allora a investire inevitabilmente il vincolo che si può ricavare 

                                                           
1
 Alcuni passaggi (che però vengono giudicati “enfatici e francamente eccessivi – 

quasi da nuovo Rinascimento italiano”) si possono leggere in P. L. PORTALURI, Le città 

metropolitane, in F. FABRIZZI – G. M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie 

territoriali nella legge Delrio, Jovene, Napoli 2014, p. 23, nt. 23: “La missione essenziale 

delle città metropolitane è (…) porsi in qualche modo alla testa della ripresa dello 

sviluppo e del rilancio del nostro sistema economico e produttivo”. Sottolinea come tale 

ruolo legato allo “sviluppo strategico del territorio” sia il quid pluris che differenzia le 

Città metropolitane dalle Province, i cui compiti concernono essenzialmente i servizi e il 

coordinamento intercomunale, F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande riforma in un 

cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino delle città metropolitane e delle 

province, in Rivista AIC, 3/2015, pp. 6 ss. 
2
 Verranno approfonditi al par. 4. 
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dall’art. 114, alla luce del principio fondamentale sancito dall’art. 5. Ecco 

allora perché sembra opportuno approfondire qui fino a che punto si spinga 

la necessità costituzionale di un livello amministrativo autonomo 

provinciale e in che modo ciò vada a vincolare le scelte del legislatore. 

Già da prima della riformulazione in senso “parafederale” e 

“policentrico” stabilita dalla riforma del titolo V del 2001, autorevoli 

commentatori hanno ricavato dall’art. 114 della Costituzione una norma che 

garantirebbe l’esistenza nell’ordinamento di una categoria di enti pubblici 

territoriali, denominati Province
3
, a cui altre norme della Carta conferiscono 

connotati di autonomia
4
; ad esse deve quindi riconoscersi il carattere di 

sicura “rilevanza costituzionale”
5
. Il carattere di necessaria presenza delle 

Province su tutto il territorio nazionale (o in altre parole, la necessaria 

inclusione di ogni punto di quest’ultimo in un ente provinciale), che 

secondo la lettura di Feliciano Benvenuti era pacifico
6
, è stato più di recente 

messo in discussione, soprattutto riferendosi al caso della Valle d’Aosta, 

dove a motivo delle ridotte dimensioni territoriali non esiste un ente 

provinciale, e le corrispondenti funzioni sono gestite dalla Regione
7
. Oggi, 

                                                           
3
 S. BARTOLE, Art. 114, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 

Costituzione. Le Regioni, le Province, i Comuni, I, Zanichelli – Il Foro italiano, Bologna 

– Roma 1985, p. 3, parla di “presenza costituzionalmente salvaguardata” degli “enti di 

decentramento territoriale”. 
4
 Ivi, p. 8: “Per le Province la garanzia costituzionale che discende dalla 

disposizione che andiamo commentando, non va al di là della salvaguardia della loro 

qualità di enti territoriali, e non attinge quindi il livello delle loro funzioni. Ogni ulteriore 

specificazione sul ruolo di questi tanto discussi enti è, dunque, rimandata agli articoli 

successivi della Costituzione e, in definitiva, per più di un aspetto, alla legge ordinaria”. 
5
 F. BENVENUTI, La Provincia nell’ordinamento costituzionale, in Amministrazione 

italiana, 1960, p. 3. 
6
 Un altro autorevole costituzionalista coevo sembra accedere alla stessa idea: 

“Secondo l’espresso disposto dell’art. 114 Cost., non può esservi parte del territorio 

italiano che non appartenga ad un ente territoriale minore d’ognuno dei tre tipi”, afferma 

L. PALADIN, Il territorio degli enti autonomi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

1961, p. 633 (corsivo aggiunto); v. anche G. C. DE MARTIN, Enti pubblici territoriali, in 

Digesto delle discipline pubblicistiche, Agg. 5, Utet, Torino 2012, p. 291. 
7
 V. R. BIN, Il nodo delle Province, in Le Regioni, 2012, p. 910, nt. 18; M. RENNA, 

Brevi considerazioni su province e altri enti “intermedi” o di area vasta, in ASTRID 
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a partire dalla legge costituzionale 28 luglio 2016 n. 1 che ha riformato lo 

Statuto del Friuli Venezia Giulia sopprimendo la categoria provinciale di 

enti locali, anche dalla situazione di questa Regione si potrebbe ricavare 

una pezza argomentativa in tal senso; tuttavia, non sembra che la natura di 

lex specialis (constitutionalis) che gli Statuti delle suddette Regioni hanno 

ex art. 116 della Costituzione rispetto al regime ordinario fissato dal Titolo 

V, basti per giungere alla conclusione secondo cui, in generale, il livello 

amministrativo provinciale non goda del carattere di necessaria presenza nel 

sistema.  

Un altro argomento, facendo leva sulla procedura di revisione dei 

confini delle Province stabilita dall’art. 133 (che si approfondirà al 

paragrafo seguente), ammette la possibilità che nell’ambito delle Regioni 

ordinarie più piccole si possa decidere, nel rispetto della summenzionata 

procedura, di sopprimere le Province tout court, senza accorpamento; 

sicché, in conclusione, più che di “necessità” si dovrebbe parlare di 

“normalità costituzionale” della presenza di almeno un’amministrazione 

provinciale in ogni Regione (ordinaria)
8
. L’ipotesi ha un certo fascino e 

appare senz’altro più convincente, anche se sembra riguardare una 

fattispecie più scolastica che realistica, e probabilmente inopportuna dal 

punto di vista politico, considerando anche il fatto che un livello di governo 

provinciale/intermedio è presente in quasi tutti i Paesi europei, soprattutto 

quelli di dimensioni paragonabili all’Italia (Francia, Germania, Spagna), e 

in coesistenza con un livello regionale
9
. 

La menzione delle Province in Costituzione, in particolare all’art. 114, 

ha indotto la dottrina a ricavare sempre, come conseguenza indubbia, 

                                                                                                                                                               
Rassegna, 36/2006, p. 1, nel contesto di un ragionamento che cerca di confutare l’idea di 

una “pari dignità costituzionale” delle Province rispetto a Regioni e Comuni. 
8
 S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia in Italia, 

in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Palma, Giappichelli, Torino 2012, p. 584. 
9
 Ivi, p. 599. 
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l’impossibilità di una loro abolizione mediante la fonte legislativa 

ordinaria
10

. A maggior ragione, una simile decisione non sarebbe legittima 

se presa mediante decretazione governativa d’urgenza, come si prospettò 

nel decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, poi non convertito sul punto. La 

stessa Corte costituzionale, nel dichiarare illegittime le norme in materia di 

Province e Città metropolitane adottate dal Governo Monti tra il 2011 e il 

2012, ancora mediante decreti-legge (Salva Italia e Spending review), ha 

ribadito in un obiter dictum l’impossibilità di “sopprimere uno degli enti 

previsti dall’art. 114 Cost.” con una fonte normativa che non sia la legge 

costituzionale
11

. 

Il dictum del giudice delle leggi, sottraendo alla disponibilità del 

legislatore ordinario l’abolizione del livello di governo provinciale 

dall’ordinamento, apriva invece alla possibilità che la previsione o meno di 

certe categorie di enti territoriali autonomi fosse decisa dal legislatore 

costituzionale. Lo spunto giurisprudenziale, unito all’incertezza normativa 

venutasi a creare dopo la decisione, sta sicuramente alla base 

dell’accelerazione che è stata impressa alla proposta di riforma 

costituzionale, presentata dal Governo Letta in parallelo all’iter di 

approvazione di quella che oggi è la legge Delrio
12

. Al contempo, in 

dottrina si è sviluppato un interessante dibattito riguardo alla portata della 

garanzia di esistenza delle categorie di enti locali menzionate dall’art. 114. 

Ci si è chiesti, dubitando della correttezza dei succitati argomenti della 

Corte costituzionale, se il vincolo di insopprimibilità degli enti territoriali 

necessari, annoverati dalla Costituzione, si possa spingere fino ad impedire 

                                                           
10

 V. tra i commentatori più recenti G. DEMURO, Art. 114, in R. BIFULCO - A. 

CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, III, Utet, Torino 

2006, p. 2169. 
11

 C. cost. 3 luglio 2013 n. 220, Considerato in diritto, 12.1. 
12

 Come spiega F. PIZZETTI, La riforma Delrio tra superabili problemi di 

costituzionalità e concreti obbiettivi di modernizzazione e flessibilizzazione del sistema 

degli enti territoriali, in ASTRID Rassegna, 19/2013, p. 4. 
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l’eliminazione di un’intera categoria di istituzioni locali perfino se adottata 

con legge costituzionale, secondo la procedura aggravata stabilita dall’art. 

138: in altre parole, ci si domanda se e in che misura la “garanzia di 

esistenza” che si sta qui analizzando, nella sua dimensione categoriale, 

possa atteggiarsi come uno dei “principi supremi dell’ordinamento”, cioè 

quelle norme costituzionali inespresse, ma immanenti al sistema e attinenti 

ai suoi valori fondativi, “che non possono essere sovvertite o modificate nel 

loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da 

altre leggi costituzionali”
13

. La risposta a questo quesito problematico non 

si limita al campo delle teorie dottrinali, ma presenta un serio riscontro 

pratico: essa infatti avrebbe determinato la valutazione di legittimità o meno 

della stessa proposta di riforma costituzionale del Governo Letta e, in 

seguito, di quella del Governo Renzi giunta all’approvazione parlamentare, 

che intendevano espungere le Province dal testo costituzionale, 

sostituendole con “enti di area vasta” privati delle garanzie autonomistiche 

e lasciati alla disponibilità del legislatore statale e regionale. 

Una tesi “forte” è stata avanzata da Stelio Mangiameli
14

 interpretando 

l’art. 114 alla luce del principio fondamentale autonomistico di cui all’art. 

5, e considerando altri principi di grande rilevanza nel nostro sistema 

costituzionale, come quello democratico e di sovranità popolare, da cui la 

realtà delle autonomie locali trarrebbe “derivazione”
15

. Come si è cercato di 

illustrare nel primo capitolo del presente lavoro, un simile approccio 

ermeneutico alle garanzie autonomistiche è senz’altro pregevole, in quanto 

                                                           
13

 C. cost. 15 dicembre 1988 n. 1146, Considerato in diritto, 2.1, riportato da G. 

SAPUTELLI, Quando non è solo una “questione di principio”. I dubbi di legittimità non 

risolti della “riforma delle Province”, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, p. 3251, 

nt. 4. 
14

 S. MANGIAMELI, Brevi note sulle garanzie delle autonomie locali e sui limiti alla 

potestà legislativa statale, in ASTRID Rassegna, 19/2013, pp. 2-3. 
15

 Sono le parole, già citate al cap. 1, di C. cost. 10 aprile 2002 n. 106, Considerato 

in diritto, 3. 
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aderente a quel concetto di autonomia più “politico” che esclusivamente 

“giuridico-formale”, di cui sono stati acuti interpreti Carlo Esposito e 

Giorgio Berti. La conclusione a cui l’Autore giunge, però, non sembra del 

tutto condivisibile. Egli sostiene che, siccome la parte programmatica del 

principio autonomistico vincola alla “promozione”, impedendo la 

menomazione della realtà locale, e il dovere di “riconoscimento” intende 

innanzitutto “salvaguardare l’esistenza dei livelli di governo territoriali 

preesistenti”, dal sistema della Carta si possa evincere una “garanzia di 

esistenza degli enti territoriali” che include una “garanzia di irrivedibilità 

delle forme in cui l’autonomia medesima è stata formulata nel testo 

costituzionale”: quindi, Comuni, Province e Regioni non potrebbero essere 

soppressi neppure con la fonte di rango costituzionale, poiché parte 

integrante della connotazione “repubblicana” del nostro ordinamento e 

quindi coperti dal limite alla revisione costituzionale di cui all’art. 139
16

. 

Francamente, individuare un principio supremo insuscettibile di 

revisione nella semplice esistenza della categoria di enti locali denominata 

“Provincia”, la cui soppressione di per sé sola lederebbe quindi il principio 

autonomistico che caratterizza la nostra Repubblica, non sembra 

sostenibile
17

. Portato ai suoi esiti ultimi, l’argomento condurrebbe anche a 

                                                           
16

 A una conclusione simile, anche se esposta in maniera più dubitativa, seguendo 

un percorso di argomentazione sistematica analogo a quello di Mangiameli, arriva G. 

SAPUTELLI, Quando non è solo una “questione di principio”. I dubbi di legittimità non 

risolti della “riforma delle Province”, cit., pp. 3251-3252. 
17

 Cfr. le osservazioni di G. M. SALERNO, Principio di unità e ragionevole 

decentramento della Repubblica nei processi di riforma dell’ordinamento, in M. 

BERTOLISSI (a cura di), Riforme. Opinioni a confronto, Giornata di studi in ricordo di 

Livio Paladin, Jovene, Napoli 2015, p. 255; A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. 

Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, in Rivista AIC, 2/2015, p. 12, 

nt. 21; S. STAIANO, Il ddl Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo, in 

federalismi.it, 1/2014, pp. 4-5; E. GROSSO, Possono gli organi di governo delle province 

essere designati mediante elezioni “di secondo grado”, a Costituzione vigente?, in 

ASTRID Rassegna, 19/2013, p. 2; F. PIZZETTI, La riforma Delrio tra superabili problemi 

di costituzionalità e concreti obbiettivi di modernizzazione e flessibilizzazione del sistema 

degli enti territoriali, cit., pp. 4-5. Ma già L. PALADIN, Il territorio degli enti autonomi, 

cit., p. 645, si chiedeva chi avrebbe potuto ragionevolmente sostenere “la frattura della 
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risultati paradossali, come è stato correttamente osservato: “Dovrebbe, per 

esempio, considerarsi illegittima anche la norma legislativa costituzionale 

che ha introdotto nel sistema le Città metropolitane, poiché la messa in 

opera di queste sarebbe comunque destinata a ridimensionare nelle funzioni 

i soggetti originari, e anche a prendere luogo di uno di essi, la Provincia, in 

aree di particolare rilievo economico e demografico”
18

. Il principale rischio 

di un simile orientamento sarebbe insomma quello di cristallizzare, 

“ossificare”
19

 a livello costituzionale un assetto territoriale “per enti” che, 

un domani, la varietà delle vicende storico-sociali potrebbe costringere a 

mutare; e quindi, almeno al legislatore costituzionale, tramite un 

procedimento aggravato nel quale il popolo titolare della sovranità potrebbe 

eventualmente intervenire attraverso lo strumento referendario, dovrebbe 

essere legittimamente consentito di approntare le dovute revisioni al livello 

apicale dell’ordinamento. In questo senso, sembra potersi valorizzare in 

modo aderente al dinamismo del sistema tanto un approccio storico e 

comunitario al tema delle autonomie, quanto il principio di 

“riconoscimento” sancito dall’art. 5 della Legge fondamentale.  

Come si è ampiamente illustrato nel primo capitolo, l’autonomia 

locale assume rilievo nella sfera della giuridicità costituzionale innanzitutto 

come proiezione istituzionale di una realtà sociologica, fattuale, quella delle 

comunità umane stanziate sui territori. Insistere su un’idea del 

riconoscimento delle autonomie come garanzia di “irrivedibilità delle 

forme” istituzionali con cui, secondo una tradizione storico-amministrativa 

più o meno risalente, le comunità locali hanno esercitato il loro 

autogoverno, rischia di ribaltare questo rapporto tra ente e comunità 

incorporato dalla Costituzione: è vero che le comunità locali si identificano 

                                                                                                                                                               
Costituzione materiale, od il mutare della forma dello Stato, se l’Ente Provincia [fosse 

stato] dissolto a vantaggio delle altre istituzioni territoriali”. 
18

 S. STAIANO, Il ddl Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo, cit., p. 5. 
19

 S. BARTOLE, Art. 114, cit., p. 13. 
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senz’altro con gli enti corrispondenti
20

, e quindi si deve correttamente 

ritenere che incidere sugli enti possa provocare ricadute anche sulla realtà 

sociale; ma al contempo bisogna tenere a mente che le suddette comunità 

“non sono astrazioni codificate una volta per tutte, bensì interessi collettivi 

in continuo movimento insediati sul territorio”. Dunque, è proprio in virtù 

del dovere di riconoscimento ex art. 5 di un tale “dato pre-giuridico (…) 

intrinsecamente dinamico”, e non di un assetto istituzionale prestabilito, che 

il legislatore (in questo caso, di rango costituzionale) può essere considerato 

legittimato ad intervenire sul novero degli enti locali costituzionalmente 

rilevanti e necessari
21

, nell’ottica di un’attività di adattamento permanente 

del sistema alle “esigenze materiali” delle comunità stanziate sui territori, e 

di costante attualizzazione
22

 del valore dell’autonomia locale. Sembra 

abbastanza chiaro, in base a quanto si è appena esposto, come una tale 

valutazione debba essere svolta dal decisore politico con riferimento 

innanzitutto alla concretezza delle situazioni in cui le realtà locali si trovano 

a vivere; in questo processo, l’importanza che si deve dare agli assetti 

istituzionali consegnati dalla storia amministrativa del nostro Paese appare 

più relativa che assoluta, al contrario di quanto sembrerebbe sostenere la 

tesi di Mangiameli. 

In conclusione, un rapido accenno ai vincoli che, sul punto, 

potrebbero derivare a carico del legislatore dalla Carta europea 

                                                           
20

 Cfr. B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue regole, 

in B. PEZZINI – S. TROILO (a cura di), Il valore delle Autonomie: territorio, potere, 

democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, p. XVIII-XIX, che pone l’accento sulla 

costruzione di una “identità politica” attraverso la partecipazione alla vita 

dell’organizzazione territoriale. 
21

 Gli argomenti citati fin qui sono tratti da E. ROTELLI, Art. 128, in G. BRANCA – 

A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione. Le Regioni, le Province, i 

Comuni, III, Zanichelli – Il Foro italiano, Bologna – Roma 1990, pp. 36-37; l’A. li 

utilizza con riferimento alla legittimità di un intervento di riordino territoriale 

complessivo, ma possono essere trasferiti anche al tema di cui si sta discorrendo. 
22

 Cfr. B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue regole, 

cit., pp. XXVI-XXVII. 
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dell’autonomia locale: dal catalogo di garanzie che essa fissa a tutela e 

promozione di un ruolo effettivo delle autorità locali, non sembra ricavabile 

un principio di assoluta conservazione o cristallizzazione delle categorie di 

enti previsti negli Stati parte, anche a fronte dei caratteri di flessibilità della 

Carta che sono stati messi in luce nel secondo capitolo
23

. Una decisione del 

legislatore costituzionale di abolizione del livello autonomo provinciale 

rientrerebbe dunque nella sfera di discrezionalità dello Stato, senza che 

possa venirgli opposto un vincolo proveniente dalla fonte sovranazionale. 

Di certo, come ha messo in luce (senza però indicare una circostanziata 

violazione giuridica) il presidente del Congresso dei poteri locali d’Europa, 

nell’ambito dell’attività di monitoraggio verso l’Italia proprio nel periodo 

della “legislazione anticrisi” (2012), resta una seria questione di opportunità 

politica e di rispetto dello “spirito della Carta”
24

: ciò si pone a conferma 

dell’idea che la presenza di alcune categorie di enti locali nell’ordinamento 

possa essere certamente contornata da un insieme di garanzie istituzionali, 

fissate dalla fonte di rango apicale, ma che non sia ragionevole interpretare 

queste ultime in maniera così fissa e stabilizzata da ignorare la concretezza 

                                                           
23

 Nonostante il tenore di generale svalutazione della vincolatività della Carta 

europea dell’autonomia locale, non condivisibile secondo quanto esposto al cap. 2, si 

deve però condividere il seguente passaggio della lettura offerta da C. FUSARO, Appunto 

in ordine alla questione delle Province, in ASTRID Rassegna, 19/2013, p. 4: in materia di 

ordinamento degli enti locali domestici, esiste un margine di discrezionalità di ogni 

Paese, che “può individuare liberamente (a) quali enti considerare local government cui si 

applichi il Trattato medesimo; (b) quali funzioni attribuire a ciascun tipo di ente previsto 

al proprio interno, enti di local government ed altri enti”; in definitiva, “ciò che ciascun 

Paese si è obbligato a fare, col Trattato, è dare riconoscimento costituzionale e legislativo 

- in generale - al principio dell'autogoverno locale (art. 2) e - una volta stabiliti quali 

siano i propri enti locali - riconoscere ad essi determinati poteri e prerogative”: non si 

può insomma ricavare un vincolo sovranazionale al necessario mantenimento di una 

struttura amministrativa territoriale a tre livelli. 
24

 V. G. BOGGERO, La conformità della riforma delle Province alla Carta europea 

dell’autonomia locale, in federalismi.it, 20/2012, p. 4; sulla raccomandazione n. 337 

inviata all’Italia nel 2013, v. ID, L’Italia e la Carta europea dell’autonomia locale 

(CEAL): il monitoraggio del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio 

d’Europa, in www.dirittiregionali.org, 13 maggio 2013. 
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delle multiformi dinamiche politiche e sociali del sistema, di cui le 

autonomie locali sono un ambito peculiare di manifestazione. 

 

2. Il procedimento di modifica delle circoscrizioni ex art. 133 Cost. 

come garanzia di esistenza individuale degli enti; il nodo della 

soppressione delle Province con contestuale istituzione ex lege delle Città 

metropolitane 

 

L’insieme dei soggetti pubblici individuati dal novero di cui all’art. 

114 e che godono della connotazione costituzionale di autonomia locale, è 

fatto rientrare da costante dottrina nella categoria degli enti territoriali: la 

nozione trae origine dal campo dottrinale, e ad esso appartiene 

principalmente, mentre dal punto di vista normativo (v. su tutti il Testo 

unico adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) si è sempre 

preferita la dizione enti locali, anche se, da ultimo, la legge Delrio sembra 

aver recuperato il concetto della dottrina, definendo Province e Città 

metropolitane come “enti territoriali di area vasta” (art. 1 co. 2 e 3).  

Il carattere di territorialità di un ente esprime l’idea di un “particolare 

legame”
25

, uno “stretto rapporto”
26

, una “necessaria connessione”
27

 tra 

l’istituzione pubblica e la porzione di territorio nazionale su cui essa insiste. 

Già si è accennato a quanto la dottrina giuspubblicistica, non solamente 

italiana, si sia animata nell’elaborare una configurazione teorica di tale 

connessione, prospettando diverse teorie sulla natura del territorio
28

: mero 

                                                           
25

 G. C. DE MARTIN, Enti pubblici territoriali, in Digesto delle discipline 

pubblicistiche, VI, Utet, Torino 1991, p. 120. 
26

 B. CARAVITA, Territorio degli enti territoriali minori, in Enciclopedia giuridica, 

XXI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1994, p. 1. 
27

 I. NICOTRA, La Provincia e il fondamento costituzionale del diritto alla integrità 

territoriale delle popolazioni locali, in federalismi.it, 23/2012, p. 2. 
28

 Dibattito dottrinale ripercorso da B. CARAVITA, Territorio degli enti territoriali 

minori, cit., pp. 1-2. 
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presupposto fattuale di un ente che, in quanto persona “morale”, è costituito 

solo da “interesse” e “volontà”; limite spaziale dei poteri dell’ente; 

principium individuationis delle persone soggette all’imperium di cui 

questo è dotato. Infine, la tesi che si è comunemente affermata risale 

all’insegnamento di Santi Romano e alla sua teoria istituzionalistica 

dell’ordinamento giuridico: è la concezione del territorio come elemento 

costitutivo degli enti che vengono definiti, appunto, territoriali. Ora, 

neppure questa tesi dottrinale è esente da critiche (che comunque, in questa 

sede, non verranno analizzate)
29

, ma essa presenterebbe almeno due pregi: 

quello di tenere insieme tutti i rilievi messi singolarmente in luce dalle altre 

teorie, configurando in modo più comprensivo e sintetico la complessità 

della relazione tra ente e ambito territoriale
30

; e quello di esprimere in 

maniera maggiormente significativa un dato che, anche empiricamente, è 

percepibile con immediatezza, cioè l’essenzialità del territorio per il modo 

d’essere e la stessa esistenza di alcune istituzioni pubbliche
31

.  

