
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 15,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell’UPI, del-
l’ANCI e della Lega delle autonomie
locali.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle
modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione in materia di soppres-
sione delle province, l’audizione di rap-
presentanti dell’UPI, dell’ANCI e della
Lega delle autonomie locali.

Do la parola ai nostri ospiti.

GRAZIANO ERNESTO MILIA, Rappre-
sentante dell’UPI. Grazie presidente. Dopo
di me interverranno anche il presidente
Castiglione e il presidente Masoero. Io ho
il compito di introdurre alcune argomen-
tazioni intorno alla valutazione dell’UPI
sui disegni di legge che sono stati presen-
tati e che sono all’attenzione di questa
Commissione.

Esprimo come prima valutazione una
sorpresa di carattere generale. Noi rite-
niamo che l’architettura costituzionale, re-
lativa ai rapporti fra i poteri, non solo nel
nostro Paese, ma ovunque, non possa

essere affrontata in modo parziale (o me-
glio, dal nostro punto di vista è sbagliato
affrontarla in questo modo). Il ragiona-
mento è da fare – specialmente secondo
chi, come me, proviene da un’isola come la
Sardegna – in termini di federalismo.
Credo che un percorso normale preve-
drebbe che uno Stato scelga se essere uno
Stato federale o meno e poi affronti il
problema del federalismo fiscale. Intendo
dire che l’architettura e l’esercizio dei
poteri sono elementi complessi.

Per quanto riguarda le province, a noi
non sfugge che la discussione sulla loro
abolizione nasce da motivazioni diverse. È
una discussione che periodicamente ri-
torna: negli anni 1970 fu La Malfa a
sollevare il problema, quando finalmente
partirono le regioni; successivamente,
quando nacquero le comunità montane, i
comprensori, si parlò di possibile aboli-
zione delle province. In realtà, si è sempre
ritenuto, giustamente, di affrontare la que-
stione tenendo conto che i territori hanno
bisogno di governi sovracomunali, che non
possono essere ricompresi dall’operare di
una regione, che è comunque un territorio
molto più vasto e spesso anche molto
distante da una serie di problematiche.

Mi riferisco non solo alle funzioni più
particolari che le province esercitano, ma
al ruolo di coordinamento, di rapporto
che, anche in termini di sviluppo locale, le
province riescono a esercitare con le forze
vive dei territori che amministrano.

Recentemente, al Comitato delle re-
gioni, a Bruxelles, abbiamo deliberato una
proposta di revisione del Libro bianco
sulla governance multilivello (relatori Van
Den Brande e Delebarre, presidente e
primo vicepresidente del Comitato delle
regioni).
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In quell’occasione si è riconfermata,
anche a livello europeo, la necessità di un
governo intermedio che copra la distanza
tra le regioni e i comuni. Noi la pensiamo
nella stessa maniera. Tra l’altro, il parere
è stato espresso all’unanimità, cosa raris-
sima per il Comitato delle regioni, quindi
di tutte le forze politiche e di tutto il
mondo delle autonomie ivi rappresentati.

Noi siamo poco convinti – ne parle-
ranno anche i miei colleghi – della mo-
tivazione del risparmio che sottende alle
proposte di soppressione delle province,
risparmio che tra l’altro sarebbe irrisorio
e solo apparente.

Cito un solo esempio per tutti. Se tutti
i dipendenti delle province italiane diven-
tassero dipendenti regionali, come proba-
bilmente dovrebbe accadere, applicandosi
un contratto di lavoro diverso dubito che
ci sarebbe un risparmio. Credo che, anzi,
si determinerebbero spese superiori. E
potrei andare avanti con gli esempi.

Non ci sottraiamo ad un ragionamento
legato al risparmio, alla necessità di riav-
vicinare i cittadini alla politica, anche se
non siamo particolarmente convinti che la
lontananza dei cittadini dalla politica na-
sca solo da questi aspetti. Si dice, ad
esempio, che i cittadini sono lontani dalla
politica perché i parlamentari – scusate se
faccio questo esempio – guadagnano
troppo. In Finlandia guadagnano molto
meno, ma la fiducia dei cittadini nella
politica è lo stesso molto bassa.

La verità è che le donne e gli uomini
hanno poca fiducia nella politica perché
quest’ultima è in difficoltà nell’affrontare i
grossi temi e le grosse questioni che si
pongono.

Né ci sottraiamo alla possibilità di
rivedere il numero delle province. Io vengo
da una terra che, purtroppo, si province
ne ha fin troppe. Sono molto attento a non
usare termini che, se arrivassero ai miei
conterranei, potrebbero essere utilizzati
contro di me, ma è evidentemente difficile
da sostenere l’idea che vi sia una provincia
di 55 mila abitanti. Tra l’altro, questo sta
diventando chiaro anche per le popola-
zioni interessate.

Vi invitiamo, invece, a ragionare su
tante altre attività che potrebbero essere
ricomprese nel ruolo delle province. Penso
agli ATO sui rifiuti e sull’acqua, ai con-
sorzi industriali, alle comunità montane,
ai consorzi di bonifica, insomma un in-
sieme di enti e funzioni che potrebbero
essere tranquillamente sostituiti dall’ope-
rare delle province.

Non ci sottraiamo, altresì, a un dibat-
tito sulle competenze, sulle funzioni e sul
ruolo, che credo debba essere prevalente-
mente legato allo sviluppo. Pensiamo, in-
fatti, che da questa crisi si possa uscire
solamente se si punta molto sullo sviluppo
locale e, a nostro avviso, da questo punto
di vista, enti come le province, che met-
tono insieme i comuni, possono promuo-
vere lo sviluppo locale.

Sono questi, sostanzialmente, gli ele-
menti che abbiamo in mente. Non è solo
una questione di competenze; peraltro,
oltre a quelle che abbiamo, in materia di
strade, di scuole e via dicendo, molte ci
vengono trasferite dalle regioni. Credo che
al cittadino importi poco se una strada è
gestita dalla provincia, dall’ANAS o dalla
regione. L’utilità delle province non è
questa, tanto per essere chiari.

L’utilità delle province consiste nel con-
tribuire a fare sistema, in una situazione
in cui, per esempio, le regioni marcano
troppo spesso tentazioni centralistiche che
sicuramente non ci sono utili.

Fare sistema e coinvolgere tutto il ter-
ritorio, con tutte le forze e le energie che
abbiamo, è determinante anche per par-
tecipare ad alcuni processi decisionali.
Credo, ad esempio, che sia assai discuti-
bile, ormai, che il 70 per cento delle
risorse dell’Unione europea vengano spese
dal sistema delle autonomie locali, senza
che questo partecipi alle decisioni.

Credo, altresì, che come province do-
vremmo avere più coraggio, nel futuro, e
iniziare a ragionare intorno alle macro
regioni, idea che qui in Italia, a dire il
vero, abbiamo recepito un po’ debolmente
(forse il recepimento è ai limiti rispetto al
dettato dell’Unione europea). Anche su
questo possono lavorare le province e già
lo stanno facendo, rappresentando quindi
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anche un momento di apertura, non solo
di chiusura o, come spesso si dice, di senso
di appartenenza a un territorio che rende
necessaria la provincia: il sentirsi tutti
pisani o tutti catanesi, anche se non si vive
nella città capoluogo, che è un tratto
storico del nostro senso di appartenenza.