Al di là delle diversità di vedute dottrinali, è comunque lo stesso 

sistema normativo costituzionale, con il riconoscimento e la promozione 

delle autonomie locali sanciti dall’art. 5, a conferire un’importanza centrale 

al tema della territorialità. Nelle Costituzioni contemporanee, il territorio 

viene tendenzialmente assunto non più come oggetto di un dominium o di 

altra situazione giuridica dello Stato paragonabile a un diritto reale, bensì 

come “spazio pubblico di una comunità unita dalla condivisione dei principi 

fondamentali della convivenza”
32

, “luogo comune” dove si rende possibile 

                                                           
29

 V. il contributo, denso e articolato come un vero e proprio trattato, di L. 

PALADIN, Il territorio degli enti autonomi, cit., pp. 607 ss. 
30

 Come ritiene B. CARAVITA, Territorio degli enti territoriali minori, cit., p. 2. 
31

 Cfr. G. C. DE MARTIN, Enti pubblici territoriali, cit., pp. 120-121. 
32

 L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, in B. PEZZINI – S. TROILO (a cura di), 

Il valore delle Autonomie: territorio, potere, democrazia, cit., p. 6. 
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“il pieno sviluppo della persona umana”
33

. Già si è illustrato, al primo 

capitolo, come i valori di pluralismo politico e sociale del sistema 

repubblicano siano riconducibili anche al principio autonomistico. A livello 

locale, dunque, il sistema dei valori costituzionali può venire reso effettivo 

dalla presenza di soggetti pubblici corporativi caratterizzati da 

esponenzialità delle comunità locali e da politicità; e nell’interpretazione 

più comune, tali connotazioni, riassunte nel concetto di territorialità, sono 

fatte discendere proprio dal nesso inscindibile tra un gruppo di consociati e 

l’ambito gerografico-spaziale dove è stanziato, secondo un regime di 

appartenenza necessaria fondato sulla residenza
34

. L’istituzione che insiste 

su quest’ambito spaziale è il mezzo con cui la comunità locale organizza la 

propria vita nella dimensione collettiva, persegue finalità generali e non 

settoriali, ed esprime, attraverso la rappresentanza democratica e le altre 

forme di partecipazione previste dall’ordinamento, un indirizzo che può 

differire da quello degli organi rappresentativi dell’intera comunità 

nazionale
35

.  

In particolare, il fattore territoriale assume, in questo punto della 

trattazione, una rilevanza decisiva per quanto riguarda l’identità delle 

autonomie locali prese nella loro configurazione soggettiva individuale, sia 

comunitaria che istituzionale. Senz’altro, bisogna ammettere che la 

                                                           
33

 C. DI MARCO, Il territorio locale come centro propulsore di un nuovo tipo di 

sviluppo condiviso e partecipato, in federalismi.it, 21/2014, p. 8, ove viene ripreso un 

pensiero di Paolo Maddalena. Un’articolata ricostruzione del tema del territorio nel 

costituzionalismo si può leggere anche in L. ANTONINI, Alla ricerca del territorio 

perduto: anticorpi nel deserto che avanza, Relazione al XXXI Convegno nazionale 

dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, in Rivista AIC, 2/2017. 
34

 V. ancora G. C. DE MARTIN, Enti pubblici territoriali, cit., pp. 121-122; B. 

CARAVITA, Territorio degli enti territoriali minori, cit., p. 2; e I. NICOTRA, La Provincia 

e il fondamento costituzionale del diritto alla integrità territoriale delle popolazioni 

locali, cit., pp. 5 ss. 
35

 Sono concetti ampiamente spiegati al cap. 1 par. 3, a cui si rimanda. V. 

comunque la considerazione del carattere di “rappresentatività” come sintesi di tutte le 

peculiari caratteristiche degli enti “territoriali”, proposta da L. PALADIN, Il territorio degli 

enti autonomi, cit., pp. 658-659. 
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“mappatura” dei confini locali consegnataci dalla tradizione storico-

amministrativa sia “frutto insieme di storicità e di causalità”
36

; e che, come 

si è sostenuto nel paragrafo precedente, gli assetti istituzionali non possano 

ragionevolmente considerarsi cristallizzati nel tempo una volta per sempre. 

Tuttavia, secondo il criterio di stretta interdipendenza tra popolazione 

locale, organizzazione istituzionale e territorio che il principio 

autonomistico ha incorporato, resta la coessenzialità della dimensione 

geografica dell’ente locale come fattore della stessa “esistenza individuale” 

di una comunità autonoma: è da questo punto di vista che alcune 

disposizioni costituzionali prendono espressamente in considerazione il 

territorio locale, contornandolo di garanzie che riguardano le decisioni di 

modifica dei suoi confini, a protezione da interventi unilaterali, in senso 

modificativo o soppressivo, provenienti dallo Stato
37

. Con specifico 

riferimento alla Provincia, si tratta dell’art. 133 co. 1: “Il mutamento delle 

circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito 

d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei 

Comuni, sentita la stessa Regione”. 

I commentatori
38

 sono concordi nel definire questa norma come una 

riserva di legge statale assoluta, ma non formale (anche se, per strutturale 

                                                           
36

 P. CARROZZA, Le province della post-modernità: la città territoriale, in 

federalismi.it, 3/2018, p. 2. 
37

 E qui il Costituente doveva avere senza dubbio in mente l’esperienza del regime 

fascista: in base a un’interpretazione della riserva legislativa posta dall’art. 74 dello 

Statuto in materia di circoscrizioni comunali e provinciali come relativa, o comunque 

riferibile non tanto alla decisione in sé quanto alle condizioni procedurali per le variazioni 

– v. E. FERIOLI, Art. 133, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, III, cit., p. 2549 – il Governo ottenne un ampio spazio di 

intervento in base alle deroghe stabilite dal T.U. del 1934. Lo scopo delle decisioni 

governative, come dichiarò lo stesso Mussolini nel c.d. Discorso dell’ascensione 

pronunciato alla Camera dei deputati il 26 maggio 1927, era essenzialmente quello di 

modificare “le più assurde incongruenze storiche e geografiche dell’assetto 

amministrativo italiano”; ma il presupposto ideologico si informava ovviamente al più 

rigido ed estremo statualismo centralistico. 
38

 Le considerazioni che seguono prendono spunto dalle riflessioni di E. FERIOLI, 

Art. 133, cit., pp. 2549 ss., e da E. ROTELLI, Art. 133, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a 
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incompatibilità della fonte, dev’essere esclusa la decretazione d’urgenza), e 

rinforzata per procedimento. Benché qualche autore ne abbia ricavato un 

vero e proprio “diritto all’integrità territoriale delle popolazioni degli enti 

territoriali minori”
39

, la natura squisitamente procedurale delle garanzie 

apprestate le avvicina, più che a un “diritto di codecisione”, al “diritto di 

preventiva consultazione” di cui all’art. 5 della Carta europea 

dell’autonomia locale, analizzato nel secondo capitolo. Si tratta del 

principio del consent, individuato dalla dottrina come elemento 

caratterizzante di quasi tutti i sistemi costituzionali informati al pluralismo 

territoriale, volto a prevenire variazioni nei confini assunte unilateralmente 

da un potere superiore, che devono invece avvenire sempre dietro 

interlocuzione con le istituzioni rappresentative interessate, se non 

addirittura mediante consultazione referendaria
40

. Sicuramente, è 

confermata l’idea che il principio fondamentale ex art. 5, alla cui luce 

dev’essere interpretato tutto l’insieme di disposizioni del Titolo V, 

salvaguardi la “autonomia di ciascuna comunità locale rispetto a tutte le più 

ampie comunità in cui è compresa”
 41

, in primis nei confronti dello Stato.  

La competenza statale
42

 deve essere esercitata “su iniziativa dei 

Comuni”. Non si tratta di un potere di iniziativa legislativa in senso proprio, 

                                                                                                                                                               
cura di), Commentario della Costituzione. Le Regioni, le Province, i Comuni, III, cit., pp. 

204 ss. 
39

 I. NICOTRA, La Provincia e il fondamento costituzionale del diritto alla integrità 

territoriale delle popolazioni locali, cit., p. 14. 
40

 Ivi, pp. 13-14, dove viene citato l’ampio lavoro in proposito di M. PEDRAZZA 

GORLERO – M. NICOLINI, Il principio costituzionale del consent nella decisione delle 

variazioni territoriali degli enti intermedi, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 

2010, pp. 1071 ss. 
41

 E. ROTELLI, Art. 133, cit., p. 206. 
42

 La locuzione “legge della Repubblica” deve essere interpretata, anche in vigenza 

del riformulato art. 117 Cost., nel senso di “legge del Parlamento nazionale”. Si può 

desumere dal fatto che, nel procedimento aggravato, sia richiesto un parere regionale, che 

altrimenti non avrebbe avuto senso prevedere; inoltre, al co. 2 dello stesso art. 133 è 

chiaramente affermata la competenza della legge regionale, quindi se si fosse voluto si 

sarebbe potuta prevedere anche al comma precedente: v. M. RENNA, Brevi considerazioni 

su province e altri enti “intermedi” o di area vasta, cit., p. 2. 
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ma più esattamente di una forma di avvio “dal basso” dell’iter 

decisionale
43

. Che la Costituzione richieda solo un pronunciamento 

dell’ente, tramite i suoi organi rappresentativi, e non anche della 

popolazione del Comune, si può comprendere da un raffronto sia con le 

procedure stabilite dall’art. 132 (creazione o fusione di Regioni, 

trasferimenti di Province e Comuni da una Regione a un’altra), sia con il 

secondo comma dell’art. 133 (istituzione di nuovi Comuni o modifica delle 

loro circoscrizioni), laddove è espressamente indicato che debbano venire 

“sentite le popolazioni interessate”; tuttavia, è sempre ammesso che i 

Comuni, nell’esercizio della loro autonomia normativa in materia di 

strumenti di partecipazione, prevedano negli statuti una consultazione della 

popolazione mediante referendum. In più, non è in alcun modo previsto 

l’intervento nell’iter dell’ente provinciale o della rispettiva comunità, quasi 

recuperando l’idea, già emersa all’epoca di Rattazzi, secondo cui la 

Provincia “si affaccia essenzialmente come una grande associazione di 

Comuni”
44

, e che quindi solo questi abbiano “titolo” ad esprimersi per la 

formazione o la variazione. Queste asimmetrie sono state interpretate, dai 

critici di una tradizione di autogoverno delle Province italiane, come 

sintomo dell’ineludibile dipendenza dell’ente locale intermedio dallo Stato-

persona, che lo ha storicamente “concepito”; oppure, dai fautori di una 

riforma nel senso attuato dalla legge Delrio, come argomento per 

                                                           
43

 La fase comunale di iniziativa è stata disciplinata in modo più dettagliato 

dall’art. 21 lett. d) del TUEL, ove si richiede, insieme ad altri criteri per l’istituzione di 

una nuova Provincia, “che l'iniziativa dei comuni (…) deve conseguire l'adesione della 

maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la 

maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”. Ratio della previsione legislativa è quella 

di “garantire un adeguato grado di rappresentatività alla proposta dei comuni (…) nonché 

ad indirizzare i promotori nella formulazione della proposta ed il legislatore statale nella 

sua valutazione”: C. TUBERTINI, Art. 21, in M. BERTOLISSI (a cura di), L’ordinamento 

degli enti locali. Commento al testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali del 

2000 alla luce delle modifiche costituzionali del 2001, Il Mulino, Bologna 2002, p. 153. 
44

 Cfr. L. VANDELLI, Sovranità e federalismo interno: l’autonomia territoriale 

all’epoca della crisi, in Le Regioni, 2012, p. 874, nt. 51. 
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dimostrare l’impossibilità di parificare la “dignità istituzionale” delle 

Province a quella dei Comuni, giustificando quindi una disciplina 

legislativa di Province e Città metropolitane secondo una struttura 

istituzionale molto differenziata rispetto al livello municipale (il punto verrà 

specificamente affrontato al paragrafo successivo, sulla nuova forma di 

governo delle autonomie territoriali intermedie)
45

.  

Il ruolo della Regione nell’iter che si sta esaminando è invece limitato 

a un parere sulla legittimità e opportunità della variazione da rimettere al 

Parlamento, che si può configurare certamente come obbligatorio, ma non 

vincolante né idoneo a porre modifiche al contenuto dell’iniziativa 

comunale o veti al dovere del legislatore statale di conformarsi ad esso. 

L’esclusione della competenza legislativa regionale sulla materia delle 

circoscrizioni provinciali, diversamente da quanto previsto per quelle 

comunali, va ricollegata alla doppia natura delle province quali enti locali e 

circoscrizioni di decentramento dell’apparato statale, caratteristica del 

modello napoleonico e incorporata anche all’art. 129 del testo 

costituzionale originario. Ma la ratio di questa disposizione si inserisce nel 

più ampio e generale sistema di rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali 

delineato dalla Costituzione, secondo un modello “trilatero e doppiamente 

asimmetrico”
46

, che nemmeno dopo la riforma del 2001 si è avvicinato alla 

struttura a due livelli tipica degli ordinamenti federali, con inclusione del 

sistema locale nelle competenze del livello federato. Questa discrepanza tra 

la dimensione infraregionale delle Province e la competenza delle 

                                                           
45

 V. C. FUSARO, Appunto in ordine alla questione delle Province, cit., pp. 2-3; L. 

VANDELLI, Sovranità e federalismo interno: l’autonomia territoriale all’epoca della 

crisi, cit., pp. 872-874; riportano questo orientamento dottrinale, definendolo in modo 

critico come “fuorviante”, G. C. DE MARTIN – M. DI FOLCO, L’emarginazione del 

principio autonomistico e lo svuotamento delle garanzie costituzionali per le istituzioni 

provinciali in una sentenza “politica”, in Giurisprudenza costituzionale, 2015, p. 464. 
46

 S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia in Italia, 

cit., p. 585. 
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modifiche territoriali riservata allo Stato può creare delle torsioni quando si 

rende più impellente l’esigenza di un riordino territoriale delle 

circoscrizioni locali, con riferimento a un più efficiente esercizio di funzioni 

che, ai sensi del vigente Titolo V, dipendono soprattutto dalla competenza 

legislativa regionale. Un problema causato da tale sistema è però anche di 

“cultura istituzionale”, alimentando esso la contrapposizione tra livello 

regionale e locale, il primo impossibilitato a “modellare l’assetto dei suoi 

enti locali”, e il secondo refrattario “a concepire come propria la 

Regione”
47

. Per questo, nell’ottica di una coerente evoluzione parafederale 

del nostro sistema regionale e locale e di una correzione “chirurgica” delle 

incongruenze rimaste nel Titolo V, sono state più volte avanzate proposte di 

modifica mirata dell’art. 133, per assegnare alle Regioni una competenza 

legislativa vera e propria, o almeno uno spazio di iniziativa/proposta 

anziché relegare il loro ruolo nell’iter all’espressione di un mero parere
48

. 

In una riflessione de iure condendo, l’argomento merita una riflessione 

seria, perché riguarda non semplicemente un trasferimento puntuale di 

competenze dallo Stato alle Regioni, ma più ampiamente la stessa idea di 

regionalismo che, dopo il fallimento nel 2016 del tentativo di controriforma 

del Titolo V, si vuole imprimere al sistema: in particolare, sul piano del 

rapporto tra la “base amministrativa” della Repubblica rappresentata 

dall’insieme dei Comuni e, sussidiariamente, dal livello locale intermedio, e 

un ente regionale con competenze legislative molto ampie (e in aumento, 

nella prospettiva che si attui il regionalismo differenziato ex art. 116 co. 3 

Cost.). Il punto investe però una tematica complessiva che, in tutta 

evidenza, esula dalle riflessioni che si stanno qui affrontando. 
                                                           

47
 R. BIN, Il nodo delle province, cit., pp. 902-903, che ricorda: “Del resto, chi più 

difese le Province durante i lavori della Costituente, proprio a questo mirava: fare della 

Provincia il baluardo contro l’accentramento regionale, potenziale erede e continuatore 

dell’accentramento burocratico dello Stato”. 
48

 V. tra tutti G. C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura di), Per autonomie 

responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, Luiss University Press, Roma 2017, p. 16. 
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Sempre in tema di incongruenze del Titolo V così come riformato nel 

2001, una lacuna rilevante riguarda l’altro ente autonomo intermedio, la 

Città metropolitana: inserita come categoria di ente autonomo “costitutivo” 

della Repubblica nel novero di cui all’art. 114, di essa il testo costituzionale 

non prescrive nulla a riguardo della concreta istituzione, né delle variazioni 

territoriali e degli altri profili di transizione rispetto al “concorrente” livello 

provinciale che la decisione di istituire un nuovo ente locale 

necessariamente involge. Già si è ricordato che, dalla prima previsione di 

un’istituzione “metropolitana” con la legge 8 giugno 1990 n. 142 fino alla 

legge delega sul federalismo fiscale 5 maggio 2009 n. 42, il procedimento 

istitutivo seguiva uno schema “dal basso”, che però si è sempre scontrato 

con le resistenze manifestate dai diversi soggetti territoriali coinvolti. Con 

la decretazione d’urgenza anticrisi del 2012 (viziata da illegittimità per 

l’inidoneità della fonte a disciplinare l’oggetto) e, da ultimo, con la legge 

Delrio del 2014, il legislatore statale ha infine deciso di dare alle Città 

metropolitane vita effettiva nel sistema, come effetto diretto di una propria 

manifestazione di volontà
49

. Sempre ex lege si è provveduto 

all’individuazione degli ambiti territoriali, secondo un criterio di 

tendenziale coincidenza dei nuovi enti con le Province delle città elencate
50

, 

                                                           
49

 V. co. 12, che prescrive la costituzione “alla data di entrata in vigore della 

presente legge”. 
50

 Art. 1 co. 5: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e 

Reggio Calabria; in più, “i principi della presente legge valgono come principi di grande 

riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare 

dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in 

conformità ai rispettivi statuti”. 

Nel testo giunto alla fine del procedimento di approvazione non è invece rimasta 

traccia di un’ulteriore modalità istitutiva prevista dal disegno presentato alle Camere dal 

Governo, nell’ambito delle Regioni ordinarie e secondo le seguenti quattro condizioni: il 

rispetto delle procedure ex art. 133 co. 1 Cost.; la coincidenza territoriale tra preesistente 

Provincia e Città metropolitana subentrante (con la possibilità per i Comuni limitrofi di 

unirsi al nuovo ente tramite iniziativa dei Comuni medesimi e sentita la Regione); che la 

nuova Città abbia una popolazione di almeno un milione di abitanti; e, infine, che 

l’iniziativa ex art. 133 co. 1 Cost. sia presa dal Comune capoluogo e da altri Comuni che 

rappresentino almeno cinquecentomila abitanti della Provincia (v. G. M. SALERNO, Sulla 
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a cui le Città metropolitane “subentrano” e “succedono”
51

. Su entrambi i 

punti sono stati sollevati seri dubbi di compatibilità con la Costituzione, 

giunti alla considerazione della Consulta nel giudizio in via diretta deciso 

con la sentenza 24 marzo 2015 n. 50.  

Innanzitutto, si lascino da parte le osservazioni critiche, provenienti da 

più parti in dottrina, riguardanti la scelta di merito concretamente effettuata 

dalla legge Delrio nell’individuare l’elenco delle Città (ma sarebbe più 

aderente alla realtà continuare a chiamarle “Province”) metropolitane. 

L’impressione degli studiosi è che la decisione, anche a fronte delle 

tempistiche serrate impresse al procedimento legislativo, sia stata presa in 

assenza di un adeguato supporto analitico che considerasse le risultanze 

delle scienze demografiche, economiche, sociologiche, urbanistiche etc. 

intorno al fenomeno metropolitano; che ci si sia mossi insomma per ragioni 

di interesse politico-localistico e secondo un’inappropriata logica 

semplificatrice e verticistica, più che con lo scopo di creare un regime 

differenziato di governance delle porzioni di territorio nazionale che 

possono a rigore e razionalmente definirsi metropolitane
52

. Il punto è stato 

anche fatto oggetto di una censura da parte delle Regioni ricorrenti, rispetto 

ai canoni costituzionali di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, 

                                                                                                                                                               
soppressione-sostituzione delle Province in corrispondenza all’istituzione delle Città 

metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, in federalismi.it, 1/2014, p. 

7). 
51

 V. co. 16. 
52

 Cfr. A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, in federalismi.it, 

1/2015, pp. 5-9; S. STAIANO, Il ddl Delrio: riflessioni sul merito e sul metodo, cit., p. 3; 

P. L. PORTALURI, Le città metropolitane, cit., p. 38, nt. 51, che richiama le dichiarazioni 

del relatore del ddl alla Camera, Gianclaudio Bressa, in merito al criterio tecnico di 

individuazione (“un rapporto tra abitanti e produzione interna lorda paragonabile a quello 

della Città di Milano”), chiedendosi però se effettivamente le aree delle Città/Province 

elencate dalla legge Delrio soddisfino anche solo tale semplice requisito; infine, 

profondamente critico (ma come dargli torto?) l’accenno di R. BIN, Stato delle autonomie 

vs governo della burocrazia, in Istituzioni del federalismo, 2014, p. 50: “(…) che sia lo 

Stato a stabilire che cosa sia l’area metropolitana in sé e per sé, secondo un modello che 

si applica indifferentemente a Milano e a Reggio Calabria, a me appare semplicemente 

(…) un insulto al più elementare senso dell’autonomia”. 



 

161 
 

poiché “non è dato rinvenire all'interno della disposizione impugnata alcuna 

indicazione circa le ragioni che hanno mosso il legislatore statale ad 

individuare solamente alcune determinate province come destinatarie 

dell'intervento di trasformazione in città metropolitane”
53

 La Corte 

costituzionale però, pur non essendo nelle condizioni di enucleare i requisiti 

e criteri istitutivi di natura sostanziale, compito spettante ai titolari del 

potere di indirizzo politico, non ha voluto sindacare l’articolato intervento 

normativo della legge Delrio sotto il profilo della ragionevolezza neppure 

sotto forma di un vago monito destinato al legislatore, preferendo un 

atteggiamento di self-restraint
54

. 

Per quanto riguarda l’istituzione direttamente ex lege delle Città 

metropolitane, la questione di legittimità che la Corte ha ritenuto 

preliminare e potenzialmente assorbente
55

, analizzandola quindi per prima, 

era quella sulla titolarità di competenza legislativa in materia. Le Regioni 

ricorrenti hanno censurato una violazione della propria competenza perché 

il momento istitutivo dei nuovi enti, non rientrando nelle materie indicate 

dall’art. 117 co. 2 lett. p)
56

 tra le competenze esclusive dello Stato, 

ricadrebbe secondo la loro interpretazione nella sfera di potestà legislativa 

general-residuale regionale di cui all’art. 117 co. 4. Il giudice delle leggi ha 

però rigettato tali rilievi, giustificando la titolarità statale sulla base del 

“dovere” di “concreta istituzione” che sarebbe sorto in capo alla Repubblica 

con l’inclusione delle Città metropolitane nel novero di enti territoriali ex 

art. 114, e per l’esigenza logica, prima ancora che giuridica, che un “ente a 

rilevanza nazionale (ed anche sovranazionale, ai fini dell’accesso a specifici 

                                                           
53

 A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, cit., p. 9, nt. 9.  
54

 Cfr. A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la 

democrazia è un optional, in Rivista AIC, 2/2015, p. 3. 
55

 Considerato in diritto, 3. 2 e 3.4.1. 
56

 “Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e Città metropolitane”. 



 

162 
 

fondi comunitari)” sia disciplinato in maniera uniforme “almeno con 

riferimento agli aspetti essenziali”. 

Entrambi questi argomenti della Corte sono passibili di osservazioni 

critiche. Come è stato osservato, la lettura secondo cui dalla mera 

previsione in Costituzione di una categoria di enti locali deriverebbe un 

“dovere” di effettiva istituzione in capo alla Repubblica e, in definitiva, alla 

potestà legislativa dello Stato, sembra ispirata al metodo delle 

“presupposizioni logiche di natura giuridico-costituzionale”, in base alle 

quali “la Corte può logicamente presupporre la sussistenza di norme 

costituzionali non espressamente sancite dalla Costituzione ma la cui 

inesistenza è ritenuta, per l’appunto, inverosimile o assurda sulla base di 

una (sovente discutibile) ricostruzione sistematica”
57

: ricostruzione che, 

nella decisione in commento, fa leva su un’esigenza di carattere unitario 

con esiti che oscillano tra un approccio efficientistico-funzionalista e un 

atteggiamento neocentralista nei confronti del “non detto” costituzionale
58

, 

colmato in ultima analisi con un’interpretazione espansiva della sfera di 

poteri dello Stato, come se fosse presupposta la visione per cui unico 

interprete giuridico dell’unità dell’ordinamento debba essere il soggetto 

statale. A ben vedere poi, la stessa esigenza di “uniformità nazionale” che è 

stata prospettata dalla Corte potrebbe non essere così fondata e impellente, 

a fronte della natura spiccatamente differenziata ed eventuale delle Città 
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 G. SERGES, L’istituzione delle Città metropolitane, le clausole legislative di 

auto-qualificazione e l’elettività “indiretta” degli organi istituzionali (a margine della 

sent. n. 50 del 2015), in Giurisprudenza costituzionale, 2015, p. 473. 
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 Cfr. G. M. SALERNO, Principio di unità e ragionevole decentramento della 

Repubblica nei processi di riforma dell’ordinamento, in M. BERTOLISSI (a cura di), 

Riforme. Opinioni a confronto, Giornata di studi in ricordo di Livio Paladin, Jovene, 

Napoli 2015, p. 247 e ID., La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o 

neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, in federalismi.it, 7/2015, p. 12. 
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metropolitane
59

. Basterebbe anche ricordare la prima fonte che ha 

disciplinato il procedimento istitutivo di esse, la legge 8 giugno 1990 n. 

142, in cui, pur in un diverso contesto di competenze dello Stato in materia 

di enti locali, alle Regioni era lasciato un compito importante nell’attività di 

definizione delle aree metropolitane e quindi, secondo la lettura che 

sposiamo, della stessa identità soggettiva degli enti: è dunque davvero 

possibile ritenere con la stessa assertività della Corte, che far rientrare il 

momento istitutivo nelle competenze regionali (decisamente rafforzate 

rispetto all’assetto vigente nel 1990) sarebbe stato necessariamente lesivo 

dell’esigenza di uniforme disciplina degli “aspetti essenziali” dei nuovi enti, 

che è comunque consentita dall’esercizio della competenza legislativa dello 

Stato ex art. 117 co. 2 lett. p)
60

? Tuttavia, come si è già detto, il canone 

ermeneutico utilizzato nella sentenza in commento è stato quello 

dell’efficientismo, e così facendo sembra quasi che la Corte si sia posta 

sulla scia della volontà politica che ha prodotto la legge impugnata dinanzi 

a sé: massimo è stato il risalto posto dal Governo di allora sulla necessità 

che le Città metropolitane fossero istituite hic et nunc, senza ulteriori 

indugi, e il giudice delle leggi sembra aver fornito un’interpretazione della 

lacuna costituzionale sul punto in modo da avallare tale obiettivo; un avallo 

ex post, visto che comunque “otto su dieci” delle Città metropolitane 
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 G. SERGES, L’istituzione delle Città metropolitane, le clausole legislative di 

auto-qualificazione e l’elettività “indiretta” degli organi istituzionali (a margine della 

sent. n. 50 del 2015), p. 474. 
60

 Allora, come si chiede A. STERPA, Un “giudizio in  movimento”: la Corte 

costituzionale tra attuazione dell’oggetto e variazione del parametro del giudizio, in 

federalismi.it, 8/2015, p. 7, “a quale uniformità [fa] riferimento la Corte costituzionale”? 

“Certo non potrebbe trattarsi dell’uniformità relativa a organi di governo, sistema 

d’elezione e funzioni fondamentali della Città metropolitana visto che quelli sono già 

saldamente in mano al legislatore statale ex art. 117, comma secondo, lettera p)”. 



 

164 
 

previste dalla legge erano già “nell’esercizio delle loro funzioni” al 

momento della pronuncia
61

.  

L’impatto di questa lettura giurisprudenziale sull’assetto del riparto di 

competenze tra Stato e Regioni è in conclusione l’ennesima ipotesi di 

interpretazione a svantaggio della sfera legislativa regionale; però, “in un 

sistema costituzionale caratterizzato (…) dal rovesciamento 

dell’enumerazione delle materie e dall’affermazione della competenza 

regionale per quanto non espressamente demandato al legislatore statale”, 

una simile “attenuazione di rigore interpretativo” nel ricostruire la sfera 

delle competenze statali non appare del tutto condivisibile
62

. Invece di 

ricorrere ai concetti di uniformità o di rilevanza nazionale, che come ci 

sembra di aver dimostrato sono suscettibili di una definizione 

eccessivamente elastica e problematica, sarebbe stato più aderente a una 

lettura sistematica della Costituzione giustificare la titolarità di competenza 

statale argomentando in via analogica a partire dalla riserva ex art. 133 co. 

1, in materia di istituzione di nuove Province, enti paragonabili alle Città 
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 V. Considerato in diritto, 3.4.1; condivisibilmente critico riguardo 

all’introduzione di un simile elemento spiccatamente fattuale nell’argomentare del 

giudice costituzionale, è ancora A. STERPA, ivi, p. 8: “Forse, sia concesso dirlo, 

l’insistenza delle notazioni di fatto sembra tesa a dimostrare che la riforma Delrio è in 

corso di lenta ma proficua approvazione come se questo elemento possa supportare la 

bontà costituzionale (più che la legittimità) delle norme sub iudice o piuttosto porre 

l’accento sull’effetto dirompente di una eventuale declaratoria di illegittimità 

costituzionale”. 
62

 G. C. DE MARTIN – M. DI FOLCO, L’emarginazione del principio autonomistico 

e lo svuotamento delle garanzie costituzionali per le istituzioni provinciali in una 

sentenza “politica”, cit., p. 469. In termini G. M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: 

argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, 

cit., p. 12, nell’ambito di un ragionamento che tende a valorizzare l’utilizzo di criteri 

ermeneutici di tipo funzionalistico per riempire le lacune e correggere le incongruenze del 

Titolo V: “Ciò che appare tuttavia discutibile (…) è l’applicazione dei canoni di 

efficienza-funzionalità in competizione – ovvero anche in contrasto – con i principi e le 

regole costituzionali che delineano la ripartizione di competenze tra gli enti che 

costituiscono l’ordinamento repubblicano; e ciò soprattutto al fine di definire, ai sensi 

dell’art. 114, comma 2 Cost., il quadro delle garanzie poste a tutela delle sfere 

autonomistiche rispetto all’intervento posto in essere dallo Stato mediante legge 

ordinaria”. 
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metropolitane con cui condividono la medesima natura (oggi anche 

normativamente sancita) “di area vasta”; questo è stato proposto in 

dottrina
63

, ma nella motivazione della Corte compare en passant e, 

comunque, in maniera contraddittoria, essendo poi (lo si vedrà meglio tra 

poco) tollerata e avallata una deroga alle procedure stabilite dallo stesso art. 

133
64

. Ad ogni modo, come conseguenza pro futuro della pronuncia in 

esame, in mancanza dell’approvazione della riforma Renzi-Boschi che 

avrebbe integrato le competenze statali sul punto, si potrà ritenere 

stabilmente intitolata alla potestà esclusiva dello Stato una materia 

“innominata” definibile come “istituzione di enti territoriali di rilevanza 

nazionale”
65

.  

Passando alla previsione del co. 6 della legge Delrio sulla coincidenza 

territoriale tra neoistituite Città metropolitane e omonime Province, con 

contestuale soppressione di queste ultime, la norma costituzionale rispetto 

alla quale è stato sollevato un dubbio di compatibilità è proprio l’art. 133 

co. 1, con cui si è aperta la trattazione del presente paragrafo: la legge 

avrebbe violato il vincolo procedurale stabilito dalla Costituzione in materia 

di istituzione o variazione circoscrizionale delle Province, stabilendo la 

soppressione di alcune di esse e individuando i confini territoriali dei nuovi 
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 G. M. SALERNO, Sulla soppressione-sostituzione delle Province in 

corrispondenza all’istituzione delle Città metropolitane: profili applicativi e dubbi di 

costituzionalità, p. 12. 
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 G. SERGES, L’istituzione delle Città metropolitane, le clausole legislative di 

auto-qualificazione e l’elettività “indiretta” degli organi istituzionali (a margine della 

sent. n. 50 del 2015), cit., p. 475. 
65

 Condividono la conclusione a cui è arrivata la Corte sul punto A. SPADARO, La 

sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit., 

pp. 4-6; A. LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. 

Considerazioni in merito all’istituzione delle città metropolitane, in federalismi.it, 

8/2015, p. 3; S. BARTOLE, Legislatore statale e Corte costituzionale alla ricerca della 

città metropolitana, in Giurisprudenza costituzionale, 2015, p. 457, ma ritenendo il 

ragionamento della Corte accettabile “se e nella misura in cui è rivolto a dare soluzione al 

problema della prima istituzione degli enti in discorso”. 
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enti locali senza che ci sia stata un’iniziativa comunale, né avendo ricevuto 

un parere regionale.  

L’art. 133 viene comunque espressamente richiamato dal co. 6, 

laddove si prevede che “resti ferma” la possibilità per i Comuni delle 

Province limitrofe di attivare il procedimento di modifica della 

circoscrizione provinciale per l’adesione alla Città metropolitana; ma al 

parere regionale “viene attribuito un rilievo giuridico ben diverso da quello 

prescritto nell’art. 133, primo comma, Cost., giacché [esso] non sarà 

soltanto obbligatorio, ma assumerà un carattere anche vincolante sul 

prosieguo del procedimento”
66

: infatti, in caso di contrarietà della Regione 

al contenuto dell’iniziativa comunale, il Governo deve innanzitutto 

promuovere un’intesa tra questa e i Comuni favorevoli all’aggregazione alla 

Città metropolitana, ma se poi l’intesa non viene raggiunta, avrà il potere di 

decidere “in via definitiva” in ordine all’approvazione e alla presentazione 

del disegno di legge alle Camere sulla modificazione territoriale. Questa 

disciplina procedimentale di variazione ex post dei confini delle Città 

metropolitane è stata ritenuta dalla Corte, secondo un’interpretazione 

adeguatrice auspicata pure da parte della dottrina
67

, utilizzabile anche per le 

richieste di opting out e aggregazione a una Provincia contermine 

provenienti dai Comuni inclusi ex lege in una Città metropolitana. Il 

silenzio legislativo sui criteri di individuazione dei Comuni interessati 

all’entrata/uscita lascia però aperta la possibilità che si giunga ad esiti 

paradossali nel ridisegno delle circoscrizioni (anche se forse più in astratto 

che nella pratica): ad esempio, si potrebbe ammettere che l’iniziativa di 

aggregazione provenga da un Comune, magari capoluogo, che non è 
                                                           

66
 G. M. SALERNO, Sulla soppressione-sostituzione delle Province in 

corrispondenza all’istituzione delle Città metropolitane: profili applicativi e dubbi di 

costituzionalità, cit., p. 3. 
67

 A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la 

democrazia è un optional, cit., p. 9; v. C. cost. 24 marzo 2015 n. 50, Considerato in 

diritto, 3.4.2. 
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contermine alla Città metropolitana, con il rischio di creare una geografia 

locale a “macchia di leopardo”?
68

 Al contempo, però, restringere il potere di 

iniziativa ai soli Comuni “limitrofi” provocherebbe “una menomazione 

dell’autonomia degli altri Comuni per dir così interni (…) che sarebbero 

così schiacciati dall’operazione verticistica della legge statale, che li 

costringe de facto a subire l’ordinamento della Città metropolitana”
69

. 

Proprio un simile carattere di “decisionismo verticistico” della scelta 

legislativa di concreta istituzione dei nuovi enti metropolitani rimane come 

una sorta di “peccato originale”, evidenziato con chiarezza da Sergio 

Bartole: “(…) una volta ricondotto il territorio metropolitano a quello della 

provincia omonima, il legislatore si sostituisce chiaramente nell’avvio 

dell’operazione a qualsiasi altro soggetto interessato, salvo il potere di 

quest’ultimo di contestare ex post la scelta iniziale recepita nell’art. 1 

comma 6. È questa la base di partenza ed ha per sé la forza dei fatti 

acquisiti, superabile solo attraverso la conversione, per così dire in 

negativo, delle prescrizioni processuali dell’art. 133, ed il loro utilizzo (…) 

in funzione contestativa”; una simile iniziativa “correttiva” e successiva di 

una “scelta dall’alto” è insomma il modo con cui il legislatore statale ha 

trasformato il requisito dell’iniziativa comunale e della “partecipazione 

delle comunità interessate alla configurazione delle Città metropolitane”
70

, 

cercando di far rientrare il processo istitutivo nel quadro costituzionale. E la 

Corte, nel leggere tale disciplina come conforme al parametro dell’art. 133 

co. 1 Cost. invocato dalle ricorrenti, sembra aver avallato questa scelta 

mediante un’evoluzione interpretativa dello stesso iter rinforzato stabilito 

dalla suddetta norma costituzionale. La strada intrapresa dalla Corte è 

senz’altro comprensibile, anche a fronte del suo espresso informarsi a un 
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 Ivi, p. 16. 
69

 A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, cit., p. 21. 
70

 S. BARTOLE, Legislatore statale e Corte costituzionale alla ricerca della città 

metropolitana, cit., p. 459. 
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“principio di conservazione”, ma presta il fianco a una critica piuttosto 

seria, laddove applica i già ricordati canoni funzionalistico-efficientistici a 

disposizioni costituzionali “di procedura”, a “norme sulla produzione di 

norme”. Come ha osservato lucidamente Antonino Spadaro, simili criteri 

ermeneutici, che rispondono a un’idea di Costituzione come “processo 

storico” oltre che come atto normativo puntuale nel tempo, possono 

senz’altro venire utilizzati in caso di norme costituzionali sostanziali, 

spesso formulate in termini di principio, mentre maggiore cautela si 

dovrebbe richiedere nelle parti strettamente procedurali della Carta, per il 

minore margine ermeneutico a disposizione. L’esito abbastanza paradossale 

di una simile operazione interpretativa nel caso di specie è che la Consulta, 

“invece di sanzionare, ammetta una deroga (forme diverse e successive) alla 

procedura ordinaria (forma originaria) costituzionalmente prevista”
71

. 

Tuttavia, non è questo l’argomento primario con cui la Corte ha 

rigettato la questione di legittimità della legge Delrio, nella parte in cui 

istituisce le Città metropolitane, con l’art. 133 Cost. Nella motivazione della 

sentenza infatti si nega radicalmente la stessa applicabilità di detta norma 

costituzionale alla fattispecie venuta in considerazione. Secondo la Corte, 

l’intervento del legislatore “ha inteso realizzare una significativa riforma di 

sistema della geografia istituzionale della Repubblica”, essendo quindi 

“necessariamente complesso”
72

; in un precedente passaggio, la Corte aveva 

anche riconosciuto alla legge un “carattere innegabilmente generale”, 
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 A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la 

democrazia è un optional, cit., pp. 7-8. In senso analogo G. SERGES, L’istituzione delle 

Città metropolitane, le clausole legislative di auto-qualificazione e l’elettività “indiretta” 

degli organi istituzionali (a margine della sent. n. 50 del 2015), cit., p. 475, secondo cui 

l’affermazione della Corte “lascerebbe intendere, di per sé, che le procedure indicate nelle 

disposizioni costituzionali abbiano un valore meramente indicativo” (corsivo aggiunto). 
72

 Considerato in diritto, 3.4.2. Convincenti le critiche sul punto di S. BARTOLE, 

Legislatore statale e Corte costituzionale alla ricerca della città metropolitana, cit., p. 

458, secondo cui “l’elenco delle città metropolitane non ha la copertura di una definizione 

comune, generale ed astratta, per cui in via di ipotesi non è da escludere che esso risulti 

da scelte diverse e non omogenee, motivate più dall’arbitrio che dalla ragionevolezza”. 
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poiché “individua non una sola, ma tutte le Province in relazione alle quali 

è stata, al momento, ritenuta opportuna la trasformazione in Città 

metropolitane”
73

. Poiché – continua la motivazione – le regole procedurali 

contenute nell’art. 133 “risultano riferibili solo ad interventi singolari”, la 

loro mancata applicazione sarebbe insomma giustificata: salvo che sia 

“rispettato il principio, espresso da quelle regole, del necessario 

coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme 

diverse e successive”, secondo la lettura sostanzialistica spiegata poc’anzi. 

In un inciso motivazionale assertivo e inadeguatamente motivato
74

, la Corte 

ha insomma sposato una delle due interpretazioni riguardo al campo di 

applicazione dell’art. 133 che si sono fronteggiate in dottrina
75

: una, più 

restrittiva, riferisce il vincolo procedurale soltanto a decisioni puntuali di 

modifiche delle circoscrizioni o di istituzione di nuovi enti, e non anche a 

leggi statali di riordino generale della geografia provinciale, secondo il 

presupposto per cui la garanzia ricavabile dall’articolo in esame 

salvaguarderebbe l’identità solo della singola comunità locale contro 

decisioni unilaterali del Parlamento
76

; l’altra tesi, invece, proprio a 

salvaguardia dell’identità locale, ritiene che l’aggravio procedurale volto a 

garantire il coinvolgimento di Comuni e Regioni debba essere rispettato 

anche nei casi di riassetto contestuale delle circoscrizioni sull’intero 
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 Considerato in diritto, 3.4.1. 
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 Come rileva L. VANDELLI, La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non 

meritava una decisione più accurata?, in Quaderni costituzionali, 2015, p. 394. 
75

 Le ripercorre in modo critico ed esaustivo D. TRABUCCO, Il territorio delle 

Province: tra riordini generali e puntuali. Dal Decreto-Legge n. 95/2012 alla Legge 

ordinaria dello Stato n. 56/2014, in federalismi.it, 1/2015, pp. 6 ss (con ampi riferimenti 

nelle note). 
76

 V. R. BIN, Il nodo delle Province, cit., pp. 909-910, per il quale una simile 

interpretazione restrittiva dell’art. 133 Cost. impedirebbe un “irrigidimento della 

mappatura attuale (e in larga parte tralatizia) delle Province (…) poco ragionevole e del 

tutto sproporzionato rispetto alla stessa origine governativa (e non comunitaria) dell’ente-

Provincia”. 
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territorio nazionale
77

. L’evidente lacuna argomentativa della Corte 

costituzionale è ancora più deprecabile considerando che la tesi sposata 

nella sentenza, quella restrittiva appena illustrata, non è immune da serie 

obiezioni: ad esempio, si potrebbe rinvenire un’illegittima disparità di 

trattamento nel riconoscere le suddette garanzie procedurali (con importanti 

risvolti sul piano della loro natura autonoma) in caso di decisioni 

riguardanti singoli enti, e negarle in caso di intervento generalizzato
78

; 

oppure, da una simile interpretazione si potrebbe fondare un criterio per cui 

“il legislatore potrebbe tanto più legittimamente disattendere la 

Costituzione quanto maggiore fosse l’entità quantitativa delle fattispecie 

coinvolte dalla normativa”
79

, dalle ricadute evidentemente inaccettabili sul 

piano dell’effettiva supremazia costituzionale. 

Ragionando ancora pro futuro, una delle possibili conseguenze del 

dictum giurisprudenziale in commento riguarda il tema della rivisitazione 

complessiva della mappatura delle Province italiane: questione non nuova 

nel dibattito politico e dottrinale, ma che dopo il fallimento del tentativo di 

riforma costituzionale nel 2016 pare aver ripreso vigore
80

 quale sorta di 

“terza via” tra la proposta di soppressione in tronco dell’ente provinciale o 

di de-entificazione dell’area vasta, e il mantenimento dello status quo, da 

più parti criticato come fattore di inefficienza nell’esercizio delle funzioni 

per l’impossibilità di fare economie di scala con circoscrizioni che non 
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 V. E. ROTELLI, Art. 133, cit., p. 210, che spiega così il silenzio del testo 

costituzionale sul punto: “Invero, storicamente, la norma sul generale riassetto 

provinciale non venne scritta semplicemente perché tale riassetto non fu ipotizzato e 

quella effettivamente dettata poteva valere per qualsiasi fattispecie, generale e 

particolare” (corsivo aggiunto). 
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 D. TRABUCCO, Il territorio delle Province: tra riordini generali e puntuali. Dal 

Decreto-Legge n. 95/2012 alla Legge ordinaria dello Stato n. 56/2014, cit., p. 8. 
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 G. M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o 

neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, cit., p. 10. 
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 V. ad es. L. VANDELLI, Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il 

referendum del 4 dicembre 2016, in Le regioni, 2017, pp. 48-49; oppure, già nelle more 

dell’approvazione della legge Delrio, S. STAIANO, Il ddl Delrio: considerazioni sul 

merito e sul metodo, cit., p. 6. 
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corrispondono alla dimensione territoriale degli interessi, soprattutto a 

fronte di un’ingiustificata proliferazione di nuove Province che si è 

verificata tra gli anni Novanta e Duemila
81

. Da questo punto di vista, viene 

in considerazione il problema della dimensione territoriale degli interessi 

perseguiti dalle amministrazioni locali mediante le funzioni e i compiti di 

cui sono intitolate, che sarà affrontato più approfonditamente nel quarto 

paragrafo relativo all’intreccio tra il carattere esponenziale delle autonomie 

territoriali e il loro apparato funzionale. Qui, il punto che interessa riguarda 

la legittimità costituzionale di una simile operazione, rispetto al parametro 

fornito dall’iter aggravato di cui all’art. 133 co. 1.  

L’ultima disciplina statale in materia era contenuta all’art. 17 del 

decreto-legge Spending review 6 luglio 2012 n. 95, e prevedeva un 

procedimento molto articolato in cui la fase dell’iniziativa comunale e il 

parere regionale venivano fatti rientrare in una “ipotesi di riordino” 

approvata per ogni Regione dai rispettivi Consigli delle autonomie locali; 

ma nella pronuncia con cui è stata dichiarata incostituzionale la legge di 

conversione (la più volte citata sentenza 3 luglio 2013 n. 220), la questione 

della conformità di questo iter con l’art. 133, dai non irrilevanti profili di 

fondatezza
82

, è stata assorbita da quella preminente sulla fonte utilizzata, e 

la Corte si espressa sul punto soltanto con un obiter dictum in cui ribadiva 

la necessità di rispettare le “iniziative nascenti dalle popolazioni 

interessate”
83

. Ebbene, in base alla lettura “sostanzialistica” fornita dalla 
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 Cfr. F. MANGANARO – M. VIOTTI, La Provincia negli attuali assetti istituzionali, 

in federalismi.it, 4/2012, pp. 40 ss. 
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 Cfr. D. TRABUCCO, Il territorio delle Province: tra riordini generali e puntuali. 
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l’area vasta e il governo delle funzioni nel territorio. Dal processo storico di formazione 

alla ristrutturazione istituzionale, in www.issirfa.cnr.it, 2012, § 6. 
83

 C. cost. 3 luglio 2013 n. 220, Considerato in diritto, 12.2: “Si deve ancora 

osservare che la modificazione delle singole circoscrizioni provinciali richiede, a norma 
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sentenza sulla riforma Delrio, ad oggi sembra possibile ritenere che una 

legge statale per la rivisitazione in generale delle circoscrizioni provinciali 

trovi nella succitata norma costituzionale un unico vincolo, cioè la necessità 

di approntare meccanismi capaci di assicurare un serio coinvolgimento 

delle comunità interessate, anche attraverso il “filtro” degli enti 

esponenziali (e quindi, anche nuovamente tramite i Consigli delle 

autonomie locali?). Per raggiungere l’obiettivo del riordino, insomma, non 

servirebbe neppure passare, come certi autori propongono
84

, attraverso una 

riforma mirata dell’art. 133 che liberi espressamente il legislatore statale 

dagli aggravi procedurali, nel caso in cui la decisione di modifica dei 

confini non riguardi singole Province, ma l’intero livello di governo su tutto 

il territorio nazionale
85

. 

Si è già spiegato come un’interpretazione simile sia criticabile per 

l’eccessivo indebolimento delle garanzie costituzionali di carattere 

procedurale. Ma a destare perplessità, forse più sul piano dell’opportunità 

politica e del rispetto della ratio autonomistica che su quello della stretta 

legittimità, è anche l’esito di merito a cui potrebbe condurre questa apertura 

della Corte; ovvero, come ha denunciato De Martin, la decisione di 

“riordini territoriali generalizzati sulla base di modelli astratti di 

                                                                                                                                                               
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”. 
84

 V. ad es. G. GARDINI, Le Province dopo il referendum costituzionale: gli scenari 

possibili, in G. C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili. 