Sempre questo elemento c’è stato, an-
che nelle architetture istituzionali più pre-
stigiose del passato. Se volessi tornare
indietro parlerei delle curatorie bizantine
o delle centene merovingiche.

Questi sono i punti che intendiamo
sollevare, naturalmente esprimendo ampia
disponibilità a discutere e a partecipare,
insieme al Parlamento, al dibattito com-
plessivo relativo a un riordino istituzionale
e costituzionale.

RENZO MASOERO, Rappresentante
dell’UPI. Ringrazio la Commissione per
l’opportunità che ci viene data. Io illu-
strerò soprattutto la parte relativa al ri-
sparmio che deriverebbe dell’eliminazione
delle province. Ebbene, preciso – su que-
sto concordo con quanto ha detto il col-
lega della provincia di Cagliari – che tale
risparmio è impossibile, perché le province
(questo è un dato del Ministero dell’eco-
nomia) incidono sull’ammontare della
spesa pubblica statale per il 2 per cento,
una cifra sicuramente molto bassa. Inol-
tre, negli ultimi anni esse hanno prodotto
dei risparmi documentabili. Dei 14 mi-
liardi di euro che vengono spesi dalle
province, le indennità degli amministratori
– che qualora venissero abolite le province
non dovrebbero più essere erogate – sono
119 milioni di euro.

Porto l’esempio della provincia che pre-
siedo, Vercelli. È una provincia certamente
piccola, ma la situazione è simile ovunque.
Per ogni seduta, un consigliere prende 100
euro; noi abbiamo 24 consiglieri, dunque
un consiglio provinciale costa 2.400 euro.
Se, dunque, in un anno ci riuniamo 15
volte, la cifra che spendiamo è davvero
irrisoria.

Come diceva il collega, i costi del per-
sonale non verrebbero cancellati, perché il
personale dovrebbe passare alle regioni e
i contratti dovrebbero essere adeguati a

quelli del livello regionale, che sono me-
diamente il 30 per cento più elevati.

Peraltro, ci sono numerosi enti – su
questo richiamo lo schema di disegno di
legge del Ministro per la semplificazione
Calderoli, presentato al Consiglio dei mi-
nistri, che mi trova d’accordo per la gran
parte – che svolgono nel territorio pro-
vinciale le funzioni che sono riconducibili
appunto alle province: gli ATO delle acque,
gli ATO dei rifiuti, le comunità montane,
i consorzi di bonifica. Si tratta di centinaia
di enti che producono – essi sì – dei costi
molto elevati e che svolgono funzioni già
svolte prima dalle province. Pertanto, non
sarebbe nemmeno necessario mettere alla
prova le province nello svolgimento di
queste funzioni, dal momento che le
hanno sempre svolte.

Questi dati economici, che considero
importanti, ci fanno concludere che l’abo-
lizione delle province non avrebbe come
risultato quel risparmio di cui parla chi
sostiene questa necessità.

Faccio presente che questi numeri sono
contenuti nel documento che è stato con-
segnato alla Presidenza.

GIUSEPPE CASTIGLIONE, Rappresen-
tante dell’UPI. Intervengo brevemente an-
ch’io per ringraziare la Commissione per
questa audizione. Penso, infatti, che
avremmo bisogno di un dibattito più am-
pio, mentre molto spesso si invoca lo
scioglimento delle province quasi come
soluzione, come panacea di tutti i mali
dell’architettura delle nostre istituzioni.

Ringrazio, dunque, per quest’occasione
e sono sicuro che ci saranno anche molti
altri dibattiti in cui potremo portare il
nostro contributo.

Vorremmo evitare, però, di assumere
l’atteggiamento di difesa assoluta di
un’istituzione; la difendiamo per le ragioni
che sono state appena esposte, ragioni di
natura istituzionale e storica, nonché di
funzionalità amministrativa.

Penso, ad esempio, ai 2.500 chilometri
di viabilità provinciale e mi chiedo quale
sarebbe la loro sorte. Oggi è un’organiz-
zazione che funziona, domani non so che
cosa potrebbe accadere.

Camera dei Deputati — 5 — Indagine conoscitiva – 1

XVI LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2009



A proposito del governo dell’area va-
sta, tutti ne parliamo e intercettiamo la
necessità di un raccordo, che stiamo
tentando di realizzare in questi mesi, tra
livello locale e regionale. Ho sentito par-
lare di utilizzazione di risorse comuni-
tarie.

Un’esperienza virtuosa che stiamo com-
piendo in questi giorni è la creazione, in
accordo con la regione, di un organismo
intermedio che veda nella provincia il
cuore dell’organizzazione, delle ipotesi di
sviluppo che riguardano la mobilità, la
valorizzazione ambientale e culturale e le
aree industriali. Non può, dunque, non
esistere un governo dell’area vasta basato
sulle province.

Vorrei, inoltre, introdurre un piccolo
accenno alla mia esperienza nel Parla-
mento europeo, dove l’architrave istituzio-
nale si basa sui tre diversi livelli di go-
verno. In tutte le regioni d’Europa sono
mantenuti i tre livelli: locale, intermedio,
regionale. Nell’Europa a 25 stati – ab-
biamo uno studio al riguardo – ci sono
254 regioni, 112 mila comuni e 1214
province. Siamo, quindi, in perfetta linea
con l’Europa.

Vale ribadire le osservazioni svolte dai
colleghi: se oggi dovessimo guardare a un
risparmio, nel momento in cui proliferano
le società partecipate, gli ambiti territoriali
ottimali, i consorzi, enti che avrebbero
ragione di non esistere più, sarebbe un
controsenso. Oggi quello dell’abolizione
delle province è un tema puramente de-
magogico da offrire al dibattito pubblico.

Ritengo, però, che abbiamo ottime ra-
gioni da far valere, non solo per la difesa
ma, a mio avviso, per la valorizzazione,
per la centralità dell’argomento che por-
tiamo avanti, in un dibattito che spero
possa essere il più possibile compiuto,
vasto e informato.

In questo modo anche i cittadini capi-
rebbero non solo la centralità, ma anche
la validità di un’istituzione storicamente
importante come quella delle province.

LORENZO GUERINI, Rappresentante
dell’ANCI. Signor presidente, ringrazio la
Commissione per quest’occasione autore-

vole di confronto. Credo che dobbiamo
collocare la riflessione odierna, specifica
sulle province, all’interno della riflessione
più ampia che stiamo tutti insieme com-
piendo rispetto al futuro assetto istituzio-
nale del nostro Paese, con l’obiettivo – che
tutti abbiamo dichiarato e che stiamo
perseguendo con fatica, a volte con con-
traddizioni, a volte con incoerenze – di un
sostanziale rinnovamento del sistema isti-
tuzionale italiano che si raccordi in ma-
niera più efficace alle esigenze di una
società che è mutata e che chiede, quindi,
che anche il sistema istituzionale muti per
accompagnare tale cambiamento.