Proposte per l’Italia e l’Europa, cit., p. 204. 
85

 Cfr. F. GRANDI, La Provincia futuribile, in federalismi.it, 6/2018, p. 39, che 

considera l’arresto del giudice costituzionale richiamato come “una sorta di bussola in 

termini procedimentali per le variazioni territoriali di area vasta, per così dire, di 

sistema”. 
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omogeneità, senza porsi il problema che le comunità territoriali sono state 

riconosciute per quello che sono, e non per quello che si vorrebbe che 

fossero ab externo, con interventi a tavolino sugli ambiti decisi 

unilateralmente dal legislatore centrale (o addirittura dal governo
86

), senza 

un coinvolgimento delle popolazioni o istituzioni locali interessate”
87

. 

In conclusione, il rischio è quello che, nella prospettiva di un nuovo 

progetto di revisione della geografia provinciale complessiva, si assista a un 

altro scontro tra ragioni dell’autonomia e obiettivi di razionalizzazione del 

sistema locale, in cui questi ultimi, a fronte della temperie politico-

istituzionale degli anni recenti, prevalgano in maniera indiscriminata: 

sancendosi così un ulteriore passaggio nel fenomeno, attualmente in 

progress, di slittamento verso un’idea “funzionalistica” dei territori, “intesi 

come mere proiezioni spaziali di dinamiche socio-economiche, come 

semplici luoghi della pianificazione economica e territoriale”
88

. Se poi 

l’apparato analitico dietro la decisione legislativa fosse ancora carente e 

poco meditato, come nel caso dell’identificazione delle Città metropolitane 

                                                           
86

 Il riferimento va all’art. 17 co. 2 del d.l. Spending review n. 95 del 2012, che 

prevedeva la fissazione dei “criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da 

individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna 

provincia” con una “apposita deliberazione” del Consiglio dei ministri.   
87

 G. C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi 

scenari problematici, in Istituzioni del federalismo, 2014, p. 43; ma la sua 

preoccupazione era già stata esposta in precedenza, in ID., Enti pubblici territoriali, cit., 

pp. 134-135: “Un approccio territorialistico generalizzato (…) appare, infatti, 

sostanzialmente inconciliabile sia con la ratio sottesa alle garanzie costituzionali disposte 

a favore delle collettività territoriali coinvolte, sia anche – e comunque – con l'esigenza, 

sostanzialmente già tenuta presente dal diritto positivo vigente, di procedere ad eventuali 

variazioni territoriali caso per caso, e non in via generale. Tale conclusione non significa, 

naturalmente, che la riforma in parola non possa prendere in considerazione anche profili 

di riordino territoriale (…) Ma la strada certo preferibile, per non rischiare di far violenza 

alle realtà e identità comunitarie in nome di una astratta uniformità istituzionale e 

organizzativa, sembra debba, in definitiva, necessariamente essere, non quella di agire in 

via preventiva e generalizzata sulla leva del riordino territoriale, bensì quella di adattare 

l'ordinamento e le funzioni alle diverse realtà territoriali, che – in un sistema democratico, 

pluralistico e autonomistico – vanno di massima considerate per quello che sono (e 

intendono essere), e non per quello che si vorrebbe che fossero”. 
88

 L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, cit., p. 3. 
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effettuata dalla legge Delrio, allora non si riuscirebbe nemmeno a superare 

quell’approccio dello Stato alla geografia locale come “governo dei 

perimetri”
89

, che svilisce particolarmente le potenzialità in materia di 

governance territoriale insite nel disegno costituzionale, fondato su 

sussidiarietà, partecipazione democratica ed efficienza amministrativa quali 

integrazioni dinamiche del principio fondamentale di autonomia. 

 

3. I persistenti dubbi di legittimità intorno alla forma di governo 

provinciale e metropolitana delineata dalla legge Delrio (nonostante gli 

argomenti di C. cost. 50/2015) 

 

La fisionomia degli organi di governo di Province e Città 

metropolitane è la materia su cui la legge Delrio è intervenuta in maniera 

senza dubbio più innovativa rispetto alla tradizione italiana dell’autonomia 

locale. Questa parte della riforma ha suscitato un dibattito molto acceso tra 

gli studiosi, ed è stata censurata dinanzi alla Corte costituzionale con 

riferimento ai più elevati e rilevanti principi dell’ordinamento 

costituzionale: democrazia, sovranità popolare, rappresentatività degli 

organi elettivi delle istituzioni pubbliche. La Corte, tuttavia, ha deciso nel 

senso della non fondatezza delle questioni, “salvando” la forma di governo 

di secondo livello con una motivazione che è apparsa a buona parte dei 

commentatori come eccessivamente sbrigativa, autoreferenziale nel suo 

riferirsi a precedenti poco calzanti, lacunosa, nonché portatrice di 

un’interpretazione dei principi costituzionali tesa ad attenuarne la portata. 

Lo scopo di questo paragrafo è cercare di dimostrare come i principali 

passaggi della motivazione della sentenza n. 50 del 2015 non possano 

                                                           
89

 Efficace espressione utilizzata da L. BENVENUTI, La nuova città metropolitana 

tra conservazione e progresso, in M. BERTOLISSI (a cura di), Riforme. Opinioni a 

confronto, cit., p. 271, e anche in ID, Riflessioni in tema di città metropolitana, in 

federalismi.it, 5/2013, pp. 3-4. 
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essere condivisi, e di conseguenza persista in maniera molto seria il dubbio 

della conformità a Costituzione della suddetta disciplina. 

Le linee caratterizzanti e gli obiettivi di fondo della riforma, sul punto, 

possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti
90

: il superamento del 

canone di uniformità, ereditato dalla tradizione francese, e della struttura a 

“millefoglie” dei livelli di governo locale, in cui Comuni e Province sono 

sempre stati assimilati anche sotto il profilo della forma di governo 

(struttura a cerchi concentrici con un collegio deliberativo, uno esecutivo 

più ristretto, e un organo monocratico a capo dell’ente), con lo scopo di 

evitare conflittualità e sovrapposizioni tra la classe politica comunale e 

quella provinciale, e reciproci rallentamenti della rispettiva azione 

amministrativa; per questo, si è deciso di diversificare ex lege le forme della 

rappresentanza tra le due suddette categorie di autonomie locali, e in più si 

è ricavato, mediante un dettato legislativo “a maglie larghe”, uno spazio di 

inedita ampiezza alla potestà statutaria per differenziare tra singoli enti 

della medesima categoria gli assetti interni dell’organizzazione di 

governo
91

. La riforma è stata definita “di ispirazione municipalista”
92

 

perché, in una logica di integrazione dei due livelli subregionali, ha 

concentrato la legittimazione democratica diretta nella base comunale e 
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 Cfr. la sintesi proposta da L. VANDELLI, Quali prospettive per il sistema delle 

autonomie, dopo il referendum del 4 dicembre 2016, cit., pp. 39-41; più ampiamente, F. 

PIZZETTI, La riforma Delrio tra superabili problemi di costituzionalità e concreti 

obbiettivi di modernizzazione e flessibilizzazione del sistema degli enti territoriali, cit., 

passim. 
91

 Ad es. ai sensi del co. 10 lo statuto delle Città metropolitane “stabilisce le norme 

fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi 

nonché l'articolazione delle loro competenze”; secondo L. BENVENUTI, La nuova città 

metropolitana tra conservazione e progresso, cit., p. 274 i contenuti degli statuti 

“rappresentano il luogo dove potranno scaricarsi le tensioni che finora [l’A. scrive a circa 

un anno di distanza dalla fase di primo avvio] non hanno avuto modo di emergere”. 
92

 C. PADULA, L’autonomia: un principio di scarso valore? La Carta europea 

dell’autonomia locale e le recenti riforme degli enti locali (legge Delrio e d.l. 95/2012), 

in B. PEZZINI – S. TROILO (a cura di), Il valore delle autonomie: territorio, potere, 

democrazia, cit., p. 105. 
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lasciato alle autonomie del livello immediatamente superiore una 

legittimazione solo indiretta, “riflessa”, essendo esse concepite come 

espressione istituzionale dei Comuni più che di comunità locali: il 

presupposto di questa scelta, che avrebbe poi dovuto ricevere “sanzione 

costituzionale” con la riforma Renzi-Boschi, era quello di disconoscere 

“l’esistenza di un interesse provinciale o metropolitano diverso dalla mera 

somma o sintesi degli interessi dei singoli Comuni” ed escludere la 

rilevanza di “comunità intermedie bisognose di rispecchiarsi in enti 

esponenziali”
93

. Netta centralità nell’organizzazione delle Città 

metropolitane e delle Province è stata poi conferita ai sindaci, accentuando 

ulteriormente la tendenza “monocratica” impressa all’amministrazione 

locale a partire dalla legge 25 marzo 1993 n. 81 (e da questo punto di vista, 

molto deve aver giocato anche la retorica del “sindaco d’Italia”, che ha 

sostenuto l’ascesa del Presidente del Consiglio di allora alla guida del suo 

partito e a Palazzo Chigi)
94

. Infine, non è mai stato celato un ulteriore scopo 

della legge Delrio, che ha accompagnato con toni enfatici nel dibattito 

pubblico gli obiettivi di razionalizzazione e diversificazione del sistema 

territoriale: il contenimento dei “costi della politica”, ratio che spiega la 

previsione per cui tutti gli incarichi politici a livello tanto metropolitano 

quanto provinciale devono essere esercitati a titolo gratuito (co. 24 e 84)
95

. 

Come si è detto nel primo capitolo, si tratta della stessa ideologia alla base 
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 D. DE LUNGO, Elezione di secondo livello: profili costituzionali e operativi, in 

A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 

2014, n. 56, Jovene, Napoli 2014, p. 80. 
94

 Cfr. A. POGGI, Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale 

attuale, in federalismi.it, 1/2014, pp. 2-3, che mette in luce un problema molto serio: 

“(…) il vertice politico di una istituzione non può assumere tutto il livello di decisione 

politica dell’area che governa. Non solo per ovvi problemi di democrazia, ma altresì per 

motivi di funzionalità amministrativa. Tale coincidenza (vertice politico e 

amministrativo) è tollerabile in scale ridotte (Comuni sotto i 3000?), ma su scale più 

estese fallisce per quella che i sociologi della politica chiamerebbero implosione del 

centro decisionale”. 
95

 La contrarietà con il dettato di cui all’art. 51 Cost. e all’art. 7 par. 2 della CEAL 

sembra diretta e frontale. 



 

177 
 

della parallela proposta di riforma costituzionale, nella parte in cui avrebbe 

previsto la trasformazione del Senato in una “Camera delle autonomie”, con 

cento membri designati anch’essi mediante elezione di secondo livello.  

Ora si fornirà un quadro sintetico degli organi di Città metropolitana e 

Provincia, e della loro disciplina, ai sensi della legge Delrio
96

. La 

trattazione è congiunta, perché per entrambe le categorie di enti si è seguito 

un analogo schema, in cui viene abolito l’esecutivo collegiale (la giunta) e 

si prevede la coesistenza, insieme all’esecutivo monocratico (sindaco 

metropolitano e presidente), di due assemblee, una elettiva di secondo 

livello e l’altra composta da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella 

circoscrizione; anche la Corte costituzionale ha utilizzato per relationem gli 

stessi argomenti nel valutare le questioni di legittimità sulla forma di 

governo sia delle Città metropolitane, sia delle Province. Il più rilevante 

aspetto differenziale è la modalità di designazione del sindaco 

metropolitano rispetto al presidente, che presenta profili di legittimità 

particolarmente problematici: di essi si darà conto in maniera specifica a 

breve. 

 Gli organi delle Città metropolitane sono il sindaco metropolitano, il 

consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana
97

.  

Il sindaco, nell’ipotesi ordinaria (le eccezioni si illustreranno infra), 

coincide “di diritto” con il sindaco del Comune capoluogo; gli sono 

attribuiti funzioni e compiti tendenzialmente paralleli a quelli di un sindaco 

ai sensi del TUEL: rappresentanza dell’ente, convocazione e presidenza del 
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 V. sul punto L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Il Mulino, Bologna 

2015 (6
a
 ed.), pp. 171 ss.; P. L. PORTALURI, Le città metropolitane, cit., pp. 47 ss.; F. 

FABRIZZI, Le province, in F. FABRIZZI – G. M. SALERNO (a cura di), La riforma delle 

autonomie territoriali nella legge Delrio, cit., pp. 65 ss.; M. ROVERSI MONACO, Gli 

organi della Città metropolitana, in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area 

vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, cit., pp. 103 ss.; ivi, M. DI FOLCO, La 

nuova organizzazione della Provincia, pp. 186 ss., e G. PALOMBELLI, Organi di governo 

delle Province e sistema di elezione, pp. 190 ss. 
97

 Co. 7 ss. 
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consiglio e della conferenza (qui si distingue nettamente dal sindaco dei 

Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, dove esiste un autonomo presidente 

del consiglio), sovraintendenza del funzionamento di servizi e uffici e 

dell’esecuzione degli atti, più le altre funzioni attribuite dallo statuto (e la 

prassi concreta degli statuti finora approvati dimostra che si è deciso di 

demandare al sindaco metropolitano la competenza general-residuale, 

concentrando su di lui il complesso di funzioni che nei Comuni spetta alle 

giunte
98

). 

Il consiglio metropolitano è organo “di indirizzo e controllo”, con una 

composizione alquanto ristretta, variabile a seconda della popolazione 

residente nella Città
99

. Viene eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni 

ricompresi nell'ente, che godono anche dell’elettorato passivo, secondo un 

collegio unico, un sistema proporzionale tra liste, e un criterio di voto 

ponderato in relazione alle dimensioni del Comune di appartenenza: questo 

dovrebbe consentire al consiglio di rappresentare (pur se indirettamente) i 

territori in maniera effettiva, anche se il ridotto numero di componenti e 

l’elezione a collegio unico rischiano di far prevalere i Comuni più grandi, a 

scapito di quelli di ridotte dimensioni
100

. Le attribuzioni riservate al 

Consiglio sono essenzialmente di carattere propositivo e deliberativo, con 

riferimento allo statuto e alle sue modifiche, ai regolamenti, 

all’approvazione di piani e programmi e di ogni altro atto sottoposto dal 
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 Va però ricordata la facoltà per il sindaco metropolitano di conferire delle 

deleghe ai membri del consiglio: questo farebbe quindi “rientrare dalla finestra” un 

surrogato di esecutivo collegiale simile alle giunte. 
99

 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 

milioni di abitanti; 18 consiglieri in quelle con popolazione tra gli 800.000 e i 3 milioni; 

nelle altre, 14 consiglieri. 
100

 Cfr. G. BOGGERO, “Differenziare” la democrazia locale. Una proposta 

flessibile per Province e Città metropolitane, in G. C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura 

di), Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, cit., p. 179; e D. DE 

LUNGO, Elezione di secondo livello: profili costituzionali e operativi, cit., p. 83. Lo 

riconosce anche L. VANDELLI, Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il 

referendum del 4 dicembre 2016, cit., p. 45. 
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sindaco metropolitano (secondo un criterio di flessibilità nei rapporti tra 

sindaco e consiglio, che tende a superare la separazione prevista dal TUEL 

per i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti), o all’adozione degli schemi di 

bilancio; oltre a tutte le altre funzioni attribuite, ancora una volta, dallo 

statuto. La durata è quinquennale, ma in ogni caso, stante la stretta 

connessione tra carica comunale e metropolitana (lo stesso si può dire per le 

Province), la cessazione dalla prima comporta la decadenza anche dalla 

seconda. 

La conferenza metropolitana, infine, organo nuovo nel panorama 

locale italiano, è composta da tutti i sindaci del territorio e ha un ruolo 

consultivo e propositivo, salvo l’esercizio di alcune attribuzioni deliberative 

in un campo ristretto: principalmente, la decisione se adottare o respingere 

lo statuto, senza la possibilità di emendare il testo proposto dal consiglio 

(un “prendere o lasciare”), con una maggioranza qualificata che rappresenti 

almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione 

complessiva. L’unico organo in cui si manifesta una forma di legittimazione 

democratica diretta, quella espressa dagli elettori dei Comuni nei confronti 

dei sindaci, gioca insomma un ruolo assai limitato nella trama di relazioni 

interorganiche delle Città metropolitane. 

Del tutto analoga è l’impostazione di secondo livello e la ripartizione 

delle attribuzioni tra gli organi delle Province, che sono il presidente, il 

consiglio
101

 e l’assemblea dei sindaci
102

. Un aspetto che differenzia la 

Provincia dalla Città metropolitana è l’elezione del presidente da parte dei 

sindaci e consiglieri comunali della circoscrizione provinciale, con 

l’elettorato passivo riservato ai medesimi sindaci. Il presidente resta in 

carica quattro anni, mentre i consiglieri due anni (salva decadenza dalla 
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 Formato da 16 membri nelle Province con popolazione superiore a 700.000 

abitanti; 12 in quelle con popolazione tra 300.000 e 700.000; 10 nelle altre. 
102

 Co. 54 ss. 
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carica comunale): è stato osservato come questo disallineamento tra la 

durata delle due cariche, insieme alla frequenza del rinnovo, possa 

compromettere la stabilità e continuità necessarie a favorire un’efficace 

attività politico-amministrativa di pianificazione e programmazione
103

. 

La figura del sindaco metropolitano “di diritto”, fatta coincidere 

automaticamente e autoritativamente con il sindaco del Comune capoluogo, 

involge un serio nodo problematico riguardo non tanto alla democrazia 

indiretta (si analizzerà più avanti la lettura fornita in termini generali dalla 

Corte sul tema), quanto a un caso di radicale assenza di democrazia
104

, che 

le insoddisfacenti argomentazioni della sentenza in esame non sembrano 

aver risolto. La legge Delrio prevede che il vertice e principale titolare 

dell’indirizzo politico-amministrativo in un ente locale che, lo si ricordi, 

mantiene connotazione costituzionale autonomistica, non sia legittimato 

neppure da una forma di elezione indiretta riferibile all’intera realtà 

metropolitana, ma venga imposto secondo la volontà del corpo elettorale 

del solo Comune capoluogo; addirittura, secondo un singolare meccanismo 

di simul stabunt simul cadent, è previsto che in caso di rinnovo del 

consiglio del Comune capoluogo e di cessazione del mandato del relativo 

sindaco, si proceda a nuove elezioni anche del consiglio metropolitano. 

Insomma, la disparità di trattamento a svantaggio dei Comuni “minori”, che 

comunque rappresentano demograficamente la maggioranza della 

popolazione ex-provinciale
105

, è piuttosto evidente
106

. 
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 V. F. FABRIZZI, Le province, cit., p. 68 e F. GRANDI, La Provincia futuribile, 

cit., p. 20. 
104

 A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la 

democrazia è un optional, cit., p. 19. 
105

 Secondo i dati riportati da A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e 

realtà, cit., pp. 5-7, solo a Roma e Genova gli abitanti dei Comuni capoluoghi superano la 

metà della popolazione metropolitana complessiva. 
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 G. C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi 

scenari problematici, cit., pp. 40-41, sottolinea come il ruolo “determinante e assorbente” 

del Comune capoluogo finisca per tradire la ragion d’essere delle Città metropolitane, 
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La Corte costituzionale ha ritenuto però che questa disciplina superi il 

vaglio di costituzionalità in base alle seguenti ragioni: innanzitutto, non si 

riscontrerebbe un’irragionevolezza “in fase di prima attuazione”, perché la 

preferenza verso il sindaco del Comune capoluogo è motivata dal “ruolo” e 

dalla “importanza” di quest’ultimo nel contesto metropolitano; e poi, 

essendo prevista la facoltà per gli statuti di introdurre l’elezione diretta del 

sindaco metropolitano
107

, la forma di designazione “di diritto” non sarebbe 

una scelta irreversibile
108

. Così, la Corte incappa di nuovo nella stortura 

argomentativa di inserire in motivazione un elemento fattuale, l’importanza 

del Comune capoluogo, la cui rilevanza giuridica e capacità di superare il 

sindacato di ragionevolezza, a fronte della netta disparità di trattamento tra 

comunità locali sopra evidenziata, sono dubbie
109

; e soprattutto, utilizza lo 

stesso discutibile schema di interpretazione adeguatrice fondata sulla 

possibilità di un’eventuale “correzione ex post” della disciplina sub iudice, 

e non sull’operatività “a regime” di questa, già visto nel giudizio sulla 

conformità dell’istituzione degli enti rispetto all’iter ex art. 133 co. 1 Cost.  
                                                                                                                                                               
cioè “un riequilibrio nei rapporti tra capoluogo e Comuni contigui nelle decisioni unitarie 

o di comune interesse”. 
107

 F. PIZZETTI, La riforma Delrio tra superabili problemi di costituzionalità e 

concreti obbiettivi di modernizzazione e flessibilizzazione del sistema degli enti 

territoriali, cit., pp. 19-20, spiega la ratio della facoltà lasciata agli statuti metropolitani 

di passare all’elezione diretta degli organi dell’ente: “(…) diversamente dalla provincia, 

in prospettiva [della revisione costituzionale] la città metropolitana è destinata ad essere il 

vero livello forte di governo e di guida dell’area (…) a tal fine, a processo di 

consolidamento avviato, anche organi di primo livello ed eletti direttamente da tutti i 

cittadini potrebbero avere la loro giustificazione sistemica”; la scelta iniziale per la forma 

di secondo livello, e la rimessione dell’opzione elettiva diretta a una fase successiva, è 

dovuta alla “convinzione che la diretta partecipazione dei sindaci e dei consiglieri 

comunali alla formazione degli organi, insieme alla previsione di un organo che (…) veda 

comunque la presenza di tutti i sindaci dell’area, sia la strada più ragionevole per 

consentire l’avvio di un processo che non deve far sentire pregiudizialmente emarginata 

alcuna parte del territorio. Per poter utilmente essere guidato da organi direttamente eletti 

occorre che un ente sia sentito effettivamente come proprio e come immediatamente 

identificativo della propria cittadinanza da tutti gli appartenenti a una comunità che, solo 

a queste condizioni, può dirsi tale e non solo un insieme di territori e di enti”. 
108

 Considerato in diritto, 3.4.4. lett. a). 
109

 Cfr. A. STERPA, Un “giudizio in  movimento”: la Corte costituzionale tra 

attuazione dell’oggetto e variazione del parametro del giudizio, cit., p. 9. 
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Il punto è che, considerando la complessità dell’iter e la gravosità 

delle condizioni dettate dal co. 22, l’opzione statutaria per l’elezione diretta 

del sindaco non sembra realisticamente realizzabile
110

; e infatti, la prassi ha 

dimostrato che nella maggioranza delle Città metropolitane si è deciso di 

mantenere la forma ex lege di designazione. Nelle realtà inferiori a 3 

milioni di abitanti, è “condizione necessaria” che il territorio del Comune 

capoluogo venga articolato in più Comuni, mediante un procedimento che 

passa attraverso una proposta di suddivisione deliberata dal consiglio 

comunale del capoluogo, un referendum tra tutti i cittadini della Città 

metropolitana e culmina con la legge regionale di istituzione dei nuovi enti; 

mentre in caso di un numero di abitanti superiore a 3 milioni (cioè di fatto 

solo a Roma, Milano e Napoli), è sufficiente che lo statuto preveda la 

costituzione di “zone omogenee” ai sensi del co. 11 lett. c)
111

, e che il  

Comune capoluogo abbia realizzato la “ripartizione del proprio territorio in 

zone dotate di autonomia amministrativa”. Ora, il requisito della 

suddivisione del Comune capoluogo in più Comuni è motivato 

dall’esigenza che, in caso di individuazione del sindaco metropolitano a 

suffragio universale diretto, nel medesimo ambito territoriale non si 

continui ad assistere alla sovrapposizione di due grandi enti dotati di 

legittimazione forte, con una concorrenza perniciosa tra livelli di 

governo
112

: esigenza che sembra andare in contrasto con lo scopo di 

semplificazione territoriale della legge Delrio, ma che presenta comunque 

una sua ragionevolezza. Allora, non si comprende perché nelle Città 

metropolitane più grandi, dove con maggiore intensità si dovrebbe sentire 

                                                           
110

 Una “fatica di Sisifo”, secondo S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, 

Carocci, Roma 2018, p. 131. 
111

 Possono essere previste, d’intesa con la Regione, “per specifiche funzioni e 

tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli 

organi della Città metropolitana”. 
112

 Cfr. M. BARBERO – E. VIGATO, Il sindaco di diritto e l’elezione a suffragio 

universale e diretto nelle città metropolitane, in federalismi.it, 7/2015, p. 14. 
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quest’esigenza, non sia imposta la stessa, rigorosa condizione, ma solo una 

più blanda forma di decentramento amministrativo nel territorio del 

Comune capoluogo: la disparità di trattamento è, anche in questo caso, 

abbastanza immotivata
113

. In più, per entrambe le ipotesi si rimanda a una 

legge, adottata dallo Stato nell’esercizio della sua potestà esclusiva ex art. 