Credo che non dobbiamo sprecare l’oc-
casione che ci viene offerta di razionaliz-
zare il quadro istituzionale e amministra-
tivo del nostro Paese, con particolare ri-
ferimento a tre criteri che dovremmo
perseguire: l’individuazione della titolarità
delle funzioni e delle responsabilità che
afferiscono a ciascun livello di governo;
una migliore capacità di costruire un rac-
cordo efficace tra i diversi livelli di go-
verno; l’equa distribuzione delle risorse –
tematica decisiva – tra questi tre livelli.

Credo, quindi, che dobbiamo collocare
questa riflessione sul ruolo della provincia
all’interno di questo orizzonte di lavoro e
di impegno, che dobbiamo sviluppare in-
sieme. Esso dovrebbe dare attuazione a ciò
che è contenuto nella riforma costituzio-
nale del 2001 che, pur con alcune con-
traddizioni, limiti e ambiguità, ha definito
un percorso di decentramento di poteri,
nei termini di un avvicinamento delle
risorse e della responsabilità della loro
gestione ai cittadini e ai territori.

Abbiamo, quindi, l’occasione di mettere
in ordine il sistema, cercando di distri-
buire in maniera efficace e coerente com-
piti e responsabilità. Da questo punto di
vista, credo che sia necessario affermare,
in quest’autorevole sede, l’esigenza che,
una volta approvata la legge delega sul
federalismo fiscale – e in attesa dell’ema-
nazione dei decreti attuativi che dovranno
essere costruiti, in maniera partecipata tra
i diversi livelli di governo e istituzionali del
Paese,- dobbiamo incamminarci rapida-
mente e con decisione sulla strada della
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definizione normativa delle funzioni am-
ministrative degli enti locali e della pos-
sibilità di individuare un quadro di risorse
assegnate ad essi in maniera stabile e
diretta, per permettere loro di assolvere a
tali funzioni e responsabilità.

In questo senso, credo che – in estrema
sintesi – alle regioni vada riconosciuta una
competenza di carattere prettamente nor-
mativo e di alta programmazione, ai co-
muni la tendenziale generalità delle fun-
zioni amministrative e, a un livello inter-
medio, che ritengo essere quello delle
province, le funzioni che richiedono un
esercizio più ampio di quello comunale,
anche realizzato in forma associata. Penso,
per esempio, all’esperienza – decisiva in
una regione come quella da cui provengo,
la Lombardia – della pianificazione di
area vasta, che deve trovare nella provin-
cia un perno fondamentale di governo e di
presidio della funzione.

Da questo punto di vista, si potrebbero
eliminare – questo sì – una serie di realtà
(consorzi e altre strutture richiamate
prima dai colleghi amministratori provin-
ciali) che, probabilmente, necessitano di
una verifica puntuale e precisa. Dobbiamo
cercare, però, di essere fedeli ai princìpi
che richiamiamo, in particolare quello di
una chiara definizione delle funzioni, delle
competenze e delle responsabilità, evi-
tando di pensare che il senso di ogni
livello istituzionale vada ricercato nell’al-
largamento delle funzioni.

Qualche volta, probabilmente abbiamo
esagerato – sono stato anche io presidente
di provincia, quindi posso affermarlo fa-
cendo anche un esame di coscienza –
nell’attestare il senso della nostra pre-
senza, esorbitando da funzioni proprie
delle province. Penso, per esempio, alle
tematiche della cultura e dei servizi alla
persona, solo per citarne alcune. Credo
che ricondurre ad ambiti più coerenti e
razionali un insieme di titolarità, respon-
sabilità e funzioni sia l’elemento decisivo
su cui lavorare.

Nel contempo, nell’evidenziarsi del di-
battito, in sede politica, intorno all’elimi-
nazione dell’istituzione provinciale, non
posso non sottolineare che le decisioni

parlamentari si sono spesso mosse in con-
trotendenza rispetto a questo obiettivo.
Ritengo, infatti, che la nascita di nuove
province, in questi anni, abbia rappresen-
tato, da questo punto di vista, un elemento
di lettura un po’ schizofrenico, tra l’an-
damento del dibattito e le decisioni che ne
hanno accompagnato gli esiti.

Come diceva precedentemente un col-
lega dell’UPI, credo che, eseguendo anche
un rapido raffronto con le esperienze della
maggioranza dei Paesi europei, possiamo
constatare che un ente intermedio tra
regioni e comuni, ossia tra un livello
ampio come la regione e quello dell’espe-
rienza municipale, è presente pressoché
ovunque nel continente europeo. Proba-
bilmente, questo muove da ragioni sostan-
ziali, che fondano la legittimazione del-
l’ordinamento che molti altri Paesi hanno
assunto.

Il problema, visto dalla esperienza del-
l’amministratore comunale, è quello di
cercare di raccordare sempre di più, e in
maniera forte, la vita delle province a
quella dei comuni. Credo che questo sia
uno degli elementi decisivi su cui dob-
biamo cercare di lavorare efficacemente e
con impegno, trovando anche, nelle mo-
dalità di rapporto tra province e comuni e
anche di partecipazione dei comuni ad
alcune decisioni che, per loro natura,
hanno una ricaduta importante sulla loro
vita, uno spazio virtuoso di lavoro che
possiamo realizzare insieme.

Si pone, poi, il tema – anche questo
deve trovare una sua coerenza in termini
di scelte – delle città metropolitane: non
possiamo pensare che tale prospettiva,
vissuta come esigenza ineludibile per il
governo di realtà complesse come le
grandi città in Italia, sia definita con la
volontà di mantenere, nel contempo, an-
che le province nello stesso contesto.
Credo che questo sia uno spazio su cui
dobbiamo lavorare.

In questa prospettiva, con questo im-
pegno di razionalizzazione, possiamo libe-
rare il dibattito da alcune spinte demago-
giche che, a mio parere, spesso rappre-
sentiamo all’opinione pubblica, offrendo
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invece un messaggio più chiaro che mostri
la volontà di produrre una razionalizza-
zione dell’ordinamento.

Concludo con un tema che, come ANCI,
abbiamo sviluppato, in direzione di una
verifica e di una riflessione in ordine alle
modalità di elezione degli organi politici
della provincia. Si tratta di un elemento
che può essere sottoposto all’attenzione
della Commissione, come spazio di rifles-
sione comune, di lavoro, di verifica. Non vi
è sicuramente la presunzione di avanzare
una proposta idonea a risolvere tutti i
problemi, però, anche da questo punto di
vista, forse si potrebbe svolgere un ragio-
namento che tenga conto di un protago-
nismo del livello comunale all’interno
della definizione degli organi politici di
governo degli enti provinciali.

Al di là di questo aspetto, ripeto che
l’occasione che abbiamo di fronte è quella
di razionalizzare il sistema istituzionale
dei livelli di governo nel nostro Paese. Da
questo punto di vista, credo che la pre-
senza di un ente intermedio come la
provincia, in un quadro che definisce le
competenze e l’impiego delle risorse,
debba essere mantenuto come elemento
centrale che costruisce, insieme agli altri,
l’architrave del nostro sistema.

ANDREA BARDUCCI, Rappresentante
della Lega delle autonomie locali. Sono
Andrea Barducci, presidente della provin-
cia di Firenze, e intervengo a nome della
Lega delle autonomie locali.

Condividendo molte delle osservazioni
espresse dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto, in un’estrema rapidità vorrei par-
tire da una considerazione di ordine po-
litico generale per esprimere il disappunto,
a nome della Lega delle Autonomie locali,
rispetto alle modalità con cui questa di-
scussione si sta svolgendo.

Stiamo discutendo dell’eventuale aboli-
zione di un ente intermedio, come le
province, a partire da un risparmio sui
costi della politica. Noi riteniamo che
questo approccio sia sbagliato, perché i
costi della politica sono, semmai, la con-
seguenza di una situazione. Pensiamo, in-
vece, che si debba discutere nel merito

delle responsabilità e delle competenze
che si assegnano a ogni livello istituzionale
e in base a questo tipo di riflessione – che
ancora non ci risulta essere stata svolta
compiutamente nella politica e nemmeno
ai massimi livelli istituzionali, a partire dal
Parlamento – fare discendere scelte ra-
gionate e, soprattutto, consapevoli. Con-
sentitemi, quindi, di sottolineare con ram-
marico una certa dose di propaganda,
anche di infimo livello, che si cerca di
portare avanti, intorno a questo tema, da
parte di alcuni settori della politica.

Credo, invece, che per svolgere una
discussione seria dovremmo partire dallo
stato attuale della situazione. Ci accor-
giamo, allora, che in questi anni in cui ha
ripreso spessore il dibattito intorno al-
l’abolizione delle province, in realtà le
competenze loro assegnate sono via via
aumentate. Questo è il punto, molto sem-
plice ed elementare, dal quale dobbiamo
partire.

Per fare degli esempi, possiamo parlare
di viabilità, del sistema della mobilità e dei
trasporti, dei servizi connessi al lavoro,
all’occupazione e alla gestione dei Centri
per l’impiego, della gestione delle scuole
medie superiori o, ancora, delle questioni
connesse allo sviluppo locale e alla pro-
grammazione territoriale.

Per quanto riguarda determinate re-
gioni – penso alla Toscana, dalla quale io
provengo – le province gestiscono anche
tutta la formazione derivante dal Fondo
sociale europeo e, quindi, competenze im-
portanti dal punto di vista anche della
quantità di risorse gestite quotidiana-
mente. Le province hanno, quindi, aumen-
tato il livello delle proprie competenze e
responsabilità, anche recentemente.

A questo, se vogliamo fare una di-
scussione seria, dobbiamo aggiungere un
altro punto: il problema, tipicamente ita-
liano, non è la quantità dei livelli con cui
si costruisce la piramide istituzionale, ma
il sistema di assegnazione delle compe-
tenze e delle responsabilità. Il tema del
chi fa che cosa e perché è il punto sul
quale costruire una riforma vera del
sistema, non solo delle autonomie locali,
ma di tutto l’impianto istituzionale.
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Anche per questo motivo, ci appare
francamente deludente e, tutto sommato,
superficiale, la discussione che si sta co-
struendo intorno alla questione delle pro-
vince. È vero che, come è stato sottoli-
neato, se guardiamo all’esperienza europea
a noi più vicina o alla quale di solito si fa
riferimento, ci accorgiamo che in realtà,
dal punto di vista del sistema delle auto-
nomie locali, i livelli sono tre: un livello
comunale, che gestisce il sistema di pros-
simità dei servizi, cioè quelli più vicini alle
esigenze della comunità e del cittadino; un
livello di alta programmazione e addirit-
tura legislativo, che spetta indiscutibil-
mente alla regione, nella dinamica fede-
rale e un livello intermedio, a cui dob-
biamo guardare con sempre maggiore at-
tenzione, che riguarda la gestione di tutti
gli interventi e di tutte le priorità sul
territorio che non sono risolvibili su una
scala territoriale compresa nella munici-
palità e che hanno bisogno, invece, di un
riferimento territoriale di più ampio.

Come si pensa di poter risolvere i
problemi connessi oggi alla mobilità o ai
trasporti – punto di grande criticità in
tutte le principali città italiane – se non si
costruisce una scala territoriale di riferi-
mento che superi la dimensione munici-
pale, senza identificarsi necessariamente
con quella regionale ? Abbiamo bisogno di
lavorare su sistemi territoriali omogenei e
credo che la provincia possa rappresen-
tare, in modo intelligente, un punto di
riferimento e di lavoro su questo versante.

Ritengo, quindi, che noi possiamo con-
fermare la validità di questo ente, nell’am-
bito di un disegno che si avvicina sempre
di più a un’idea di Italia federalista e, al
tempo stesso, prevedere la riorganizza-
zione di deleghe e competenze.

Per concludere, mi sia consentito di
sottolineare un altro aspetto e in questo
mi rivolgo soprattutto ai colleghi rappre-
sentanti delle altre grandi associazioni
delle autonomie locali. Il punto non è
dimostrare qual è, fra tutti, l’ente meno
utile. Ritengo, per esempio, che ci sarebbe
da discutere sulle comunità montane e che
troppo facilmente si possa identificare in
questi enti non solo la fonte del risparmio,

ma l’inutilità o i cosiddetti rami secchi da
tagliare. Ci sono senz’altro aspetti e parti
dell’organizzazione istituzionale sul terri-
torio che possono essere rivisti e corretti.
Se mi consentite un esempio, vorrei ricor-
dare i consorzi di bonifica, tenuti in piedi
da una legge del 1937 – se non ricordo
male – che ci costringe periodicamente a
chiamare un certo numero di cittadini
materialmente a votare. Bisogna conoscere
questi fatti. Togliamo e tagliamo, dunque,
ciò che è giusto, ma a maggior ragione
riavvicineremo al livello provinciale, se
questa sarà la strada, ulteriori competenze
e responsabilità.

Credo che, proprio a partire da queste
considerazioni, ci accorgiamo che, natu-
ralmente, non solo dobbiamo insistere da
questo punto di vista, ma confermare, in
un quadro anche diverso, le competenze
delle province.

Credo anche che, rispetto al modo in
cui la normativa più recente ha innovato
negli ultimi anni le modalità di elezione,
sia importante continuare a considerare le
province espressione diretta della volontà
popolare. Escluderei con decisione ogni
ipotesi o suggestione che guardi a un
livello intermedio di secondo grado. Que-
sto ci troverebbe assolutamente contrari.

Finisco indossando, per così dire, la
giacchetta di presidente della provincia di
Firenze; sono consapevole che Firenze,
insieme ad altre sette, fa parte di quelle
che dovrebbero diventare le province me-
tropolitane, in base alla legge delega sul
federalismo fiscale. Su questo versante
dobbiamo procedere con determinazione.

Abbiamo bisogno di uno sforzo più
concreto da parte del legislatore in questa
direzione, perché ciò che conosciamo non
è sufficiente per delineare un percorso.

Tuttavia, a dimostrazione del fatto che
non c’è nessun retropensiero da parte
nostra e che il sistema delle autonomie
locali è in grado di discutere con serenità
una propria riorganizzazione – eventual-
mente da pari a pari e con la necessaria
considerazione e, soprattutto, con il ne-
cessario rispetto, il che non sempre av-
viene, soprattutto da parte del Governo –
vorrei dire che, a questo riguardo, la
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provincia di Firenze ha proposto che, nella
costituzione della città metropolitana, si
immagini addirittura che essa sia indivi-
duata nel territorio delle tre province di
Firenze, Prato e Pistoia.