117 co. 2 lett. p), per la determinazione del “sistema elettorale”, ma che ad 

oggi non è ancora venuta alla luce. Insomma, la disciplina ex lege del 

sindaco “di diritto” sembra ipotesi normale, tutt’altro che provvisoriamente 

legata alla fase di avvio istituzionale dei nuovi enti, sicché 

l’argomentazione della Corte lascia aperto e irrisolto l’interrogativo sulla 

sua perdurante “non irragionevolezza”
114

. 

Il ragionamento
115

 con cui la Corte costituzionale ha rigettato le 

questioni di legittimità sul modello di governo di secondo grado è parso a 

diversi autori eccessivamente astratto, più concentrato a interpretare gli 

importanti principi costituzionali invocati in modo da “salvare” il modello 

“in termini di mera costituzionalità formale”
116

 (facendosi anche schermo 

con un’asserita formulazione “in termini generali e astratti” dei ricorsi 

regionali), piuttosto che vagliare la disciplina con cui, concretamente, la 

legge impugnata declina quel modello rispetto alle Province e alle Città 

                                                           
113

 Ivi, pp. 14-15. 
114

 Osserva giustamente L. VANDELLI, La legge “Delrio” all’esame della Corte: 

ma non meritava una decisione più accurata?, cit., p. 395, che l’affermazione 

“difficilmente contestabile” sulla non irragionevolezza in fase di prima attuazione “non 

avrebbe dovuto esonerare la Corte dall’esaminare la situazione a regime, dato che (…) 

questa individuazione costituisce la base dell’assetto ordinario della forma di governo 

della Città metropolitana”. Da questo “davvero poco chiaro ragionamento della Corte”, 

sembrerebbe derivare “la dirompente conseguenza dell’irragionevolezza della messa a 

regime del sindaco di diritto, con la conseguente illegittimità degli statuti che l’avessero 

appunto prevista in via definitiva”: M. BARBERO – E. VIGATO, Il sindaco di diritto e 

l’elezione a suffragio universale e diretto nelle città metropolitane, cit., p. 13. 
115

 Considerato in diritto, 3.4.3, da cui sono tratte le citazioni della sentenza che 

seguono. 
116

 F. GRANDI, La Provincia futuribile, cit., p. 16. 
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metropolitane
117

. Il giudice delle leggi sembra aver aderito alla lettura, 

proveniente dalla dottrina favorevole a una riforma del sistema provinciale 

informata al modello di secondo grado
118

, intorno ai rilevantissimi principi 

della Costituzione invocati tanto dalle Regioni ricorrenti, quanto dalla 

dottrina più critica: il principio di democrazia rappresentativa, la sovranità 

popolare, la pari dignità costituzionale degli enti “costitutivi” della 

Repubblica.  

Innanzitutto, viene ritenuta non condivisibile la riconduzione e 

identificazione del concetto di sovranità popolare con gli istituti di 

democrazia diretta “e con il sistema rappresentativo che si esprime anche 

nella (diretta) partecipazione popolare nei diversi enti territoriali”. In 

secondo luogo, si afferma che dalla natura costituzionalmente necessaria 

degli enti elencati dall’art. 114 Cost. e indicati come “costitutivi della 

Repubblica”, né dalla loro connotazione autonomistica ai sensi del principio 

di cui all’art. 5, non possa desumersi “l’automatica indispensabilità che gli 

organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti”. Poi, la Corte 

ribadisce l’idea che dal principio di “pari dignità” istituzionale degli enti 

                                                           
117

 “Nell’incedere argomentativo della Corte colpisce, in particolare, il fatto che il 

giudice delle leggi si sia limitato a ragionare della generica ed astratta compatibilità con il 

principio democratico di un sistema elettorale di secondo grado, senza in realtà sindacare, 

in concreto, la legittimità costituzionale del sistema elettorale definito dalla legge n. 

56/2014”: G. BERGONZINI, Province, rappresentanza, Corte costituzionale: un’occasione 

perduta, in M. BERTOLISSI – G. BERGONZINI, Province. Decapitate e risorte, 

Giappichelli, Torino 2017, p. 58. 
118

 Per contributi scritti nelle more della discussione del ddl Delrio, v. ex multis: F. 

BASSANINI, Sulla riforma delle istituzioni locali e sulla legittimità costituzionale della 

elezione in secondo grado degli organi delle nuove Province, in ASTRID Rassegna, 

19/2013; C. FUSARO, Appunto in ordine alla questione delle Province, cit.; E. GROSSO, 

Possono gli organi di governo delle province essere designati mediante elezioni “di 

secondo grado”, a Costituzione vigente?, cit.; F. PIZZETTI, La riforma Delrio tra 

superabili problemi di costituzionalità e concreti obbiettivi di modernizzazione e 

flessibilizzazione del sistema degli enti territoriali, cit. Coeve al periodo della 

decretazione d’urgenza “anticrisi”, le riflessioni di L. VANDELLI, Sovranità e federalismo 

interno: l’autonomia territoriale all’epoca della crisi, cit., pp. 869 ss. (in particolare pp. 

876-879) e di R. BIN, Il nodo delle Province, cit., pp. 909-911. Più risalente la lettura 

offerta da M. RENNA, Brevi considerazioni su province e altri enti “intermedi” o di area 

vasta, cit. 
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non si possa ricavare un dovere di “totale equiparazione” dei livelli 

territoriali di governo, ma anzi che i canoni costituzionali di adeguatezza e 

differenziazione “comportino la possibilità di diversificare i modelli di 

rappresentanza politica”. È stato osservato che, ragionando in questo modo, 

la Corte ha proposto una “costruzione suggestiva, fondata sul pluralismo 

delle dimensioni democratiche, ovvero sull’idea di fondo che la sovranità 

popolare non possa e non debba esaurirsi unicamente nel modello 

rappresentativo”
119

: impostazione certamente condivisibile, che evita di 

cristallizzare il concetto intrinsecamente dinamico di sovranità popolare in 

schemi e forme i quali, come evidenziano sia la politologia che la dottrina 

costituzionalistica più sensibile al dato storico-fattuale
120

, sono messe in 

discussione dalle tendenze di questi anni. Invece, meno apprezzabile, 

secondo l’impostazione che viene sposata nella presente trattazione, è la 

portata assegnata al principio di differenziazione, tale da superare l’ambito 

della disciplina costituzionale sull’allocazione delle funzioni amministrative 

(art. 118) e penetrare il sistema degli enti locali, fino a consentire al 

legislatore ordinario una diversificazione degli stessi caratteri di 

rappresentatività democratica tra i livelli di governo. Non convince neanche 

il modo disinvolto con cui si è negata una “equiordinazione” degli enti 

annoverati dall’art. 114 rispetto all’omogeneità di legittimazione 

democratica, che costituisce il comune denominatore del loro essere 

soggetti pubblici “costitutivi” dell’intera struttura repubblicana
121

. Il nodo 
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 A. LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. 

Considerazioni in merito all’istituzione delle città metropolitane, cit., p. 5. 
120

 Uno su tutti, F. PIZZOLATO, Democrazia come autogoverno: la questione 

dell’autonomia locale, in Costituzionalismo.it, 1/2015, con ampi riferimenti nelle note. V. 

anche le riflessioni di M. BERTOLISSI, Il carattere democratico dell’amministrazione 

locale, in M. BERTOLISSI – G. BERGONZINI, Province. Decapitate e risorte, cit., passim. 
121

 È una conclusione a cui si può arrivare con un ragionamento sillogistico 

difficilmente contestabile, come fa C. PADULA, Quale futuro per le Province? Riflessioni 

sui vincoli costituzionali in materia di Province, in Le Regioni, 2013, p. 375: “La 

Repubblica (o Stato in senso ampio) è data dal popolo (stanziato su un certo territorio) 



 

186 
 

problematico da sciogliere, però, come è stato correttamente osservato, 

“non era la totale equiparazione, o meno, degli enti costitutivi della 

Repubblica”, lettura dell’art. 114 che, tra le varie prospettabili, non sembra 

comunque condivisibile nella sua radicalità (come si è sostenuto nel primo 

capitolo); “in discussione era la loro – ancora garantita – pari dignità 

costituzionale, individuabile proprio nel comune carattere 

democratico/rappresentativo di tali enti, reso concreto dall’esistenza di un 

rapporto di effettiva rappresentanza – e responsabilità – politica tra le 

collettività di riferimento e gli organi di governo”
122

.  

Rappresentatività e responsabilità sono i cardini del concetto 

costituzionale di democrazia, condizioni minimali perché almeno in teoria 

possa verificarsi la riconducibilità alla volontà popolare dell’esercizio dei 

pubblici poteri
123

. La vera questione su cui la Corte costituzionale ha 

glissato, o che ha affrontato con riferimento a specifiche censure ma in 

maniera sbrigativa e insoddisfacente, è se l’assetto concretamente delineato 

dalla legge Delrio, e non il modello di secondo grado in astratto, sia 

conforme o meno rispetto a questi canoni essenziali e irrinunciabili del 

principio democratico.  

                                                                                                                                                               
che, tramite le norme costituzionali, si organizza in determinati enti per svolgere le 

funzioni pubbliche, per provvedere al proprio benessere e alla propria sicurezza. Dall’art. 

114, comma 1, risulta che le Province non sono consorzi di Comuni, ma una collettività 

di persone organizzata; se la Repubblica è il popolo organizzato negli enti pubblici, la 

Provincia è una parte del popolo organizzato in un ente. Naturalmente, che 

l’organizzazione si traduca nell’elezione diretta degli organi fondamentali degli enti 

risulta dall’art. 1 Cost.: poiché la Repubblica è democratica, anche le sue componenti 

devono essere democratiche”; e, continua l’A., devono avere “organi fondamentali 

elettivi”. 
122

 G. BERGONZINI, Province, rappresentanza, Corte costituzionale: un’occasione 

perduta, cit., pp. 60-61. 
123

 Cfr. O. CHESSA, La forma di governo provinciale nel ddl n. 1542: profili 

d’incostituzionalità e possibili rimedi, in federalismi.it, 25/2013, pp. 7-8. Basta del resto 

consultare una delle più diffuse trattazioni manualistiche per averne conferma: R. BIN – 

G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino 2013 (14
a
 ed.), pp. 62 ss. 
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Per quanto riguarda il carattere di rappresentatività, il punto su cui 

interrogarsi è “se sia democratica una forma di governo in cui nessun 

organo è eletto direttamente ovvero in cui un organo è eletto direttamente, 

ma gioca un ruolo marginalissimo nei processi decisionali dell’ente (…); se 

sia legittimo che tutti gli organi decisivi siano a elezione indiretta o se 

invece non sia necessario che almeno un organo decisivo sia a elezione 

diretta”
124

. Quello che si prevede nella legge Delrio è che l’unico organo a 

presentare una sorta di legittimazione democratica diretta, il collegio 

formato dai sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione (conferenza 

metropolitana e assemblea dei sindaci), ha un ruolo assai marginale nella 

vita dell’ente, tutt’altro che “decisivo”; e questa deminutio non sembra 

superabile, come ritiene la Corte, dalla possibilità che gli vengano attribuite 

maggiori competenze dallo statuto, atto rispetto a cui la conferenza 

metropolitana e l’assemblea dei sindaci avrebbero poteri di “organo 

decisore finale”: si tratta, come si è già detto, di un potere di “prendere o 

lasciare”, che non riguarda i contenuti della proposta proveniente dal 

Consiglio ma l’atto normativo nella sua interezza. In più, è già stato 

accennato al fatto che, nonostante la logica rappresentativa delle “nuove” 

autonomie intermedie non si riferisca più alle popolazioni ma agli enti 

territoriali “di base”, la rappresentanza dei Comuni all’interno 

dell’istituzione provinciale/metropolitana sia sproporzionata a vantaggio 

degli enti maggiori, a causa dell’irragionevole criterio di individuazione del 

sindaco metropolitano “di diritto” e della modalità elettorale (collegio 

unico, voto ponderato, criterio proporzionale) dei consigli. 

Neppure rispetto al principio di responsabilità politica sembra che si 

possa sostenere una piena conformità della legge Delrio. La tradizione 

costituzionale occidentale ci ha consegnato un fondamentale istituto con il 
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 O. CHESSA, La forma di governo provinciale nel ddl n. 1542: profili 

d’incostituzionalità e possibili rimedi, cit., p. 11. 
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quale far valere la responsabilità politica nei confronti del titolare di un 

pubblico potere, in assenza della sua legittimazione elettorale diretta e 

quindi della possibilità di “sanzionarlo” mediante la non rielezione: il 

rapporto di fiducia degli esecutivi verso le assemblee legislative elette a 

suffragio universale, tipico di quel grande modello di legittimazione 

democratica del potere che è il parlamentarismo. Anche la Carta europea, 

come è stato spiegato nel secondo capitolo, ha abbracciato questo modello 

quale standard minimo di democraticità delle autonomie locali, laddove 

all’art. 3 par. 2 richiede la presenza nella struttura istituzionale delle autorità 

locali di un collegio deliberativo eletto a suffragio universale diretto, verso 

cui l’esecutivo, che può essere designato anche in altro modo, deve essere 

comunque “responsabile”. Posto che sia secondo il testo costituzionale 

vigente al momento della pronuncia in commento, sia a maggior ragione 

oggi, dopo il fallimento della riforma costituzionale nel 2016, le Province e 

le Città metropolitane condividono il carattere democratico di cui è 

innervato tutto il sistema repubblicano, la loro forma di governo deve per 

definizione consentire di imputare ed eventualmente attivare in maniera 

chiara la responsabilità dei titolari dell’indirizzo politico-amministrativo, 

cosa che invece non sembra possibile secondo quanto stabilito dalla legge 

Delrio
125

: l’assenza di un qualsivoglia potere di revoca
126

 del 

presidente/sindaco metropolitano da parte dei due collegi formati da 

sindaci, sembra indebolire, se non addirittura recidere, il nesso tra le 
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 Cfr. F. GRANDI, La Provincia futuribile, cit., pp. 19-20, la quale mette 

addirittura in discussione “la possibilità di elaborare e dare attuazione a un indirizzo 

politico provinciale autonomo e consapevole”.  
126

 V. la nota 23 ottobre 2014 n. 1 della Presidenza del Consiglio dei ministri (a 

firma del Ministro per gli Affari regionali), menzionata in M. BARBERO – E. VIGATO, Il 

sindaco di diritto e l’elezione a suffragio universale e diretto nelle città metropolitane, 

cit., p. 4, “dove espressamente si nega che sia possibile, nei nuovi statuti sia delle città 

metropolitane che delle province, prevedere in assenza di ogni previsione legislativa in 

merito, l’applicazione al sindaco metropolitano e al presidente di provincia dell’istituto 

della mozione di sfiducia disciplinato dall’art. 52 del Tuel”. 
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comunità locali e l’attività di governo e di formazione dell’indirizzo 

politico di questi enti territoriali. Non è neppure previsto un istituto che 

consentirebbe di immettere in modo diretto la volontà degli enti territoriali 

di base rappresentati negli organi provinciali e metropolitani, ossia il 

vincolo di mandato in capo ai consiglieri rispetto alle realtà comunali da cui 

provengono. D’altra parte, non sembra sufficiente a configurare un chiaro 

rapporto di responsabilità politica, e quindi ricondurre la disciplina sulla 

forma di governo ai canoni teorici e costituzionali di democraticità sì come 

descritti finora, il fatto che i componenti degli organi provinciali e 

metropolitani siano sostituiti ratione muneris, una volta venuto meno il 

munus a livello comunale: secondo la Corte, tale meccanismo assicurerebbe 

addirittura “una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi 

coinvolti”, ma l’affermazione non appare adeguatamente motivata, e 

conferma soltanto l’idea che in capo agli organi indirettamente eletti 

sussista una qualche forma di rappresentatività
127

.  

Tale canone di effettività/sostanzialità, che secondo la Corte verrebbe 

soddisfatto dal succitato meccanismo, è ricavato anche da una lettura non 

pienamente condivisibile della garanzia di cui all’art.3 par. 2 della Carta 

europea, che impone la presenza di assemblee locali formate mediante 

libere elezioni a suffragio universale diretto. Già si è spiegato, al secondo 

capitolo, come la Corte abbia sposato una concezione ingiustificatamente 

svalutativa della portata giuridica di quello che risulta essere un vero e 

proprio trattato internazionale, fonte di norme idonee a fungere da 

parametro interposto di costituzionalità rispetto alla legislazione ordinaria; 

anche dell’inaccettabile “ritaglio” operato dal giudice delle leggi 

nell’interpretare la suddetta disposizione, dimenticando il requisito 

inequivocabile dell’elezione “diretta” e concentrandosi solo sul carattere di 
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 Cfr. G. BERGONZINI, Province, rappresentanza, Corte costituzionale: 

un’occasione perduta, cit., p. 65. 
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“libertà” del voto, si è dato conto. Basterebbe solo quest’ultima stortura 

ermeneutica a inficiare la validità complessiva dell’argomentare del giudice 

delle leggi sul punto. Ma la stessa insistenza su un’interpretazione 

“sostanzialistica” della garanzia di democraticità presenta degli aspetti 

problematici. Se è vero che, in un contesto di trasformazione delle vicende 

democratiche occidentali, una lettura del genere sembrerebbe “non 

sclerotizza[re] il modello della rappresentanza generale priva di vincolo di 

mandato” e porre l’attenzione sulla “capacità di corrispondere 

efficacemente alle istanze, agli interessi e ai bisogni delle popolazioni 

amministrate”, più che sulla “formale rappresentanza”
128

, come si potrebbe 

astrattamente rilevare anche nel passaggio della motivazione sui principi 

costituzionali di sovranità popolare e democrazia; pur tuttavia, l’esito a cui 

giunge la pronuncia, quello di sminuire la garanzia vincolante dell’elezione 

a suffragio universale diretto di almeno uno degli organi di governo di 

un’autorità locale, non può essere condiviso. Alla tradizione italiana di 

uniformità del sistema locale, ereditata dalla Francia napoleonica, viene 

mossa una critica che sembra un dato di fatto difficilmente smentibile: 

quella di aver declinato e riprodotto l’autonomia “in termini di 

moltiplicazione di assemblee elettive, tutte egualmente rappresentative (…) 

a calco dello stampino nazional-statale”, aprendo così le porte all’innesto in 

tutti i livelli territoriali di liste partitiche uniformi a livello nazionale, che 

spesso hanno “svuotato l’autonomia politica dei territori”, invece di favorire 

“una partecipazione che parta da un autentico pluralismo di forze e di 

soggetti e dunque a intaccare la pretesa della separazione Stato-società 

propria della statualità moderna”
129

. Ciononostante, non sembra così 
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 P. COSTA, La Carta europea dell’autonomia locale tra postdemocrazia e 

iperdemocrazia. Appunti per una rilettura giuridica, alla luce della giurisprudenza 

costituzionale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2018, p. 79. 
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 F. PIZZOLATO, Democrazia come autogoverno: la questione dell’autonomia 

locale, cit., § 7. 
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facilmente individuabile un meccanismo alternativo alla rappresentanza 

politica generale e all’istituto elettorale, per garantire una minima 

riconducibilità dell’esercizio dei pubblici poteri a quel popolo da cui il 

costituzionalismo contemporaneo ritiene che promanino; sicché, l’esistenza 

di almeno un’assemblea rappresentativa legittimata dall’elezione a suffragio 

universale diretto dovrebbe essere considerata come un assetto senz’altro 

integrabile con forme e istituti di “democrazia diretta” o “partecipativa”, 

laboratorio per prassi nuove che vivifichino l’autogoverno locale, ma 

difficilmente superabile in tronco come si è invece verificato con la riforma 

Delrio. Forse però, intravvedere una simile profondità di concetti 

nell’argomentazione della Corte sul punto potrebbe risultare eccessivo, 

perché l’impressione (lo si è evidenziato al secondo capitolo, ma lo 

ribadiamo) è che il giudice delle leggi abbia proceduto a una semplice 

interpretazione secundum legem del parametro interposto, invertendo la 

logica del rapporto gerarchico tra legislazione ordinaria e trattato 

internazionale, per aggirare il vincolo “sgradito” posto da una norma di 

rango superiore. 

Considerato tutto quanto si è detto finora, si capisce infine quanto sia 

improprio il riferimento che la Corte ha fatto, quasi en passant, all’elezione 

del Presidente della Repubblica, a dimostrazione dell’astratta conformità 

del modello di elezione indiretta o di secondo livello al principio 

democratico; anzi, considerando l’analogia in tutte le sue implicazioni, si 

avrebbe conferma proprio del fatto che il sistema di governo concretamente 

tratteggiato dalla legge Delrio non può considerarsi pienamente in linea con 

i caratteri essenziali del concetto di democrazia, illustrati in precedenza. Il 

Capo dello Stato non si presenta infatti come titolare di funzioni di governo 

o di amministrazione attiva, quanto principalmente come organo di 

“garanzia politica” dell’equilibrio costituzionale del sistema a livello 

unitario. Il variegato insieme di poteri di cui il Presidente è dotato di certo 
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lambisce l’indirizzo politico, ma senza renderlo pienamente compartecipe 

della determinazione di questo. Conferma di un ruolo estraneo alla funzione 

di indirizzo politico è la previsione (come avveniva nel caso dei sovrani 

nelle monarchie costituzionali) della generale irresponsabilità politica ex 

art. 90 Cost., mentre si è già visto come proprio il principio di 

responsabilità stia al centro della concezione democratica dei poteri di 

governo. In più, volendo comunque andare a fondo dell’incongruo 

paragone, bisogna riconoscere che il Capo dello Stato si colloca in una 

forma di governo dove almeno uno degli organi costituzionali è sorretto da 

una legittimazione democratica diretta, cioè il Parlamento, e ha il potere di 

attivare un’indiretta responsabilità politica del governo verso il corpo 

elettorale tramite la revoca della fiducia: istituto di cui, come si è già visto, 

non v’è traccia nella nuova forma di governo delle autonomie intermedie
130

. 

Sul punto, anche il fondamentale principio autonomistico sembra 

venire disatteso nella sua ratio profonda e sostanziale. Nel primo capitolo è 

stata proposta una lettura dell’autonomia locale, sostenuta tanto dalla 

riflessione di dottrina autorevole quanto da alcune pronunce della Corte 

costituzionale, che vi include stabilmente i caratteri di autogoverno 

democratico, esponenzialità, rappresentatività, autonomia di indirizzo 

politico-amministrativo, quali strumenti volti tanto a favorire la 

partecipazione popolare (nella sua dimensione locale) alla vita del Paese 

quanto a vivificare il pluralismo sociale e istituzionale della “Repubblica 

delle autonomie”. Da questa interpretazione, non dovrebbe comunque 

discendere la conclusione a cui ha accennato la Corte costituzionale, cioè 

“l’automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti 

[quelli autonomi ai sensi dell’art. 114 Cost.] siano direttamente eletti”; 

anche se così affermando, la Corte sembra aver fatto revirement rispetto a 
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una sua pronuncia del 1976, ove individuava l’elemento caratteristico e 

fondamentale degli enti territoriali autonomi proprio nell’elezione a 

suffragio universale diretto dei loro organi, quale “forma più squisitamente 

politica di esercizio di quella sovranità che l’art. 1 attribuisce al popolo”
131

. 

È piuttosto necessario che la forma di governo delle autonomie locali sia 

nel suo complesso informata ai due canoni di rappresentatività e 

responsabilità che stanno al cuore del principio democratico. Considerando 

che, dopo il referendum del 4 dicembre 2016 e la mancata approvazione 

della riforma costituzionale Renzi-Boschi, che avrebbe 

“decostituzionalizzato” e “deautonomizzato” le Province, queste continuano 

ad avere carattere autonomo e un ruolo “costitutivo” della Repubblica, a 

maggior ragione si deve ritenere che da ciò discenda un vincolo in capo al 

legislatore statale competente a disciplinare la struttura essenziale delle 

autonomie locali; ma le lacune e i silenzi argomentativi della Corte 

costituzionale sembrano averne avallato un aggiramento. 