È, quindi, ben altro che accrescere i
costi della politica e la burocrazia istitu-
zionale ! Si tratta, invece, di uno snelli-
mento, perché l’idea della città metropo-
litana fiorentina presuppone che si elimi-
nino tre province per costituirne una più
efficiente e in grado di rispondere meglio
ai problemi che abbiamo di fronte.

Ci vogliamo augurare, quindi, che il
vostro dibattito tenga conto di queste no-
stre considerazioni.

PRESIDENTE. C’è stato un passaggio,
da parte di qualcuno di voi, che lasciava
quasi intendere che la Commissione po-
trebbe occuparsi più proficuamente di al-
tre materie.

Devo sottolineare che la Commissione,
in base al Regolamento della Camera, ha
degli obblighi precisi: se, in seguito alla
richiesta di un gruppo parlamentare, la
Conferenza dei presidenti di gruppo iscrive
un determinato provvedimento nel pro-
gramma dei lavori, la Commissione compe-
tente ha l’obbligo di esaminarlo.

Il confronto con voi credo rafforzi, nei
componenti della Commissione, e nel pre-
sidente in particolare, la certezza delle
validità delle posizioni già espresse da
parte di tanti nel corso dell’esame in sede
referente dei provvedimenti. Credo che i
suggerimenti che avete offerto verranno
tenuti in debita considerazione.

Vi ringrazio e dichiaro conclusa l’au-
dizione.

Audizione di esperti della materia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle
modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione in materia di soppres-
sione delle province, l’audizione di esperti
della materia.

Ringrazio i nostri ospiti per aver ac-
cettato l’invito a partecipare a questo in-
contro e do loro subito la parola.

GIAN CANDIDO DE MARTIN TOPRA-
NIN, Professore ordinario di istituzioni di
diritto pubblico. Signor presidente, ringra-
zio per l’invito a questa audizione, nella
quale cercherò di esporre molto sintetica-
mente alcune considerazioni, facendo per
il resto rinvio a una memoria scritta che
ho messo a disposizione della Presidenza.

Devo dire, in premessa, che in un certo
senso sono un po’ sorpreso per questa
serie di iniziative legislative concernenti la
soppressione delle province nel nostro si-
stema.

Da un lato, condivido sostanzialmente i
due obiettivi di fondo che sono indicati
nelle relazioni che accompagnano le pro-
poste: la semplificazione istituzionale e la
riduzione dei costi. Ritengo, tuttavia, che
la soluzione non sia assolutamente quella
di rimettere in discussione il quadro co-
stituzionale, sopprimendo le province,
bensì quello di attuare, finalmente e coe-
rentemente, il disegno autonomistico pre-
figurato nella riforma costituzionale del
2001, che sviluppa il principio fondamen-
tale dell’articolo 5 della Costituzione –
sempre, ovviamente, che ci si riconosca in
questo principio fondamentale – che dà
forma allo Stato repubblicano.

Detto questo, svolgo alcune considera-
zioni per sviluppare in particolare due
aspetti: la provincia mi sembra elemento
ineludibile dell’architettura della Repub-
blica delle autonomie e, in secondo luogo,
la nuova provincia mi sembra un elemento
essenziale proprio per semplificare il qua-
dro istituzionale e ridurne i costi.

Sul primo punto, sottolineo che la nuova
provincia, in sintonia con i princìpi dell’ar-
ticolo 118, va collocata nell’ambito di un
sistema a quattro livelli. Parlo di un sistema
in cui dallo Stato al comune, o per meglio
dire dal comune allo Stato vi sono quattro
livelli istituzionali territoriali, due dei quali
sono caratterizzati soprattutto dalla fun-
zione legislativa, ripartita tra Stato e re-
gioni, e due da funzioni di carattere ammi-
nistrativo, ossia comuni e province.

Ciò serve anche a riqualificare il ruolo
della regione che, nel tempo, è diventata
soprattutto un ente di amministrazione,
piuttosto che di legislazione.

Camera dei Deputati — 10 — Indagine conoscitiva – 1

XVI LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2009



La provincia, in particolare, si collega
alle funzioni locali cosiddette di « area
vasta », sia fondamentali che proprie; un
complesso di compiti e di servizi ammi-
nistrativi, in una serie di campi, che vanno
tenuti distinti dalle funzioni di base, quelle
che spettano quindi ai comuni.

Le funzioni di area vasta scaturiscono
non solo da alcuni compiti storici delle
province, ma da una serie di attribuzioni
che, soprattutto con le riforme ammini-
strative degli anni ’90, hanno incrementato
il ruolo istituzionale degli enti provinciali
e che, naturalmente, alla luce della ri-
forma costituzionale del 2001, dovrebbero
ulteriormente essere incrementate.

Ciò, d’altra parte, si ricava dagli schemi
che erano stati predisposti in attuazione
della legge n. 131 del 2003, la cosiddetta
legge La Loggia, nella XIV legislatura, sino
al recentissimo schema di disegno di legge
governativo che il Consiglio dei ministri, il
15 luglio, ha approvato in via preliminare,
nel quale si elencano ben 18 funzioni
fondamentali della provincia, rispetto alle
21 elencate per i comuni. E altre funzioni
dovrebbero derivare alla provincia dalla
soppressione di una serie di enti che, in
questo schema di disegno di legge, si
prevede di sopprimere.

Si tratta di funzioni che, per la loro
dimensione, non possono essere evidente-
mente gestite in modo efficace dai comuni,
né singoli né associati, né dovrebbero
essere gestite dalla regione, se non altro
perché verrebbe meno il principio costi-
tuzionale della valorizzazione delle auto-
nomie locali e del decentramento. Queste
funzioni di area vasta esigono un ente di
governo rappresentativo in grado di pren-
dere decisioni – quindi non un ente di
secondo grado – in dialogo anche con i
soggetti economici e sociali che, non a
caso, nel nostro sistema repubblicano ope-
rano in gran parte proprio a livello pro-
vinciale.

A voler rendere effettivi i princìpi di
autonomia e di decentramento fissati dal-
l’articolo 5 della Costituzione, nella pro-
spettiva della sussidiarietà, e richiamando,
se si vuole, anche la Carta europea del-
l’autonomia locale, si deve considerare, a

mio giudizio, la provincia – o la variante
città metropolitana, naturalmente nelle
aree a forte conurbazione – come un
livello istituzionale essenziale, perno im-
prescindibile di un sistema policentrico,
volto a valorizzare il più possibile il rap-
porto e la possibilità di partecipazione dei
cittadini. La provincia, in questo senso,
dovrebbe essere considerata la « regista »
dello sviluppo locale sul piano operativo,
sul piano dell’esercizio di funzioni e di
servizi amministrativi.

Naturalmente, faccio riferimento alla
provincia come espressione istituzionale
rappresentativa di una comunità territo-
riale, che ha quindi un suo radicamento,
a mio giudizio ormai consolidato nel
tempo: nata con la legge Rattazzi del 1859,
anche se inizialmente con funzioni piut-
tosto limitate, è rimasta sempre nell’ar-
chitettura istituzionale della Repubblica.

A parte i fenomeni fuorvianti di pro-
liferazione di nuove province un po’ arti-
ficiali, che si sono avute negli ultimi anni
– addirittura in Sardegna di punto in
bianco si sono raddoppiate le province –
e che vanno combattuti, in realtà la pro-
vincia è un ente che ha un solido ricono-
scimento nella comunità locale, la quale
identifica se stessa non solo nella dimen-
sione comunale, ma anche in quella pro-
vinciale, prima di arrivare alla dimensione
regionale. Credo che ciascuno di noi si
richiami a un’identità in cui anche la
dimensione provinciale ha il suo peso.

Non si tratta di organizzare a tavolino
un reticolo di enti formati in base a
parametri astratti, bensì di riconoscere
una dimensione che storicamente si è
andata definendo e che è tendenzialmente
stabile, salvo le modifiche a norma degli
articoli della Costituzione che rendono
possibili, ma solo in casi eccezionali, que-
ste modifiche.

D’altra parte – aggiungo e chiudo su
questo punto – in Europa, non a caso,
tutti gli Stati di dimensione simile a quello
italiano hanno un’articolazione territoriale
su tre livelli. Da questo punto di vista,
dunque, sia pure con diverse denomina-
zioni, la triade di enti istituzionali terri-
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toriali substatali è presente in tutte le
realtà nazionali del contesto europeo
dei 27.

Su questo rinvio, oltre che alla mia
memoria, al volume, curato dall’associa-
zione Astrid, Semplificare l’Italia che con-
tiene una tabella puntuale che enuncia
questi elementi.

Vengo rapidamente al secondo punto,
ossia la nuova provincia come elemento
essenziale per semplificare il quadro isti-
tuzionale e ridurre i costi. A me sembra
che, realizzando il riassetto delle funzioni
amministrative secondo il disegno costitu-
zionale vigente, si dovrebbero valorizzare e
responsabilizzare, sul piano amministra-
tivo, essenzialmente i due livelli territo-
riali, comunale e provinciale, eliminando o
ridimensionando drasticamente la pletora
di organismi e soggetti settoriali, strumen-
tali e via dicendo, che sono proliferati nel
tempo, a tutti i livelli locali.

Sono oltre un migliaio quelli di dimen-
sione paraprovinciale e oltre 500 quelli
pararegionali. Si tratta di organismi, a mio
giudizio, in gran parte da sopprimere, o
comunque da rivedere in una prospettiva
in cui le funzioni amministrative siano
allocate ai due livelli comunale e provin-
ciale.

La riallocazione delle funzioni, secondo
questo disegno costituzionale, consenti-
rebbe quindi di attuare meglio anche l’ar-
ticolo 119, che rappresenta la cartina di
tornasole della tenuta del sistema sul
piano finanziario, secondo un principio di
responsabilità nella gestione delle funzioni,
con un nesso con le risorse, basate sui
costi e fabbisogni standard, senza privilegi
per le regioni speciali.

In tal senso, mi sembra urgente ride-
finire il quadro delle funzioni per poter
procedere anche a un’effettiva attuazione
della legge n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale, che in realtà ha impropriamente
preceduto l’attuazione dell’articolo 118, ri-
schiando di congelare l’attuale assetto
delle funzioni amministrative, senza ridu-
zione delle sovrapposizioni e della polve-
rizzazione delle funzioni.

D’altra parte, è appena il caso di sot-
tolineare che la riduzione dei costi che

deriverebbe dall’ipotizzata soppressione
delle province sarebbe del tutto teorica e,
per molti versi, assai modesta. Verrebbero
meno solo i costi degli organi rappresen-
tativi, le indennità degli amministratori,
che mi sembra il Ministro dell’economia
abbia quantificato in meno di 200 milioni
sul totale degli oneri dell’ente provincia
nel sistema nazionale. Non verrebbero
assolutamente meno, però, i costi per la
gestione delle funzioni di area vasta, che
qualcuno dovrebbe comunque esercitare.
Soprattutto, non si inciderebbe nella di-
rezione utile per una effettiva riduzione
dei costi, ossia quella della soppressione o
del ridimensionamento degli enti e orga-
nismi, spesso fuori controllo, che agiscono
con apparati assai onerosi e spesso anche
poco responsabili.

In conclusione, chiedendo venia per la
sommarietà delle considerazioni che ho
cercato di svolgere, la strada per sempli-
ficare e ridurre non passa per la soppres-
sione di un livello istituzionale che, invece,
mi pare essenziale per l’equilibrio di un
sistema, ma piuttosto per un’organica e
coerente attuazione della riforma costitu-
zionale che, finalmente, determini le fun-
zioni fondamentali locali, i presupposti per
la Carta delle autonomie e per l’attuazione
delle città metropolitane, in modo da evi-
tare una serie di contraddizioni, che emer-
gono anche dalla legislazione di questi
ultimi anni, così come l’accentramento
regionale che persiste, con frequenti con-
fusioni e sovrapposizioni di competenze.

In questo senso, lo schema di disegno
di legge governativo a cui facevo prima
riferimento, che pure ha una serie di limiti
sui quali si dovrebbe ragionare, si muove,
sul piano del metodo, in una direzione
utile.

Il Titolo V va verificato in concreto, sul
piano applicativo, prima di ipotizzarne il
superamento. Semmai, il Titolo V va com-
pletato con altre riforme costituzionali, di
cui pure si discute, come è noto, in questo
periodo, soprattutto per rappresentare le
autonomie al centro e rafforzare la tenuta
unitaria del sistema.
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TOMMASO FROSINI, Professore ordi-
nario di diritto pubblico comparato. Rin-
grazio lei, presidente, e la Commissione,
per avermi fatto l’onore di invitarmi nuo-
vamente per sentire la mia opinione.

Prendendo spunto dalla precedente in-
dagine conoscitiva, che si è tenuta circa un
mese fa a proposito di un’ipotesi di mo-
difica all’articolo 132, vorrei offrire una
breve definizione metodologica rispetto al
tipo di lavoro che credo stia impostando il
legislatore costituzionale: l’ipotesi di una
riforma del Titolo V realizzata per pezzi,
verificando cioè, in primo luogo, la possi-
bilità di modificare l’articolo 132 e poi
quella di espellere dal testo costituzionale
tutti i riferimenti letterali alle province.

Mi chiedo, e lo chiedo ovviamente alla
Commissione, se non sia piuttosto il caso
di sviluppare un ragionamento comples-
sivo sul Titolo V, vale a dire se la meto-
dologia di un’operazione di manutenzione
stop and go sia favorevole per rivedere
l’assetto dei rapporti tra Stato e regioni, e
quindi l’intero Titolo V, o se non sia più
opportuno, visto che vengono avanzate
proposte di modifiche e di riforma, svol-
gere un ragionamento complessivo e pre-
disporre una manutenzione generale del
Titolo V stesso. Peraltro, come sappiamo
tutti, essa è molto avvertita, anche in
alcuni articoli della Costituzione, che però
adesso non mi sembrano all’ordine del
giorno dei lavori parlamentari. Mi riferisco
essenzialmente all’articolo 117, che sap-
piamo essere fonte di contenzioso di
fronte alla Corte costituzionale, che ha
imposto a quest’ultima di mettervi mano,
quasi in sostituzione del legislatore, per
regolare al meglio i rapporti fra Stato e
regioni.