Neppure una visione “dinamica” dell’assetto costituzionale 

autonomistico, alla luce del principio di sussidiarietà e dei suoi corollari di 

differenziazione e adeguatezza, può bastare a giustificare una 

diversificazione ex lege delle forme di rappresentanza politica nelle 

autonomie intermedie rispetto alle autonomie di base, spinta fino al punto 

da mettere in discussione i canoni di democraticità del sistema locale. 

Sicuramente, l’introduzione a partire dal 2001 di una disciplina 

costituzionale sull’allocazione delle funzioni secondo i canoni della 

sussidiarietà verticale e della generale preferenza per il livello comunale, ha 

messo in discussione la tradizionale concezione del sistema locale come 

struttura a livelli istituzionali separati e distinti, ciascuno con prerogative 
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 C. cost. 6 maggio 1976 n. 107, Considerato in diritto, 2, ripresa da G. 
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tendenzialmente salvaguardate dalle intrusioni di altri livelli di governo in 

virtù delle garanzie autonomistiche
132

. La flessibilità conferita all’assetto 

funzionale amministrativo dai suddetti criteri stabiliti dall’art. 118 Cost. 

impone certamente di ripensare l’autonomia in termini reticolari-

relazionali
133

, di sistema, soprattutto a fronte della difficoltà di individuare 

una dimensione territoriale omogenea dei multiformi interessi pubblici che 

emergono nella società odierna (il punto verrà affrontato al paragrafo 

seguente). Proprio basandosi su questa visione “al passo coi tempi” 

dell’autonomia, incentrata in particolare sulla valorizzazione del canone di 

differenziazione, la dottrina più favorevole alle scelte di merito della 

riforma Delrio ha salutato con favore l’integrazione del livello intermedio 

nella “base” dei Comuni, sotto il profilo della legittimazione 

democratica
134

: la forma di governo di secondo grado, superando un 

impianto caratterizzato da separatezza e duplicazione di classi politiche, 

affida agli amministratori comunali “il compito di assicurare, attraverso gli 

enti di area vasta guidati da organi da loro eletti e formati, la massima 

sinergia possibile fra la gestione dei problemi e delle funzioni locali e la 

dimensione di area vasta”
135

. Si può facilmente comprendere quale sia la 

concezione che ha sorretto la scelta di fondare la struttura di secondo grado 

ex lege Delrio sul livello comunale: il riconoscimento a questo di 

un’identità e una tradizione “forti” e, al contrario, la considerazione della 
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 Sulle reciproche interazioni tra autonomia e sussidiarietà verticale, e le 

rispettive logiche apparentemente non conciliabili, v. E. DE MARCO, Il regime 

costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive di 
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vocabolario delle libertà locali tra Francia ed Italia, in Quaderni fiorentini per la storia 
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Provincia quale “anello debole” del sistema; notazione di fatto che oggi, 

secondo alcuni autori, sarebbe rimarcata a livello costituzionale 

dall’attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni amministrative 

da parte dell’art. 118
136

.  

Tuttavia, la persistente garanzia costituzionale che ciascun livello 

territoriale autonomo sia in grado di esprimere un proprio indirizzo politico-

amministrativo, implicazione che la dottrina costituzionalistica ha fatto 

costantemente derivare dal principio autonomistico (come si è visto al 

primo capitolo), sembra porre un ostacolo alla configurazione di un livello 

provinciale e metropolitano come mera proiezione istituzionale degli enti e 

della classe politica comunali. La Corte non si è pronunciata espressamente 

sul punto; ma che la stretta connessione interorganica dovuta al modello di 

governo di secondo grado, tra enti autonomi non solo nei confronti dello 

Stato ma anche reciprocamente, sia compatibile con questo specifico profilo 

dell’autonomia locale, è abbastanza incerto
137

. Come è stato osservato, 

“delineare la Provincia [ma lo stesso si può dire per le Città metropolitane] 

come una sorta di associazione tra Comuni, gestita da amministratori 

comunali, scelti da altri amministratori comunali (…) crea un’evidente e 

non giustificabile commistione tra funzioni comunali e provinciali. Nulla 

quaestio, se alle nuove Province fossero assegnate mere funzioni di 

coordinamento intercomunale; ma fino a che le funzioni di area vasta sono 

distinte da quelle comunali e caratteristiche di un livello di governo 

superiore nella scala della sussidiarietà, come possono legittimamente tali 
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funzioni essere svolte da un’associazione di Comuni?”
138

: sembra 

concretizzarsi il rischio di cortocircuito istituzionale e di conflitto tra 

interessi appartenenti a diverse realtà territoriali, ma interpretati 

nell’esercizio della loro attività politico-amministrativa dagli stessi soggetti 

titolari degli organi nei due diversi enti, comunale ed intermedio
139

. A 

questo punto, si introduce anche il tema del profilo funzionale delle 

autonomie locali, legato strettamente al carattere di esponenzialità e 

politicità degli enti, che è fondamentale prendere in considerazione nella 

valutazione di legittimità del sistema di governo di secondo livello adottato 

per le Province e le Città metropolitane (“anche nella prospettiva della 

[garanzia elettorale della] Carta europea”, come ha ammesso la stessa Corte 

costituzionale e si è spiegato nel secondo capitolo); ma per esigenze di 

economia della trattazione, verrà trattato al prossimo paragrafo. 

In conclusione, secondo la sentenza n. 50 del 2015 quella della 

riforma Delrio è un’operazione di istituzione di un nuovo ente 

metropolitano e di “riordino”
140

 delle Province, che resta all’interno del 

quadro di garanzie democratiche e autonomistiche fissato sia dalla 

Costituzione che dalla Carta europea dell’autonomia locale; a chi scrive, per 

quanto illustrato finora, appare invece più come una scelta eccentrica 

rispetto al canone autonomistico di politicità, sorretta oltretutto da una 

giurisprudenza che da un lato ha avallato decisioni di politica legislativa 

avventate, perché anticipatorie di incerti sviluppi sul piano della revisione 

costituzionale
141

, dall’altro ha fornito apertura ermeneutica per letture 
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 G. BERGONZINI, Province, rappresentanza, Corte costituzionale: un’occasione 

perduta, cit., p. 66. 
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 Cfr. G. SAPUTELLI, Quando non è solo una “questione di principio”. I dubbi di 
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 Cfr. C. cost. 24 marzo 2015 n. 50, Considerato in diritto, 4.3.1, e C. cost. 19 

luglio 2013 n. 220, Considerato in diritto, 12.1. 
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 “L’andamento della linea argomentativa, la sua quasi esibita debolezza, 

sembrano assecondare la mentalità del secolo, dare avallo a quel riformismo 

performativo, che mette anche i controllori della legittimità innanzi al fatto compiuto, 
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recessive dei principi di autonomia e autogoverno democratico locali. Lo 

scollamento tra il disegno costituzionale e la concreta declinazione ex lege 

del livello territoriale intermedio si è acuito dopo il rigetto in sede 

referendaria, già più volte richiamato, della proposta Renzi-Boschi di 

riforma della Costituzione, con la conseguenza che Province e Città 

metropolitane conservano intatto il loro carattere costituzionalmente 

riconosciuto di enti autonomi e “costitutivi” del fondo democratico della 

Repubblica. Ciononostante, non sembra esserci spazio, come qualche 

commentatore ha auspicato a partire dall’affermazione della sentenza n. 50 

del 2015 sulla generalità e astrattezza dei ricorsi regionali sul punto
142

, per 

un ripensamento della Corte relativamente alla legittimità del modello di 

governo di secondo grado delle autonomie intermedie: lo confermerebbe la 

stringata ma eloquente motivazione della sentenza 4 luglio 2018 n. 168, con 

cui si è dichiarata incostituzionale la legge della Regione siciliana 11 agosto 

2017 n. 17 che ha ripristinato l’elezione a suffragio universale diretto degli 

organi nei “Liberi Consorzi di Comuni” e nelle Città metropolitane. La 

Corte ha “blindato” il modello di governo indiretto e, quale profilo ad esso 

consequenziale, la gratuità nell’esercizio delle funzioni stabiliti dalla legge 

n. 56 del 2014, qualificandoli come “norme fondamentali delle riforme 

economico-sociali, che, in base all’art. 14 dello statuto speciale per la 

regione siciliana, costituiscono un limite anche all’esercizio delle 

competenze legislative di tipo esclusivo”
143

. Neppure sembrerebbe 

strettamente necessario, per un riallineamento della forma di governo al 

quadro costituzionale, intraprendere una vera e propria controriforma 

                                                                                                                                                               
dinanzi al disordine ulteriore che deriverebbe da decisioni contrastanti con il mutamento 
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legislativa, e reintrodurre tanto un Presidente quanto un Consiglio 

direttamente eletti, oltre a una giunta che faccia uscire i presidenti dalla 

situazione di “solitudine istituzionale”
144

 in cui sono stati posti, come ha 

recentemente prospettato l’Unione delle Province d’Italia nel dibattito 

politico-istituzionale sulla correzione della legge Delrio
145

; “correzioni 

parziali”
146

 potrebbero essere apportate, ad esempio, ai poteri 

dell’assemblea dei sindaci/conferenza metropolitana, ai rapporti tra 

presidente e consiglio, al sistema elettorale dei consigli e alla modalità di 

designazione del sindaco metropolitano. Ciò che è davvero imprescindibile 

per “assecondare lo spirito restauratore del referendum”
147

, al di là di 

qualsiasi soluzione normativa per cui si possa optare, è restituire alle 

autonomie territoriali intermedie un profilo più politico, da enti 

esponenziali degli interessi generali delle comunità territoriali e non mere 

“agenzie al servizio dei Comuni”. A questi fini, forse potrebbe non servire 

un superamento in tronco dell’assetto interorganico stabilito dalla legge 

Delrio; ma sicuramente occorre che, nel trattare la materia autonomistica, il 

decisore politico e legislativo tenga a mente il valore profondo che le 

autonomie, anche quelle intermedie, rivestono nel sistema: considerazioni 

più di opportunità politica che di stretta giuridicità formale, ma quanto mai 

necessarie in un contesto caratterizzato dal tendenziale indebolimento 

ermeneutico delle garanzie costituzionali. 
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4. Il carattere esponenziale e il profilo funzionale delle autonomie “di 

area vasta”, tra operazioni legislative di riordino e quadro costituzionale 

 

L’altro rilevante aspetto delle autonomie territoriali su cui la legge 

Delrio è intervenuta, oltre alla forma di governo, è il profilo funzionale. Il 

legislatore statale ha deciso di esercitare la competenza esclusiva 

riservatagli dall’art. 117 co. 2 lett. p) Cost. per individuare un nuovo elenco 

di “funzioni fondamentali” delle Città metropolitane e delle Province; e ha 

delineato il successivo processo di riordino complessivo delle funzioni “non 

fondamentali”, per quanto di competenza delle Regioni, prevedendo una 

fase di intesa in Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali. Non 

si tratta però di una semplice operazione di aggiornamento di un catalogo di 

funzioni: è il più generale e complessivo ruolo amministrativo di questi enti 

a venire toccato dalla riforma del 2014, come si può comprendere già dalle 

disposizioni di apertura ove viene persino fornita una definizione nuova, 

implicitamente in contrasto con quella stabilita dall’art. 3 del TUEL. 

Il Testo unico del 2000 ha infatti espressamente sancito la concezione 

esponenziale della Provincia, secondo cui essa è l’ente locale “che 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne 

coordina lo sviluppo”. Come ha scritto Giovanni Sala in un suo commento 

alla disposizione in esame, si tratta di una norma di rango legislativo ma dal 

“contenuto materialmente costituzionale”, in quanto riconducibile al 

principio fondamentale autonomistico e al riconoscimento da parte di esso 

della “legittimazione delle collettività locali alla cura degli interessi dei 

propri componenti”
148

. Viene espressamente ribadita “quella connotazione 

di enti a fini generali da sempre invero pacifica per i comuni ma, almeno in 
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alcuni periodi storici, meno evidente per la provincia”
149

. Secondo i co. 2 e 

3 della legge Delrio, invece, sia le Province che le Città metropolitane sono 

enti “territoriali di area vasta”. Della nozione di territorialità, già si è detto 

in precedenza. Il concetto di “area vasta” sembra attribuire a questa natura 

territoriale una connotazione spiccatamente spaziale-relazionale, che si 

potrebbe approssimare a un’idea di “intermedietà” tra Comuni e Regioni 

degli enti in questione, ma la locuzione comporta comunque un certo grado 

di vaghezza e indeterminatezza
150

: basti pensare al fatto che esso viene 

utilizzato in maniera indistinta per descrivere tanto le Province, con la loro 

tradizionale conformazione “gravitazionale” del rapporto capoluogo-

contado, quanto le Città metropolitane, in cui invece il territorio appare 

caratterizzato da un fenomeno di inurbazione generalizzata e interconnessa. 

L’unico modo in cui la legge cerca di riempire di contenuto la nozione di 

area vasta è il rinvio alle funzioni fondamentali di Province e Città 

metropolitane e, con riferimento a queste ultime, anche a un elenco di 

“finalità istituzionali” definite espressamente come “generali”
151

. Un 

approccio criticato come tautologico
152

, ma che mette in luce almeno due 

intendimenti: in primis, l’obiettivo espressamente perseguito (almeno in 

teoria) dal legislatore di “consentire una più efficace articolazione e 
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 Cfr. G. PIPERATA, La Città metropolitana: definizione, istituzione e disciplina di 

riferimento di un nuovo potere locale, in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo 

dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, cit., p. 56. 
151

 “Cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e 

gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse 

della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi 

comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee” (co. 2). 
152

 F. FABRIZZI, Le province, cit., p. 62: “(…) sembra quasi che il legislatore abbia 

inteso dire che le province sono quegli enti che svolgono le funzioni provinciali, mentre 

le città metropolitane sono quegli enti che svolgono le funzioni provinciali e quelle delle 

città metropolitane. Ci si trova dunque in assenza di indicazioni certe su quali siano le 

caratteristiche in base alle quali si possa distinguere l’una dall’altra, il che – aggiunge a 

ragione l’A. – non è circostanza del tutto irrilevante dal momento che l’art. 1 comma 6 

stabilisce che il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia 

omonima”. 



 

201 
 

allocazione delle funzioni, da conferire a soggetti meglio rispondenti (in 

quanto più adeguati) alle esigenze unitarie insite nel modello costituzionale 

della sussidiarietà verticale”
153

, richiamato anche nel comma di apertura 

della legge Delrio; in maniera più sottintesa, però, si ha anche conferma di 

una visione del territorio/ambito spaziale delle autonomie locali, da parte 

del potere statale, che tende al funzionalismo.  

L’opinione di Franco Pizzetti, uno dei più influenti giuristi che ha 

appoggiato il percorso di riforma culminato con la legge n. 56 del 2014, è 

che “né le città metropolitane né le nuove province [siano] più enti a 

carattere e finalità generali”
154

. L’affermazione non sembra pienamente 

condivisibile, per ragioni sia normative che teorico-concettuali. 

Innanzitutto, cade completamente l’argomento fondato sulla revisione 

costituzionale allora in itinere, con cui si sarebbe decostituzionalizzata la 

Provincia e conferita ampia competenza allo Stato in materia di Città 

metropolitane ed “enti di area vasta”, giustificando così la riduzione 

complessiva del ruolo delle autonomie intermedie. Ad oggi, bisogna 

prendere atto della permanente connotazione autonomistica di entrambi gli 

enti, con tutte le implicazioni che ciò comporta: incluso, secondo la lettura 

del principio dell’autonomia locale a cui stiamo aderendo, il riconoscimento 

di carattere esponenziale e capacità di esprimere gli interessi e le finalità 

generali della sottostante comunità locale. D’altra parte, come spiegato in 

precedenza, sono profili che vengono comunemente ricondotti alla stessa 

nozione di territorialità, applicata ai soggetti pubblici autonomi locali, 

sicché la definizione utilizzata dai co. 2 e 3 o implica anche la capacità 

degli enti a cui si riferisce di curare in concreto interessi generali 
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 E. CARLONI, Le Province dopo la “abolizione delle Province”, in A. STERPA (a 

cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, cit., 

p. 71. 
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 F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il 

diverso ruolo e l’opposto destino delle città metropolitane e delle province, cit., p. 8. 
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riconducibili alla propria comunità, oppure dovrebbe ritenersi incongrua e 

concettualmente imprecisa (e altrettanto si dovrebbe dire dell’espressa 

qualificazione delle “finalità istituzionali” come “generali”).  

In più, senza scomodare la riflessione di teoria generale, è dalla stessa 

formulazione legislativa dei compiti e delle funzioni che potrebbe venire 

smentita la tesi di un depotenziamento delle autonomie territoriali 

intermedie dal punto di vista della loro esponenzialità e politicità. 

Concentriamoci un momento sulle succitate “finalità istituzionali” delle 

Città metropolitane: queste, “definite come generali (…) parrebbero invece 

– almeno prima facie – enumerate”; però, a ben guardare, “si tratta di 

oggetti talmente comprensivi e slargati, da poter concernere pressoché 

qualunque attività amministrativa di cura d’interessi pubblici espressi da 

una collettività insediata. Non è difficile, insomma, percepire l’intento di 

disegnare un ente a fini generali attraverso una normazione che ne dissimuli 

una tal natura sostanziale attraverso l’enunciazione di settori 

apparentemente clausi, ma in realtà capaci di espansione virtualmente 

illimitata”
155

. 

Anche una rassegna delle funzioni “fondamentali”
156

 delle due 

categorie di enti, stabilite dai co. 44 e 85, sembra condurre alla stessa 

conclusione. All’idea di una Provincia come livello istituzionale 

semplificato e dalla vocazione intercomunale, con compiti ridimensionati 

rispetto a quelli consegnati dalla tradizione, è infatti seguita una soluzione 

legislativa che ha comunque mantenuto intitolate all’ente provinciale una 

serie non irrilevante di funzioni, nella consapevolezza che non sia più 
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 Osserva in modo condivisibile P. L. PORTALURI, Le città metropolitane, cit., pp. 

40-41. 
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 V. sull’argomento L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, cit., pp. 203 

ss; P. L. PORTALURI, Le città metropolitane, cit., pp. 41 ss.; F. FABRIZZI, Le province, 

cit., pp. 69 ss.; G. PIPERATA, Le funzioni della Città metropolitana, in A. STERPA (a cura 

di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, cit., pp. 

138 ss. 
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pensabile uno svuotamento totale come quello del decreto-legge Salva 

Italia 6 dicembre 2011 n. 201
157

, ma debba riconoscersi l’esistenza di 

“funzioni e servizi di area vasta che non possono essere svolti 

adeguatamente dalla grande maggioranza dei Comuni e che potrebbero 

essere assegnati alle Regioni solo stravolgendo il modello costituzionale 

che fa [di esse] una istituzione di legislazione, programmazione e 

coordinamento, con limitate funzioni di amministrazione diretta e di 

gestione di servizi”
158

.  

Le funzioni fondamentali della Provincia possono essere raggruppate 

essenzialmente in tre gruppi
159

: di gestione (come si è già detto, assai 

ridimensionate rispetto all’elenco della legge-delega sul federalismo fiscale 

5 maggio 2009 n. 42), in materia di ambiente, strade provinciali, edilizia 

scolastica; di pianificazione territoriale, dei servizi di trasporto e della rete 

scolastica; di raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-

amministrativa agli enti locali. A quest’ultimo gruppo di funzioni “di 

assistenza” del livello comunale, si può raccordare anche la previsione del 

co. 88 secondo cui la Provincia “può altresì, 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”. In più, molto importante in una prospettiva 

di semplificazione della gestione dei servizi è quanto prescrive il co. 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 
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 Cfr. C. PINELLI, Gli enti di area vasta nella riforma del governo locale di livello 

intermedio, in Istituzioni del federalismo, 2015, pp. 569-570. 
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 F. BASSANINI, Sulla riforma delle istituzioni locali e sulla legittimità 

costituzionale della elezione in secondo grado degli organi delle nuove Province, cit., p. 

3. 
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 Si segue qui la categorizzazione proposta da C. PINELLI, Gli enti di area vasta 

nella riforma del governo locale di livello intermedio, cit., p. 578. 
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o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale (…) 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al co. 92 [che 

recepisce l’intesa raggiunta in Conferenza unificata] 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 (…)”; la legge, mediante disposizioni espressamente 

qualificate “principi fondamentali della materia e principi di coordinamento 

della finanza pubblica” (di cui all’art. 117 co. 3 Cost.), sembra compiere 

un’operazione di reductio ad unum, concentrandoli sul livello territoriale 

intermedio, “di tutti quei compiti che fino ad oggi sono stati assegnati a 

società e consorzi, avviando dunque un processo di semplificazione che 

dovrebbe condurre – questo sì – ad effettivo risparmio di spesa”
160

. Infine, 

un rapido accenno alle Province “con territorio interamente montano e 

confinanti con Paesi stranieri”, alle quali la legge Delrio attribuisce tra le 

altre cose, in considerazione delle loro “specificità” (co. 3), alcune ulteriori 

                                                           
160

 F. FABRIZZI, Le province, cit., p. 71. Anche F. MERLONI, Riforme (necessarie) 

del sistema amministrativo e garanzia dell’autonomia locale tra principi costituzionali e 

Carta europea dell’autonomia locale, in G. C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura di), Per 

autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, cit., p. 25, evidenzia come il 

vero fattore di “complicazione del sistema” amministrativo non sia tanto l’esistenza di un 

livello autonomo provinciale tout court, quanto la “galassia” di consorzi tra enti locali, di 

enti di diritto privato a partecipazione degli enti locali e di autorità di gestione dei 

programmi per i fondi strutturali europei; è una situazione che appare disallineata con il 

disegno costituzionale di un’amministrazione locale esponenziale e responsabile: “Una 

parte importante di funzioni amministrative è oggi attribuita a soggetti diversi ed esterni 

rispetto ai due livelli di governo costituzionalmente garantiti. (…) Si tratta di soggetti che 

sfuggono totalmente all’indirizzo politico locale (si pensi all’uso dei commissari 

straordinari di governo). (…) Ovvero si tratta di soggetti (consorzi e altri enti pubblici 

economici in controllo pubblico, enti privati in controllo pubblico) formalmente 

sottoposti all’indirizzo e al controllo degli enti locali. Ma la reale capacità degli enti 

elettivi, che rispondono ai propri cittadini dell’attuazione di programmi di governo, di 

dare indirizzo o di controllare le attività di pubblico interesse affidate, è, paradossalmente, 

ridotto proprio dai processi di esternalizzazione in atto, che hanno comportato il 

dislocamento delle risorse tecniche e amministrative migliori delle amministrazioni locali 

verso gli enti esternalizzati. (…) In molti casi non sono gli enti locali a governare i propri 

soggetti strumentali, sono questi ultimi a condizionare i primi”. 
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funzioni fondamentali, analoghe alle summenzionate “finalità istituzionali 

generali” fissate dal co. 2 in capo agli enti metropolitani
161

. 

Per enunciare le funzioni fondamentali delle Città metropolitane, la 

tecnica legislativa utilizzata è stata quella di richiamare il pacchetto di 

funzioni fondamentali delle Province e aggiungervi l’elenco di cui al co. 44, 

che può essere riassunto nelle categorie di indirizzo, pianificazione, 

coordinamento, supporto
162

: si tratta di un insieme eterogeneo, che delinea 

un ruolo istituzionale complessivo a metà tra il “governo” e il 

“coordinamento”
163

, ove spiccano in particolare le funzioni di cui alle 

lettere a), b) ed e). L’adozione del “piano strategico triennale del territorio 

metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio 

delle funzioni dei comuni”, e la funzione di “pianificazione territoriale 

generale (…) anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio 

delle funzioni dei comuni”, sono compiti che paiono caratterizzare il profilo 

funzionale delle Città metropolitane, ma sono stati tratteggiati in modo così 

vago dalla legge, che la dottrina del diritto amministrativo si è interrogata 

sulla natura ed efficacia dei rispettivi atti. Qui non verrà approfondito 

questo dibattito, né le tesi che sono state prospettate, ma si noti che 

l’orientamento prevalente sembra distinguere tra una valenza meramente 

politico-programmatica del piano strategico, e un’efficacia prescrittiva degli 

atti di pianificazione quali atti amministrativi generali, inidonea a 

conformare direttamente l’assetto dei territori e le posizioni proprietarie 

individuali ma in grado almeno di pregiudicare gli atti contrastanti adottati 
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 V. co. 86: “cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in 

forma associata in base alle specificità del territorio medesimo” e “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 
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 V. G. PIPERATA, Le funzioni fondamentali della Città metropolitana, cit., pp. 