Vengo, quindi, al tema delle province.
Ho letto con attenzione tutti i progetti di
legge che sono stati presentati e ho l’im-
pressione – ma sul punto potrei, natural-
mente, essere smentito – che la ratio alla
base di tutti sia soprattutto quella di voler
contenere la spesa pubblica per il tramite
dell’abolizione delle province.

Quello delle province pare essere, dun-
que, un problema esclusivamente di bilan-
cio dello Stato: secondo questa idea, eli-

minando le province si può far rientrare
una fetta del bilancio pubblico, perché le
spese che le riguardano non verranno più
effettuate dopo che saranno state elimi-
nate.

Mi chiedo se sia opportuno cambiare la
Costituzione soltanto per un problema di
bilancio pubblico, ossia se è il caso di
mettere mano, in maniera peraltro così
frammentaria, alla Costituzione, aspor-
tando con un bisturi ogni occorrenza della
parola « province » dal testo costituzionale,
solo ed esclusivamente, o comunque pre-
valentemente per garantire una maggiore
efficienza finanziaria del nostro Paese.
Credo che sia un po’ riduttivo.

Mi sembra che esistano molti altri enti
non normati costituzionalmente che po-
trebbero essere aboliti, se l’obiettivo fosse
quello di restituire una maggiore virtuosità
economico-finanziaria del Paese. Non
credo che le province possano essere de-
finite, al pari di tanti enti substatali, enti
inutili. Siamo certi dell’inutilità delle pro-
vince al punto che conviene espungerle dal
testo costituzionale ?

Il dibattito della Costituente è interes-
sante, perché, proprio in quel periodo, le
province non vennero inizialmente prefi-
gurate nel progetto originario di Costitu-
zione. L’ente provincia fu introdotto nella
Costituzione successivamente, in Assem-
blea. Ho riletto quel dibattito e vi ho
trovato una frase molto significativa – e fu
la frase che poi consentì di normare
costituzionalmente le regioni – pronun-
ciata in Assemblea costituente dall’onore-
vole Piccioni, il quale dichiarò che facendo
scomparire la provincia si correva il ri-
schio di creare l’accentramento nel decen-
tramento. Può sembrare un paradosso o
un gioco di parole, ma aveva un suo
significato, laddove la provincia era pen-
sata come cuscinetto fra la regione e il
comune.

Insomma, si può cambiare la Costitu-
zione per motivi di bilancio pubblico, se
oggi è questo il problema riguardante le
province, come parrebbe emergere dalla
lettura dei progetti di legge, soprattutto
dalle relazioni introduttive ? Proverei, se
non a smentire, comunque a ridurre l’idea
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secondo la quale nel binomio federalismo-
Stato federale non ci sarebbero le pro-
vince, o comunque sarebbe più opportuno
non averle, perché quello federale è uno
Stato tendenzialmente strutturato sulla
base delle grandi autonomie territoriali,
che in Germania sono i Länder e in Italia
diventerebbero le regioni.

Innanzitutto, vorrei in parte integrare
ciò che diceva prima il collega De Martin,
perché l’esperienza del Belgio, uno Stato
inizialmente regionale e centralistico che
successivamente si è costituito come fede-
rale, prevede le province; non prevede i tre
livelli di governo che sono stati citati, ma
quattro, come nel nostro Paese: Stato,
regione, provincia e comune.

Un altro Stato molto significativo ai fini
della comparazione con l’Italia, la Spagna,
un Paese basato sul regionalismo differen-
ziato, se non proprio sul federalismo,
prevede le province. L’idea che in un
sistema federale non debbano esserci le
province, in quanto ente di ingombro
rispetto a una semplificazione del rap-
porto fra lo Stato, le regioni e il comune
per quanto riguarda l’attività amministra-
tiva cittadina, è in parte smentita dal-
l’esperienza comparata. Ho citato, non a
caso, due Paesi, uno prettamente federale
e l’altro a tendenza federale, e in entrambi
è prevista la figura delle province.

Quali interventi si potrebbero, dunque,
attuare ? Credo che venga richiesto anche
a noi di ragionare su ipotesi alternative
per chi, come me, è tendenzialmente non
favorevole a eliminare le province attra-
verso un’operazione, per così dire, di
« sbianchettamento » della Carta costitu-
zionale. Si può intervenire sicuramente
con legge ordinaria. Esiste il Codice delle
autonomie, di cui il Ministro Calderoli ha
già predisposto un testo approvato in via
preliminare dal Consiglio dei ministri.
Onestamente, non ne conosco i contenuti,
ma, sulla base dei resoconti che ho letto,
ho intuito che il Codice preveda un forte
dimagrimento degli organi della rappre-
sentanza politica delle province, ovvero il
numero dei consiglieri provinciali e dei
componenti della Giunta e così via.

Mi pare interessante, invece, l’ipotesi,
adombrata, nel corso del dibattito in que-
sta Commissione sulle proposte di legge
concernenti la soppressione delle province,
dall’onorevole Vassallo, di immaginare una
rappresentanza di secondo grado nell’am-
bito delle province. È un’ipotesi interes-
sante perché conferirebbe loro una pro-
pria dignità, elevandole a laboratorio co-
stituzionale. Mi spiego meglio: se oggi le
province costituiscono un problema pre-
valentemente dal punto di vista finanzia-
rio, perché non sfruttare anche questo
problema dibattuto per immaginare le
province come una sorta di laboratorio
costituzionale, ossia prevedere un loro
funzionamento alternativo rispetto ai tra-
dizionali meccanismi della rappresentanza
politica ?

Credo che il punto sia anche questo: le
province debbono, al pari delle regioni e
dei comuni, godere di una legittimazione
di tipo elettorale popolare ? Non mi pare
che questa esigenza sia fortemente avver-
tita dall’elettorato. Non mi pare, cioè, che
l’elettorato si senta rappresentato dai con-
siglieri provinciali al pari non del Parla-
mento nazionale, ovviamente, ma nem-
meno del consiglio regionale o di quello
comunale, che è naturalmente l’ente più
vicino al cittadino.

Una rappresentanza di secondo grado,
cioè composta dai sindaci dei comuni che
appartengono a una determinata provin-
cia, potrebbe, da un lato, prefigurare un
nuovo modo di governare il territorio
attraverso una rappresentanza non diretta,
non proveniente cioè dal voto popolare,
ma piuttosto filtrata, e darebbe, dall’altro,
anche la possibilità di realizzare un’orga-
nizzazione della governance – per così dire
– provinciale molto più forte, in quanto
gestita dagli stessi sindaci dei comuni
rappresentanti la provincia.