140-143. 
163

 L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, cit., p. 204. 
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dai Comuni
164

. La funzione di cui alla lettera e), infine, si distingue per la 

sua ampiezza e genericità (“promozione e coordinamento dello sviluppo 

economico e sociale”), in considerazione della quale risulta ancor più 

difficile sostenere la tesi di Pizzetti sulla non generalità dei fini perseguibili 

dalle nuove Città metropolitane, e quindi, in definitiva, sulla politicità 

dimidiata di queste
165

. 

Quest’analisi del profilo funzionale “fondamentale” comporta 

importanti ricadute in tema di forma di governo: sembra che il monito di 

Giannini sul criterio con cui impostare una razionale riforma della pubblica 

amministrazione (“Prima le funzioni!”) debba venire in considerazione 

anche nel decidere natura e conformazione degli organi chiamati ad 

esprimere la volontà dei soggetti pubblici territoriali
166

. Il canone 

democratico illustrato al paragrafo precedente, a cui si informa tutto 

l’ordinamento comprese le autonomie territoriali intermedie, impone che vi 

sia un nesso di costante riferibilità/responsabilità tra l’istituzione che 

esercita il pubblico potere e l’insieme dei consociati destinatario delle 

funzioni. Sopra si è visto come, già soltanto rispetto alla possibilità di 
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 Cfr. L. BENVENUTI, La nuova città metropolitana tra conservazione e 

progresso, cit., p. 278; S. PAJNO, Il problema delle Città metropolitane: l’esercizio 

(ir)responsabile di funzioni strategiche, in G. C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura di), 

Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, cit., pp. 219-220; P. L. 

PORTALURI, Le città metropolitane, cit., pp. 43-45, che aderendo a un pensiero di Paolo 

Urbani tende ad escludere l’efficacia pianificatoria vera e propria al piano strategico 

triennale, definito come “strumento di politica sociale ed economica di riaggregazione 

degli interessi locali rispetto a un fine”. Per una rassegna delle soluzioni di dettaglio 

adottate dai singoli statuti metropolitani, v. A. SIMONCINI – G. MOBILIO, L’identità delle 

Città metropolitane attraverso i loro statuti: sintomi di una sindrome “bipolare”?, in Le 

Regioni, 2016, pp. 684 ss. 
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 Si condivide sul punto la lettura di P. L. PORTALURI, Le città metropolitane, cit., 

p. 47, per il quale la funzione suddetta “marca in modo evidente la Città metropolitana 

come ente a carattere squisitamente politico. (…) la genericità della descrizione disegna 

un campo competenziale virtualmente illimitato, donde la qualificabilità come generali 

dei fini perseguibili da figure soggettive siffatte”. 
166

 Cfr. l’impostazione con cui si apre il contributo di G. BOGGERO, 

“Differenziare” la democrazia locale. Una proposta flessibile per Province e Città 

metropolitane, cit., p. 177. 
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configurare un simile legame, la forma di governo provinciale e 

metropolitana stabilita dalla legge Delrio presenti criticità non irrilevanti. 

Concentrandosi invece sull’aspetto funzionale, si può individuare un’ipotesi 

di legittima disciplina degli organi fondamentali di un’autorità locale, tale 

da attenuare il nesso con la comunità sottostante, ad esempio mediante un 

modello elettivo indiretto: dipende dalla natura delle funzioni di cui l’ente è 

intitolato. Se queste sono essenzialmente di coordinamento orizzontale
167

, 

di assistenza agli enti di prossimità o di esercizio di deleghe da questi ultimi 

conferite, cioè se prevale una conformazione intercomunale dell’ente di 

livello superiore, allora non è strettamente necessario che esso sia capace di 

formulare un indirizzo politico autonomo di cui deve essere 

democraticamente responsabile verso le comunità; e quindi la forma di 

governo di secondo grado presenta una sua coerenza, configurando l’ente 

come terminale di raccordo della volontà politica di altri livelli di governo, 

più che istituzione esponenziale di una comunità di individui. Al contrario, 

se le funzioni sono riferibili a interessi propri della comunità 

corrispondente, o producono effetti vincolanti sugli enti di livello inferiore, 

o consistono in un coordinamento di tipo verticale, la natura di secondo 

grado degli organi fondamentali dell’ente mal si attaglia all’esigenza che 

l’attività sia sottoposta al controllo democratico. Del resto, anche dalla 

Carta europea dell’autonomia locale sembra provenire una conferma di 

quest’impostazione in merito alla correlazione tra profilo funzionale e di 

governo: secondo una prassi interpretativa del Congresso dei poteri locali 

del Consiglio d’Europa, la garanzia di “esercizio democratico 

dell’autonomia locale”, di cui all’art. 3 par. 2, non richiede necessariamente 
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 Si tenga a mente la precisazione di R. BIN, Il nodo delle Province, cit., p. 906, 

secondo cui “c’è modo e modo di concepire l’indirizzo e il coordinamento: può trattarsi 

di un’attività politica che si sovrappone a quella degli enti coordinati, oppure può essere 

semplicemente un’attività di coordinamento paritario, da cui l’indirizzo emerge come 

conseguenza dell’accordo comune”. 
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la presenza di almeno un organo deliberativo eletto a suffragio universale 

diretto, e quindi tollera organi di secondo grado, se l’autorità locale ha 

prevalente natura associativa e non amministra “sotto la propria 

responsabilità” una “parte rilevante di affari pubblici” (art. 3 par. 1)
168

. 

Nelle Province e Città metropolitane italiane, però, a ben guardare, 

sembra essere avvenuta un’ibridazione, problematica dal punto di vista 

della governance, delle due diverse “narrazioni istituzionali”
169

 riguardo 

agli enti riformati nel 2014: quella più continuista, legata alla concezione 

tradizionale dell’autogoverno locale, e quella più innovativa, che concentra 

nel livello di area vasta solo alcuni obiettivi che i singoli Comuni non 

riescono adeguatamente a svolgere. Ad entrambe le categorie di enti sono 

state infatti intitolate alcune funzioni spiccatamente “sovracomunali” (tutte 

le attività di pianificazione con efficacia verticale, per esempio), e non solo 

meramente “serventi” all’attività delle autonomie di base, per le quali in 

conclusione “non pare sia possibile fare a meno di adeguati meccanismi di 

sanzione della responsabilità politica a livello di area vasta”
170

: insomma, 

persiste l’impressione di un disallineamento della legge rispetto alle 
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 V. G. BOGGERO, Il diritto all’elezione diretta negli Enti locali tra Carta 

europea dell’autonomia locale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo la c.d. 

legge Delrio, in Istituzioni del federalismo, 3/2014, pp. 575 ss. 
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 A. SIMONCINI – G. MOBILIO, L’identità delle Città metropolitane attraverso i 

loro statuti: sintomi di una sindrome “bipolare”?, cit., pp. 671 ss. 
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 S. PAJNO, Il problema delle Città metropolitane: l’esercizio (ir)responsabile di 

funzioni strategiche, cit., p. 218. G. BERGONZINI, Province, rappresentanza, Corte 

costituzionale: un’occasione perduta, cit., p. 69, si pone più sull’ottica della garanzia 

autonomistica di “funzioni proprie” ex art. 114 co. 2 Cost., in base alla quale “in tanto un 

ente può dirsi costituzionalmente garantito, in quanto abbia funzioni proprie, distinte 

dalle funzioni riconducibili agli altri enti che compongono la Repubblica, ed 

autonomamente esercitabili”; già in questa prospettiva, la legge Delrio non sembra 

allinearsi al quadro costituzionale: “Sebbene ridimensionate, formalmente risultano 

confermate diverse funzioni provinciali fondamentali, caratteristiche del governo di area 

vasta. Tuttavia, lo svolgimento di tali funzioni è affidato ad un apparato politico che 

costituisce espressione di altri enti (…) ma se la Provincia diviene una sorta di 

aggregazione di Comuni, e se chi definisce le scelte di area vasta coincide, in tutto od in 

parte, con chi è destinatario di tali scelte, è davvero possibile ritenere che la Provincia 

continui ad avere funzioni e poteri propri?”. 
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garanzie costituzionali e, come si è visto, europee di autogoverno 

democratico locale. Il silenzio sul punto della sentenza n. 50 del 2015, che 

ha evitato di considerare la “equazione elezione diretta degli organi/essere 

portatori di un proprio indirizzo politico-amministrativo”
171

, non 

contribuisce a chiarificare questo dubbio. 

Ritornando ora al profilo funzionale disegnato dalla legge Delrio, 

concludiamo con una rapida analisi
172

 del processo di riordino delle 

funzioni diverse da quelle fondamentali, mediante decisione del legislatore 

statale o regionale competente ratione materiae. Il co. 89 ha stabilito le 

finalità che devono essere conseguite nell’opera di riallocazione, tra cui si 

segnalano l’individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio e 

una particolare enfasi sull’efficienza e la valorizzazione dell’esercizio delle 

funzioni dei Comuni, in forma singola o associata, e delle Unioni. I co. 91 e 

92 hanno previsto, entro il termine (disatteso) di tre mesi dall’entrata in 

vigore della legge, uno snodo procedurale in Conferenza unificata per la 

conclusione di un accordo con cui individuare in modo puntuale le funzioni 

oggetto del riordino
173

, e per il raggiungimento di un’intesa che poi, 
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 Come ammette S. CIVITARESE MATTEUCCI, Il governo delle Province dopo il 

referendum, in Istituzioni del federalismo, 2016, p. 628. 
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 V. G. CARUSO, Le competenze delle “nuove” Province, in A. STERPA (a cura 

di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, cit., pp. 

208 ss. 
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 In C. cost. 24 marzo 2015 n. 50, Considerato in diritto, 5.3 è stata fornita una 

lettura dettagliata dei passaggi che tale accordo avrebbe dovuto affrontare: “1) 

prioritariamente, far confluire nei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali delle Province 

e delle Città metropolitane le funzioni amministrative già svolte dalle Province, al fine di 

salvaguardare l’integrità di funzionamento degli enti, l’organizzazione del lavoro e 

l’efficienza dei servizi, nonché l’equilibrio finanziario, in modo da sostanziare la portata 

del comma 85 individuante le funzioni fondamentali residuate (elencate dalla lettera a alla 

lettera f); 2) individuare e puntualizzare, di conseguenza, quali funzioni diverse da quelle 

fondamentali sarebbero state rimesse alla legislazione regionale, secondo la competenza 

per materia prevista dall’art. 117, commi terzo e quarto, Cost. (precisandosi che su tali 

funzioni l’accordo avrebbe dovuto comunque garantire che il riordino ad opera delle 

singole Regioni non poteva comportare la costituzione di nuovi enti e agenzie); 3) allo 

stesso modo, individuare le funzioni nelle materie di competenza legislativa statale, che 

il d.P.C.m. attuativo avrebbe dovuto, poi, trasferire”. 
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recepita in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avrebbe 

dovuto stabilire i “criteri generali per l’individuazione dei beni e delle 

risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse 

all’esercizio delle funzioni da trasferire”. In caso di mancato 

raggiungimento dell’accordo o dell’intesa, si prevedeva che lo Stato 

disponesse comunque sulle funzioni di propria competenza; in più, se nel 

termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge le Regioni non 

avessero provveduto al riordino in attuazione dell’accordo, si sarebbe 

potuto attivare un penetrante potere sostitutivo statale ai sensi dell’art. 8 

della legge 5 giugno 2003 n. 131 (co. 95).  

Atteso che gli enti di area vasta operano pressoché interamente 

nell’ambito delle materie di competenza legislativa regionale, si può 

comprendere quanto ampio e rilevante sia stato il ruolo lasciato alle Regioni 

in quest’operazione di riordino funzionale e riorganizzazione del livello 

locale intermedio. L’esito è stato assai variegato ed eterogeneo, ma come ha 

evidenziato una recente ricerca sull’attuazione della riforma Delrio da parte 

della legislazione regionale
174

, possono essere individuate quattro diverse 

modalità di riallocazione delle funzioni provinciali: la prima sarebbe 

caratterizzata da una sostanziale continuità del ruolo delle Province, con 

conservazione dell’apparato funzionale; la seconda, che “si è presentata 

decisamente prevalente”
175

, contraddistinta dall’attrazione di gran parte 

delle competenze alle Regioni con una compressione del ruolo delle 

Province, quasi fossero circoscrizioni di decentramento regionale come nel 

vecchio art. 129 Cost.; la terza, caratterizzata da una ripartizione di ruoli e 

posizioni tra i livelli di governo più rispettosa ed equilibrata delle finalità 

istituzionali degli enti; la quarta, la più minoritaria, basata sul ruolo dei 
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 ISSIRFA-CNR, Gli Enti locali dopo la “Legge Delrio” e le leggi regionali di 

attuazione, Rapporto di ricerca, in www.issirfa.cnr.it, 2018. 
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 L. VANDELLI, Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il 

referendum del 4 dicembre 2016, cit., p. 46. 
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Comuni e delle loro forme associative e sullo svolgimento della maggior 

parte delle attività tramite essi
176

.  

A fronte di un’operazione di ridisegno delle funzioni di siffatta 

portata, la più vasta mai effettuata sul sistema degli enti locali dall’entrata 

in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione
177

, con un flusso 

ascensionale (soprattutto verso le Regioni) di riallocazione dall’inedita 

ampiezza, diventa interessante capire come la riforma legislativa si atteggi 

rispetto alla garanzia autonomistica delle funzioni proprie e ai principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai quali la legge Delrio 

dichiara espressamente di “adeguare” l’ordinamento delle autonomie 

territoriali intermedie (co. 1). 

Al primo capitolo si è spiegato come il riconoscimento costituzionale 

di “funzioni proprie” degli enti autonomi sia stato considerato da gran parte 

della dottrina piuttosto ambiguo e di difficile definizione, rispetto alle altre 

qualifiche funzionali contenute nelle disposizioni di cui al novellato Titolo 

V (“fondamentali”, “attribuite”, “conferite”); si sono anche esposte, in 

maniera sintetica, le diverse ipotesi interpretative che si sono fronteggiate. 

Ebbene, in seguito alle vicende riformiste culminate con la legge Delrio e la 

sua attuazione da parte dei legislatori regionali, pare che l’impostazione più 

sensibile alla salvaguardia del “patrimonio storico” di funzioni dell’ente 

finisca per recedere, e prevalga invece la tendenza a identificare le funzioni 

“proprie” con quelle “fondamentali”, stabilite dal legislatore statale, 

nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia, seguendo il 

criterio di “area vasta”: ma oltre alle difficoltà già esposte in precedenza nel 

definire in maniera chiara tale concetto in sé, da più parti in dottrina si è 
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 V. Nota di sintesi, ivi, p. 5; cfr. F. GRANDI, La Provincia futuribile, cit., pp. 22-

23, con numerosi riferimenti a singole situazioni regionali in nota. 
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 Si ricorderà di come non sia mai giunta ad approvazione la Carta delle 

autonomie locali, una riforma legislativa che avrebbe dovuto superare il TUEL del 2000 

in attuazione del nuovo disegno costituzionale.  
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anche criticamente evidenziata l’assenza di un adeguato apparato analitico 

per decidere quali funzioni mantenere intestate agli enti di quel livello 

territoriale
178

. L’impressione, insomma, è che la ridefinizione delle funzioni 

fondamentali delle Province, più che rispondere a ragionevoli esigenze di 

esercizio unitario a un livello sovracomunale di certi compiti, abbia ristretto 

il profilo funzionale del livello provinciale in modo tale da “anestetizzarlo” 

sul piano della legge ordinaria, in attesa della sua “dolce morte” per opera 

della revisione costituzionale, che infine non si è perfezionata
179

; e rispetto 

a questo tipo di operazioni di grande portata da parte del legislatore statale, 

una garanzia di autonomia funzionale concepita nel senso suddetto sembra 

offrire una debolissima salvaguardia
180

. 

Con riferimento al principio di sussidiarietà verticale e ai suoi 

canoni/corollari di differenziazione e adeguatezza, i commentatori della 

riforma Delrio hanno valorizzato gli ampi spazi di diversificazione aperti 

dalla legge in commento, soprattutto a fronte del processo attuativo di 

riallocazione che le Regioni avrebbero dovuto mettere in opera
181

. Con 
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 V. inter alios S. STAIANO, Il ddl Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo, 

cit., p. 3-4, e M. FALCONE, Le nuove funzioni fondamentali delle Province e i criteri per 

la loro individuazione: ennesimo divario tra previsioni costituzionali e attuazione 

concreta?, in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla 

legge 7 aprile 2014, n. 56, cit., pp. 206-207. 
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 Come ammette apertamente F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande riforma 

in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino delle città metropolitane e delle 

province, cit., p. 10: “Le funzioni assegnate alle città metropolitane (…) sono destinate 

comunque a consolidarsi, essendo destinate a trovare anche nel futuro la copertura 

dell’art. 117 secondo comma lettera p) Cost. La stessa cosa non vale invece per le 

funzioni fondamentali oggi assegnate alle province”. 
180

 G. C. DE MARTIN – M. DI FOLCO, L’emarginazione del principio 

autonomistico e lo svuotamento delle garanzie costituzionali per le istituzioni provinciali 

in una sentenza “politica”, cit., p. 469, nt. 22, sottolinea anche la difficile azionabilità di 

questa garanzia da parte dei soggetti interessati, a fronte della mancata previsione di un 

accesso diretto alla Corte costituzionale per gli enti locali: ne è riprova il fatto che un 

nodo problematico centrale quale “il profilo relativo alla deminutio dell’ente intermedio 

sul piano delle competenze amministrative”, resta del tutto in ombra nei ricorsi regionali 

che hanno dato avvio al giudizio deciso con la sentenza 24 marzo 2015 n. 50. 
181

 Uno su tutti, C. PINELLI, Gli enti di area vasta nella riforma del governo locale 

di livello intermedio, cit., p. 582; posizione ribadita anche nel dibattito che è seguito 
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riferimento al profilo funzionale delle autonomie locali, in un ottica di 

aggiornamento ordinamentale che aderisca alla ratio e al dettato (rimasto 

largamente inattuato) del Titolo V novellato nel 2001, ciò appare come un 

aspetto positivo; meno condivisibile, invece, come si è cercato di spiegare 

supra, la lettura eccessivamente espansiva del canone di differenziazione, 

che è stato riferito anche alla forma di governo democratica e al carattere 

politico-rappresentativo degli enti riformati. Tuttavia, la complessiva 

conformità al quadro costituzionale della legge Delrio sul punto e dell’esito 

attuativo che ne è scaturito, sembra essere stata compromessa da una serie 

di “peccati originali”, alcuni insiti nella medesima legge, altri derivanti da 

fattori esogeni ma nondimeno influenti: tantoché in dottrina si è parlato di 

“differenziazione eteronoma, decisa dal centro e non dagli enti interessati, e 

dunque declinata come espressione di centralismo più che di autonomia”
182

. 

La differenziazione potenzialmente attuabile dalla potestà legislativa 

delle Regioni con riferimento alle “loro” Province e Città metropolitane è 

stata influenzata dalle finalità e dai criteri fissati dalla legge Delrio ai co. 89 

ss., di cui è stata prevista una declinazione più puntuale attraverso un 

accordo e un’intesa in Conferenza unificata secondo il metodo della leale 

collaborazione: come ha scritto un commentatore, si tratterebbe di una 

“sorta di guida all’attuazione dell’art 118 Cost. con il quale il legislatore 

statale ha preteso di declinare i principi di differenziazione, adeguatezza e 

sussidiarietà interponendosi tra la Costituzione e il legislatore regionale”
183

; 

in più, a garanzia della conclusione dell’iter contro le eventuali inerzie 

regionali, è stato richiamato il potere sostitutivo dello Stato. Si tratta di 

                                                                                                                                                               
all’esito referendario del 2016 e alla sorte della legge Delrio: ID., Conflitti istituzionali e 

costi sociali del regionalismo italiano, in G. C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura di), 

Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, cit., pp. 91-92. 
182

 G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, in istituzioni del 

federalismo, 2015, p. 542. 
183

 A. STERPA, Un “giudizio in  movimento”: la Corte costituzionale tra attuazione 

dell’oggetto e variazione del parametro del giudizio, cit., p. 4. 
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disposizioni sulle quali le Regioni ricorrenti nel giudizio deciso con la 

sentenza n. 50 del 2015 hanno formulato varie censure
184

, lamentando una 

lesione delle proprie competenze in materia di riallocazione delle funzioni 

non fondamentali (definizione di “modalità e tempistiche” e 

“individuazione delle risorse connesse agli eventuali trasferimenti”), una 

illegittima compressione del “potere regionale di individuare il livello di 

governo più idoneo all’esercizio delle funzioni amministrative di propria 

competenza”, e anche una violazione del canone di ragionevolezza e 

differenziazione, laddove si prevede che un decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri vada a stabilire in modo uniforme i criteri di una 

riallocazione in contesti che invece non sono omogenei tra di loro.  

Dalla decisione della Corte, però, non si evince alcun argomento di 

merito, giacché tutte le summenzionate questioni sono state rigettate con 

una decisione di rito, dichiarando la cessazione della materia del contendere 

per il venir meno dell’interesse delle ricorrenti dopo la conclusione 

dell’accordo in Conferenza unificata (l’11 settembre 2014, tardivamente 

rispetto al termine legale) e l’adozione del decreto previo raggiungimento 

dell’intesa (26 settembre 2014); una soluzione che è stata giudicata 

“eccentrica” rispetto all’orientamento consolidato in tema di cessazione 

della materia del contendere, tipologia decisoria “di regola adottata a 

seguito di sopravvenienze normative che determinano un mutamento del 

parametro costituzionale, ovvero una modificazione dell’oggetto in senso 

satisfattivo delle pretese del ricorrente”
185

, mentre nella sentenza in 

commento la decisione di rigetto in rito discende dal compimento di un atto 
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 Considerato in diritto, 5.2. 
185

 G. C. DE MARTIN – M. DI FOLCO, L’emarginazione del principio 

autonomistico e lo svuotamento delle garanzie costituzionali per le istituzioni provinciali 

in una sentenza “politica”, cit., p. 468; cfr. A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di 

giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino 2014 (5
a
 ed.), p. 150, dove si indica come 

ragione del tipo di decisione, generalmente, la “sopravvenuta modifica o abrogazione 

delle norme oggetto del giudizio”. 
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non legislativo previsto dalla disposizione legislativa impugnata, ma 

estraneo al giudizio. In più, trattandosi di un atto di natura consensuale, che 

ha consentito, come ammette il giudice delle leggi, la “definizione 

congiunta delle competenze (in relazione al processo di riordino) e della 

loro ripartizione tra Stato e Regioni in conformità dei titoli di legittimazione 

stabiliti dalla Costituzione e delle linee direttrici della stessa legge n. 56 del 

2014”
 186

, si apre un interrogativo anche sul piano sostanziale: con una 

simile decisione, la Corte sta adombrando la possibilità, per lo Stato e le 

Regioni, di derogare in via consensuale al riparto costituzionale di potestà 

legislative? Come ha osservato un commentatore, “sarebbe una novità 

assoluta, visto che la Corte costituzionale non ha mai abbandonato il dogma 

dell’indisponibilità del riparto”
187

; ma forse, più che una lettura inedita ed 

espansiva del principio di leale collaborazione, ha influito la considerazione 

della revisione costituzionale in itinere, all’esito della quale, come nota 

ancora l’Autore, i settori oggetto dell’accordo sarebbero stati assegnati 

tendenzialmente alla competenza dello Stato. In definitiva, sembra 

comparire di nuovo un canone ermeneutico di efficienza-funzionalità: “La 

Corte non deve più pronunciarsi sulla normativa impugnata in via 

principale, se a tale normativa sono poi seguiti comportamenti 

costituzionalmente corretti da parte del soggetto che ha posto in essere la 

legge presuntivamente lesiva della sfera di attribuzioni altrui. La pronuncia 

della Corte, dunque, va evitata, perché, in caso di accertata illegittimità 

costituzionale della legge, potrebbe provocare un risultato inefficiente, cioè 
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 Considerato in diritto, 5.5 (corsivo aggiunto). 
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 A. STERPA, Un “giudizio in  movimento”: la Corte costituzionale tra attuazione 

dell’oggetto e variazione del parametro del giudizio, cit., p. 5, con ampi riferimenti 

giurisprudenziali in nota. 
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far venir meno una norma da cui sono già conseguiti esiti (non legislativi) 

costituzionalmente coerenti”
188

. 

Anche passando dal piano regionale a quello intersoggettivo di area 

vasta, la differenziazione di regime che la riforma Delrio avrebbe dovuto 

instaurare tra le due categorie di enti, provinciali e metropolitani, è stata 

vulnerata fin dall’inizio da alcune scelte ispirate assai poco a questo canone. 

Basti pensare all’automatica coincidenza, correggibile solo ex post e 

mediante procedure aggravate, tra territorio della Città metropolitana e della 

Provincia omonima; o alla condivisione del medesimo set di funzioni da 

parte tanto delle Città metropolitane quanto delle Province. Il risultato è che 

in molte Regioni le Città metropolitane, esaltate come istituzioni vocate alla 

governance strategica delle aree più sviluppate del Paese, in concreto 

“hanno avuto lo stesso trattamento riservato alle Province, nonostante la 

legge e l’Accordo in Conferenza unificata dell’11 settembre 2014 avesse 

previsto una loro differenziazione funzionale che ne esaltasse la 

specificità”
189

. Un ruolo importante in questo mancato decollo dei nuovi 

enti metropolitani all’altezza delle loro potenzialità, deve essere stato 

giocato anche da una sorta di diffidenza politico-istituzionale delle Regioni 

verso queste istituzioni “superlocali” o “supermunicipali”, le cui funzioni 

fondamentali sono state definite dal legislatore statale pescando a fondo 

nelle materie di competenza regionale, specie con riferimento alla 

pianificazione e programmazione: come se lo Stato, istituendo le Città 

metropolitane, avesse deciso non soltanto di impattare sul sistema degli enti 

locali, ma anche di erodere dal basso il complessivo ruolo delle Regioni
190

. 

                                                           
188

 G. M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o 

neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, cit., p. 11. 
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 ISSIRFA-CNR, Nota di sintesi, cit., p. 2. 
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 Conclusione a cui arriva A. LUCARELLI, Le Città metropolitane. Tipi di Stato e 

trasformazioni territoriali, in federalismi.it, 3/2014, pp. 6 ss.: l’A mette in luce come la 

competenza esclusiva statale in materia di attribuzione delle funzioni fondamentali 
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L’insieme di fattori che più ha influito sul processo di riallocazione da 

parte delle Regioni, determinando la tendenza all’attrazione delle funzioni 

non fondamentali verso il livello regionale, è stato però il processo di 

riduzione delle risorse finanziarie e della dotazione organica degli enti di 

area vasta
191

, avviato con la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di 

bilancio per il 2015), di cui è stato dato brevemente conto in conclusione 

del primo capitolo. Il tema della finanza locale esula dal campo di indagine 

della trattazione, ma qui deve essere evidenziata quanta distanza ci sia tra il 

criterio utilizzato per stabilire le suddette riduzioni, quello dei tagli lineari, e 

un’ideale di autentica “differenziazione responsabile” delle autonomie; in 

più, vicenda istituzionale inedita nei rapporti tra centro e periferia, si è 

previsto il trasferimento coattivo del corrispondente risparmio di spesa, 

dalle Province/Città metropolitane verso l’erario, secondo un flusso 

ascendente riconducibile a quel neocentralismo motivato da obiettivi di 

contenimento della spesa pubblica, che ha caratterizzato la temperie 

politico-istituzionale coeva all’approvazione della riforma dell’area vasta. 

In tal modo, non solo si è irragionevolmente invertito l’ordine logico-

consequenziale tra riassetto delle funzioni e attribuzione di risorse 

proporzionate, che pure era stato delineato dalla stessa legge Delrio 

                                                                                                                                                               
della potestà legislativa regionale”, atteggiandosi in modo simile a una “chiamata in 

sussidiarietà nei confronti delle regioni, seppur con rinvio all’attività amministrativa delle 

C.M.”; il principio di leale collaborazione si attua solo in una fase successiva 

all’attribuzione ex lege, attraverso lo snodo procedurale degli accordi in Conferenza, dove 

“la regione stessa è chiamata a ratificare, dettagliare ed implementare tale decisione 

legislativa statale”. 
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 Oltre agli AA. di cui al cap. 1 nt. 207, v. M. GORLANI, Quale futuro per le 

Province dopo l’esito del referendum del 4 dicembre 2016?, in federalismi.it, 5/2017, p. 

21 ss.; F. GRANDI, La Provincia futuribile, cit., pp. 24 ss; C. PINELLI, Gli enti di area 

vasta nella riforma del governo locale di livello intermedio, cit., p. 586 (anche chi 

sostiene la legge Delrio è costretto ad ammettere la compromissione di un’organica 
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TUBERTINI, La Città metropolitana in un sistema di autonomie responsabili: situazione 

attuale e prospettive, in G. C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura di), Per autonomie 

responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, cit., p. 235. 
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rinviando agli accordi in sede di Conferenza unificata per la definizione dei 

criteri-guida dei trasferimenti; ma si sono anche indotte le Regioni, in forza 

di questo vero e proprio svuotamento finanziario indotto ab externo, a 

dubitare della capacità degli enti di area vasta di gestire funzioni diverse dal 

ridotto “pacchetto” fondamentale stabilito dal legislatore statale. In altre 

parole, una scelta discrezionale dello Stato in materia di coordinamento 

della finanza pubblica, dalla dubbia conformità al riparto di competenza sul 

punto tra Stato e Regioni, ha finito per comprimere in modo serio 

l’autonomia legislativa regionale, con riferimento alla valutazione su quale 

sia il livello territoriale più adeguato in cui “fermare l’ascensore” della 

sussidiarietà verticale, cioè a cui attribuire una funzione amministrativa 

diversa da quelle “fondamentali”, di competenza esclusiva statale
192

. 

Su questa vicenda di evidente torsione della ratio autonomistica che 

sorregge il principio di sussidiarietà, ha avuto un riflesso notevole anche la 

logica anticipatoria delle riforme legislative statali rispetto alla parallela 

revisione costituzionale, a cui la giurisprudenza della Corte costituzionale 

ha dato avallo non solo con la sentenza n. 50 del 2015, ma anche apertis 

verbis in alcune pronunce del 2016 aventi ad oggetto proprio le suddette 

disposizioni: in diversi passaggi argomentativi si è infatti ricondotta la 

legittimità di tali scelte legislative in ragione, tra l’altro, della programmata 

soppressione delle Province dalla Costituzione, quasi giudicando sulla base 

di un parametro in fieri o de iure condendo
193. 

Al contempo, però, il giudice 

delle leggi, nel sindacare una legge regionale che disponeva una sensibile 

riduzione delle risorse destinate alle Province senza un corrispondente 

alleggerimento delle funzioni, ha rilevato un’irragionevole sproporzione 
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 Cfr. G. M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni 

efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, cit., p. 3, e F. 

FABRIZZI, La Corte e le province, tra Costituzione vigente e Costituzione riformata. Note 

a margine delle sentt. 143 e 159/2016, in federalismi.it, 15/2016, p. 4. 
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 V. F. GRANDI, La Provincia futuribile, cit., pp. 24-25, nt. 81. 
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sotto il profilo dell’eguaglianza sostanziale a causa dell’eccesiva 

compressione dei servizi erogati alla collettività e, di conseguenza, del 

godimento dei diritti collegati
194

.  

Forse, in queste pronunce giurisprudenziali è ancora rintracciabile un 

residuo di centralismo e di favor per le scelte del legislatore statale, posto 

che la succitata declaratoria di incostituzionalità ha avuto ad oggetto una 

legge di una Regione, mentre una legislazione statale con profili molto seri 

di illegittimità è stata salvata ricorrendo ad argomenti fragili e criticabili. 

Sembra però che si sia comunque aperto un piccolo spiraglio per la 

salvaguardia della sostenibilità finanziaria delle autonomie territoriali, dopo 

anni tanto sfavorevoli. Soprattutto, pare riemergere nell’argomentare della 

Corte, dopo un orientamento giurisprudenziale allineato al dogma 

dell’efficientismo neocentralista, la considerazione che dovrebbe guidare 

ogni discorso relativo al ruolo amministrativo e al profilo funzionale delle 

autonomie territoriali, quali continuano ad essere le Province e le Città 

metropolitane: il quadro garanzie che circonda queste materie non è volto a 

cristallizzare una superfetazione inefficiente e perniciosa di strutture 

burocratiche, le une in competizione con le altre; ma a salvaguardare 

l’assetto di funzioni e servizi di cui questi enti sono intitolati, e orientare 

programmaticamente le decisioni di tutti i livelli competenti sul punto, che 

potrebbero ispirarsi a canoni dal verso differente e finire per far prevalere 

questi ultimi, in maniera “cannibalica”, sugli altri. Lo scopo di simili 

garanzie è quello di mantenere dritta la direzione, la “rotta”, che la 

Costituzione ha impresso all’esercizio dei pubblici poteri a tutti i livelli, 

esprimendo una preferenza per la dimensione istituzionale più vicina alla 

vita concreta della persona secondo i principi di autonomia e sussidiarietà: 
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 V. ivi, p. 26, nt. 84. La sentenza è C. cost. 29 gennaio 2016 n. 10, avente ad 

oggetto la legislazione piemontese di bilancio per l’anno 2014. 
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rendere effettivi i diritti sociali enunciati dalla Legge fondamentale
195

, per 

dare così corpo a una “Repubblica delle autonomie” che sia al contempo 

Stato plurale e sociale.  
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 Esprime con profondità il cuore della questione M. BERTOLISSI, Il carattere 

democratico dell’amministrazione locale, cit., p. 18: “Sono proprio le pregresse e le 
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CONCLUSIONI 

 

Per tracciare alcune linee di chiusura del discorso fin qui sviluppato, 

ripercorriamo brevemente i tre grandi ambiti a cui ci siamo costantemente 

riferiti: la sfera dei principi e delle garanzie di fonte costituzionale e 

sovranazionale; l’assetto legislativo ordinario che ha conferito nuova 

fisionomia organizzativa e funzionale alle autonomie territoriali di livello 

intermedio; e i contenuti valoriali a cui si informa il sistema normativo 

complessivo.  

Abbiamo analizzato con particolare attenzione le origini e le 

evoluzioni storiche sia delle istituzioni locali che dei concetti giuridici, per 

cercare di individuare con profondità di significato e varietà di implicazioni 

il contenuto dell’ampio ventaglio di garanzie autonomistiche vigenti nel 

nostro sistema costituzionale, a partire dal principio fondamentale 

consacrato dall’art. 5. Di tale sistema garantistico fa parte a pieno titolo, in 

quanto trattato internazionale idoneo a porre vincoli in capo al legislatore 

domestico, una peculiare convenzione conclusa nell’ambito del Consiglio 

d’Europa, la Carta europea dell’autonomia locale, che come si è visto 

stabilisce un catalogo articolato di principi e garanzie a salvaguardia e 

promozione delle autonomie, ma sembra soffrire di scarsa considerazione 

da parte dei decisori politici nazionali e delle corti. 

Le soluzioni adottate dalla più recente e vasta legge di riforma del 

sistema locale, la 7 aprile 2014 n. 56 Delrio, sono invece venute in 

considerazione non soltanto per apprendere il concreto assetto della materia 

a cui si applica il suddetto quadro di garanzie, ovverosia, secondo il campo 

di indagine prefissato, le Province e le Città metropolitane quali “enti 

territoriali di area vasta” (art. 1 co. 1); ma anche con l’obiettivo di mettere 

in luce le interazioni reciproche tra principi sovraordinati e fonte di rango 

legislativo, che sembrano rompere la logica della gerarchia tra le fonti a 
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causa della “attrazione” esercitata dalle scelte del legislatore su alcune 

disposizioni costituzionali, tra cui anche i fondamentali principi 

democratico e autonomistico. Connessa strettamente a questo fenomeno è la 

vicenda giurisprudenziale culminata con la sentenza della Corte 

costituzionale 24 marzo 2015 n. 50, avente ad oggetto la riforma Delrio: 

una pronuncia che abbiamo visto essersi sostanzialmente adeguata al 

processo riformistico in progress, con passaggi alquanto criticabili sia dal 

punto di vista della procedura, che soprattutto del merito, a causa delle 

letture che sono state fornite intorno ai principi invocati come parametri di 

giudizio. 

La brusca fine del progetto di revisione costituzionale, che avrebbe 

sanzionato in via successiva la piena legittimità dell’operazione di riordino 

dell’area vasta ex lege Delrio, ha avviato le istituzioni locali intermedie in 

una fase di transizione di cui, ad oggi, non sono del tutto distinguibili i 

contorni, né prevedibili gli esiti Già si è dato conto, nel corso della 

trattazione, dell’istituzione di un Tavolo di lavoro presso il Ministero degli 

Interni per un confronto sul superamento della riforma legislativa del 2014, 

a cui l’UPI ha partecipato con una corposa serie di proposte. Ad ogni modo, 

la prospettiva più verosimile non sembra tanto un’abrogazione in toto di 

quella legge, che ormai è stata attuata e applicata “a regime”, ma una 

correzione “chirurgica” di alcuni profili che, specie in materia di forma di 

governo, presentano ancora dubbi di legittimità, come si è cercato di 

dimostrare nell’ultimo capitolo, oltre che di opportunità politica. 

Se dal punto di vista del “diritto di esistenza” delle autonomie 

territoriali intermedie non pare ripresentarsi più il “pericolo” di una 

tendenza “iconoclasta”, simile a quella dell’azione “anticrisi” del Governo 

Monti o dei primi due Governi della XVII legislatura, volta a de-entificare 

completamente l’area vasta, sotto il profilo territoriale sembra che la 

torsione funzionalistica ed efficientistica si sia ormai stabilizzata: la 
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concezione del territorio come ambito di vita politica di una comunità 

autonoma, capace di esprimere comunanza di interessi e una propria 

identità, recede di fronte alle considerazioni legate alle dinamiche 

economico-sociali. Ne è un esempio il tema dell’optimal size, che 

permetterebbe di realizzare economie di scala nell’esercizio delle funzioni e 

nell’erogazione dei servizi da parte degli enti locali; per tendere a 

quest’obiettivo, è proposta da più parti un’operazione di accorpamenti, 

analoga a quella generale prevista dal decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 

(Spending review) oppure limitata a singoli enti. Si tratta tuttavia di scelte 

da ponderare con grande cautela, nel rispetto del principio di consultazione 

sancito dall’art. 133 Cost. e dalla Carta europea, cercando un punto di 

equilibrato bilanciamento con le ragioni dell’autonomia e delle identità 

locali, che richiedono il rispetto di una relativa integrità territoriale degli 

enti esponenziali. Anche il deciso favor per la Città metropolitana, tanto 

nella legge Delrio quanto nel fallito progetto di revisione costituzionale, 

sembra confermare una simile tendenza: ad esempio, lo “schiacciamento” 

della rappresentanza dei Comuni “minori” a causa dell’automatica 

coincidenza “di diritto” tra sindaco metropolitano e sindaco del capoluogo, 

non è stata forse giustificata dalla sentenza n. 50 del 2015 proprio con 

riferimento al ruolo e all’importanza del “Comune-metropoli”, sede di 

interessi socio-economici avanzati e trainanti rispetto a tutto il resto 

dell’area? 

In più, è lo stesso carattere di politicità delle autonomie territoriali ad 

essere uscito fortemente trasformato dalla riforma Delrio, che ha adottato il 

modello di secondo grado/elettivo indiretto per la designazione degli organi 

delle Province e delle Città metropolitane. Non ripetiamo ora gli argomenti 

della Corte costituzionale sulla legittimità di tale modello, né le critiche a 

cui possono esporsi e che fanno ritenere ancora dubbia la conformità a 

Costituzione di una forma di governo nella quale non vi sia neanche un 
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organo che abbia un nesso diretto di legittimazione con la relativa 

comunità. Anche la serie di proposte di revisione mirata della legge Delrio 

sul punto, avanzate dalla dottrina per rinforzare il legame politico tra 

popolazione ed ente di secondo grado, ci interessano ora solo relativamente: 

basti ricordare che si è prospettata, ad esempio, un’elezione a suffragio 

universale diretto dei consiglieri provinciali e metropolitani, ma con 

elettorato passivo ristretto ai soli consiglieri comunali; oppure, si è proposto 

di aumentare i poteri degli organi collegiali formati da sindaci; o ancora, di 

cambiare la previsione forse più irragionevole sulla forma di governo 

metropolitana, quella relativa al succitato sindaco “di diritto”. Tutte idee 

pregevoli e percorribili, prestando però attenzione a non risolvere la 

questione della costituzionalità della forma di governo ex lege Delrio a una 

mera faccenda di legittimità formale: quando invece, ciò che si pone 

innanzitutto all’attenzione è l’esigenza che siano effettivamente, 

sostanzialmente soddisfatti i due pilastri della concezione democratica dei 

pubblici poteri, ossia la rappresentatività e la responsabilità. La Corte 

stessa, pur avendo “salvato” la legge Delrio con un ragionamento giudicato 

come tendenzialmente astratto, ha ribadito un canone di 

effettività/sostanzialità della rappresentanza, ma in un modo criticabile sotto 

due aspetti: innanzitutto perché nel riferimento alla Carta europea 

dell’autonomia locale, non è stata rispettata la lettera dell’art. 3 par. 2, che 

richiede consigli locali eletti con voto “diretto”; e poi, perché è giunta 

all’esito di sminuire la politicità delle autonomie locali e la necessità che 

anche a livello territoriale sia presente una forma di governo legittimata con 

lo strumento democratico per eccellenza, il suffragio universale diretto. 

Una simile operazione volta a restituire “dignità politica” a enti 

territoriali dai persistenti caratteri di autonomia e democraticità, deve 

necessariamente inserirsi in una riflessione più ampia, che involga tutti i 

profili riguardanti l’istituzione, in particolare quelli funzionale e finanziario, 
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e consideri i diversi livelli del sistema autonomo “policentrico” e 

“reticolare” con cui l’area vasta si trova a relazionarsi. In un sistema 

informato al principio della sussidiarietà verticale e ai suoi corollari di 

differenziazione e adeguatezza, si deve ritenere che gli enti di area vasta 

abbiano pieno titolo di svolgere le funzioni amministrative che siano o 

riferibili a interessi propri di quel livello, o inadeguatamente e 

inefficacemente esercitate dalla base comunale. Si è già spiegato, però, 

come il legislatore statale abbia sostanzialmente compresso l’autonomia 

delle Regioni di allocare al livello provinciale o metropolitano le funzioni 

diverse da quelle fondamentali, anche mediante il fattore “esogeno” dello 

svuotamento finanziario e strumentale, giustificato da ragioni di 

“coordinamento della finanza pubblica”. In un’ottica di valorizzazione delle 

autonomie intermedie, a cui si può riconoscere (pur con qualche limite) la 

dimensione più omogenea tra tutti i livelli di governo territoriali, Province e 

Città metropolitane potrebbero invece rappresentare il terminale di 

un’operazione di riordino funzionale più ragionevole e proporzionato, in 

modo da sopperire alle croniche inadeguatezze dimensionali dei Comuni e 

alleggerire la tendenza all’amministrativizzazione delle Regioni: esigenza, 

quest’ultima, che verosimilmente dovrebbe farsi più pressante nel prossimo 

futuro, nella prospettiva in cui si attui l’art. 116 co. 3 Cost. e che quindi 

alcune Regioni si vedano attribuite maggiori competenze legislative. 

Quanto si è detto finora potrebbe sembrare estraneo al campo della 

stretta giuridicità, e attinente più alla sfera della politica del diritto o 

dell’opportunità. Non va dimenticato, tuttavia, che il giurista che si trovi a 

considerare le norme di diritto costituzionale (o, come nel caso della Carta 

europea, norme sovranazionali dal carattere “costituzionalistico”) deve 

necessariamente confrontarsi con la valenza programmatica di molte di 

esse: in tal caso, il vincolo giuridico non copre un comportamento previsto 

in maniera circostanziata e precisa, ma orienta l’attività del decisore politico 
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imprimendole una direzione, e lasciando ampio margine alle valutazioni 

dell’interprete per l’adattamento alle situazioni concrete. Come si è cercato 

di dimostrare al secondo capitolo, tale carattere non inficia la giuridicità e la 

vincolatività in sé della norma, ma consente a questa di adeguarsi anche a 

contesti storici, culturali e sociali molto diversi da quelli dell’epoca di 

emanazione, alla maniera elastica tipica dei principi. Compito del giurista di 

diritto costituzionale dovrebbe essere quello di vigilare sul rispetto di questa 

tipologia di norme, per impedire che una loro interpretazione a maglie 

troppo larghe vanifichi il vincolo programmatico in capo al legislatore: 

l’esatto contrario, secondo noi, di ciò che è avvenuto con la sentenza n. 50 

del 2015, dove la Corte costituzionale ha interpretato sia alcuni principi 

costituzionali, sia la garanzia elettoralistica della Carta europea, in modo 

tale da avallare la scelta del legislatore statale, con una vera e propria lettura 

secundum legem delle disposizioni di rango sovraordinato.  

Una tale “missione” di vera e propria “custodia culturale” del diritto 

costituzionale, richiede tanto al giurista quanto al decisore politico, chiamati 

ad aver a che fare con la materia istituzionale, un costante riferimento alla 

tavola dei valori che stanno “prima” del diritto positivo, conferendogli il 

significato per il quale è stabilito, e vengono “dopo” di esso, poiché 

rappresentano gli obiettivi a cui mirano i precetti giuridici con la loro 

funzione di conformare la realtà
1
. Con specifico riferimento alle autonomie 

locali, in un periodo nel quale all’indebolimento delle garanzie giuridiche 

ad essa preposta si è accompagnato uno smarrimento del suo stesso 

significato, la riscoperta del valore che ha ispirato la consacrazione a livello 

costituzionale ed europeo di un principio dell’autonomia, appare quanto 

mai significativa. Non ci stiamo riferendo a una realtà astratta, come 

                                                           
1
 Cfr. C. PADULA, L’autonomia: un principio di scarso valore? La Carta europea 

dell’autonomia locale e le recenti riforme degli enti locali (legge Delrio e d.l. 95/2012), 

in B. PEZZINI – S. TROILO (a cura di), Il valore delle autonomie: territorio, potere, 

democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 99. 
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volgarmente potrebbe essere intesa la nozione di valore; ma a quanto si può 

ricavare dalla concreta, comune e verificabile esperienza. Lo ha spiegato in 

maniera molto suggestiva Mario Bertolissi: “(…) è opportuno che chi è 

chiamato a dare attuazione al Titolo V della Parte II della Costituzione non 

trascuri i caratteri essenziali e sostanziali della democrazia. Stanno – nel 

senso che sono radicati – nelle comunità, in cui il cittadino può ritrovare sé 

stesso, unendo la propria vita alle vite altrui, all’interno di un sistema di 

relazioni, che si debbono misurare anche con l’imperatività, ma non solo. 

Perché, i rapporti, umani e giuridici, sono, in primo luogo, orizzontali: nel 

senso e con le implicazioni descritte non tanto dai giuristi, quanto da chi 

osserva le dinamiche di una società politicamente organizzata ed i suoi 

sviluppi, anche dal punto di vista mentale e dei costumi”
2
. 

Il metodo dell’esperienza implica la necessità di sottoporre le proprie 

ipotesi alla prova della realtà, correndo il rischio che vengano smentite. 

Potrebbe darsi che, in un’osservazione attenta del contesto sociale e politico 

contemporaneo, questa concezione dell’autonomia non appaia più calzante, 

e il divario tra dato reale e dato costituzionale risulti incolmabile. A questo 

punto si porrebbe la questione delicatissima delle riforme, che è anche il 

tema con cui ha preso le mosse la trattazione. Non intendiamo proporre 

un’analisi o una rassegna delle ipotesi di revisione costituzionale 

attualmente in campo. Come nota di chiusura, crediamo solo di dover 

sottolineare un atteggiamento di metodo, che è il portato di tutto quanto 

descritto finora: per mettere mano alla Costituzione e alla realtà 

istituzionale, occorrono qualità di osservatori attenti del reale, capacità di 

equilibrio tra tendenze diverse od opposte, doti di ponderazione di tutti i 

                                                           
2
 M. BERTOLISSI, Le autonomie come problema e come soluzione: un appunto, in 

G. C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per 

l'Italia e l'Europa, Luiss University Press, Roma 2017, p. 61. 
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fattori in gioco; servono anche una cura particolare per le forme e le 

procedure prescritte e una consapevolezza della ratio che queste 

sottendono, poiché, quando si ha a che fare con le istituzioni democratiche, 

anche la forma diventa sostanza. 
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