Credo che questo sia un percorso in-
teressante, sul quale il legislatore possa
intervenire, peraltro nella sua disponibilità
della legislazione ordinaria, nell’ambito
della quale tutto ciò potrebbe essere rea-
lizzato. La Costituzione impone, infatti,
l’elezione popolare soltanto per il consiglio
regionale e per la giunta. Il resto è a
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discrezione del legislatore, per il tramite di
una legge ordinaria. L’ipotesi sarebbe,
quindi, di lavorare non tanto sulla legi-
slazione costituzionale, ma piuttosto su
quella ordinaria: per il tramite di una
modifica della legge – a partire dalla legge
n. 142 del 1990, con tutte le modifiche e
le novelle che nel frattempo si sono ag-
giunte nel settore degli enti locali, in
particolare per quanto riguarda le pro-
vince – e attraverso l’esame e il ripensa-
mento del ruolo del consiglio provinciale
quale rappresentanza di secondo grado,
ovvero costituita da sindaci dei comuni, si
potrebbe passare – per dirlo in una bat-
tuta – dalla rappresentanza all’ammini-
strazione.

Peraltro, credo che ci sarebbe anche un
beneficio economico, considerato che que-
sto è uno dei problemi più avvertiti, per-
ché naturalmente i sindaci potrebbero non
godere dei rimborsi di cui godono i con-
siglieri provinciali, avendone già di propri
all’interno del loro mandato. Si potrebbe
prevedere per loro, per esempio, un get-
tone.

La struttura amministrativa potrebbe
essere quella utilizzata dai singoli comuni,
anziché avvalersi di personale addetto alle
province. Le spese delle province derivano,
infatti, dai consiglieri provinciali, dalle
giunte e dall’apparato amministrativo che
presiede alla loro organizzazione. Non
credo che vi siano altre fonti di spese
significative in capo alle province. In que-
sto modo, tali spese verrebbero assorbite
attraverso un meccanismo, che sarebbe
anche intelligente e interessante, che l’Ita-
lia potrebbe offrire come proposta alter-
nativa – non voglio esagerare – di gestione
del potere locale, per il tramite di una
rappresentanza che non sia solo ed esclu-
sivamente quella tradizionale, fondata
sulla volontà del corpo elettorale.

La provincia ha un suo senso nel plu-
ralismo territoriale, se mi è consentito
esprimermi in tal modo. Nell’ambito del
pluralismo, che è poi il meccanismo sul
quale si dispiega l’intero assetto costitu-
zionale, essa funziona laddove ci possono
essere enti di autonomia territoriale che
ne consentano una maggiore libertà di

azione. In questo modo, la provincia ver-
rebbe a essere una sorta di camera di
compensazione del confronto tra comune
e regione; essa sarebbe rappresentata dai
sindaci dei comuni che dialogherebbero
con la regione, ai fini di una maggior
funzionalità e di un maggiore sviluppo,
eventualmente accrescendo alcuni poteri
che oggi, effettivamente, sono modesti.

Chiudo il mio intervento citando una
ricerca condotta dal CENSIS nel maggio
2009, per conto dell’Unione delle province
italiane, dalla quale emerge un utilizzo
concreto del sistema provincia anche ai
fini della capacità di contenere la crisi
economico-finanziaria. Mi sembra che
questo prodotto offerto dal CENSIS possa
servire anche per un ripensamento, in
luogo di una soppressione costituzionale,
delle province.

TANIA GROPPI, Professore ordinario di
istituzioni di diritto pubblico. Anch’io rin-
grazio per la possibilità di essere qui.
All’inizio della mia esposizione, vorrei
svolgere qualche considerazione sulle ra-
gioni che mi sembrano essere alla base di
questa nuova tornata di tentativi di sop-
pressione delle province.

Il tema – ho letto i resoconti dei lavori
della Commissione e i dossier predisposti
dagli uffici – è classico, si pone nel nostro
Paese fin dal Regno d’Italia, ritorna in
Assemblea costituente e, ancora, con la
creazione delle regioni ordinarie. È un
tema che ha un andamento « carsico »: a
volte emerge e a volte sparisce, e questa
volta appunto ricompare.

Leggendo le relazioni che accompa-
gnano i disegni di legge costituzionale, mi
sento di dover dissentire dalle osservazioni
del collega Frosini: non mi sembra che
dietro di essi ci siano soltanto esigenze di
bilancio e di contenimento della spesa
pubblica. Mi pare, piuttosto, che vengano
richiamati gli argomenti classici avanzati
dai sostenitori della soppressione della
provincia anche in Assemblea costituente.
Se riprendiamo, per esempio, gli interventi
di Lussu, che sono forse i più significativi
in questa direzione, vi troviamo argomenti
come il carattere artificioso della provin-
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cia, la mancanza di radicamento storico e
di un’identità propria, l’inadeguatezza
delle circoscrizioni provinciali, ritagliate
secondo il modello geometrico dei dipar-
timenti francesi, l’assenza di legami con le
realtà socioeconomiche sottostanti, l’appe-
santimento dei processi decisionali, la
scarsa importanza delle funzioni provin-
ciali, la confusione tra provincia come ente
locale e come sede di decentramento sta-
tale, l’ambiguo rapporto con la regione.
Sussistono, dunque, tutti gli argomenti
classici dei sostenitori dell’abolizione delle
province.

Emergono, certamente, in questa tor-
nata anche alcuni argomenti nuovi, ad
esempio la necessità di semplificare i livelli
di governo in un sistema in cui tali livelli
si moltiplicano sempre di più (dobbiamo
considerare anche l’Unione europea, oltre
ai livelli nazionali), la proliferazione del
numero delle province, che è sotto gli
occhi di tutti negli ultimi anni, nonché la
scarsa partecipazione dell’elettorato alle
elezioni provinciali (anche questo è un
fenomeno sottolineato e nuovo). Dopodi-
ché, anche l’argomento dei costi viene
evidenziato nei disegni di legge.

Se guardiamo ai sostenitori della pro-
vincia e leggiamo i loro interventi, sia nelle
sedi politiche, sia nella dottrina del diritto
costituzionale e di quello amministrativo,
troviamo anche in questo caso argomenti
ormai consueti. Mi sembra che essi si
basino, da un lato, sull’esigenza di evitare
un nuovo centralismo regionale e di frap-
porre un ente intermedio tra il livello
comunale eccessivamente frammentato e
quello regionale, soprattutto per la ge-
stione dei servizi di area vasta, dall’altro
sul radicamento nel territorio. I sostenitori
del mantenimento delle province sosten-
gono, infatti, che se tale ente poteva essere
artificioso all’inizio, ormai si è radicato. Si
cita, inoltre, la valorizzazione delle fun-
zioni ad opera della legislazione più re-
cente – a partire dalla legge n. 142 del
1990, seguita dalle leggi Bassanini – in
conseguenza della quale la provincia è
ormai un ente titolare di numerose fun-
zioni e che si occupa di molteplici attività.

Mi permetterei, sommessamente, di ri-
levare che, a mio avviso, questi argomenti
a favore del mantenimento delle province
confondono i diversi piani del discorso: da
un lato, si confonde l’esigenza di avere un
ente intermedio con quella di conservare
la provincia; dall’altro, si sovrappone
l’aspetto descrittivo – le province esistono,
svolgono tante funzioni e sono utili – con
un aspetto prescrittivo, per il quale ci
troviamo qui a discutere di progetti di
legge costituzionale che non prendono
semplicemente atto della realtà, ma pre-
tenderebbero di modificarla.

Vorrei ora cercare, in estrema sintesi –
consegnerò una più ampia nota scritta alla
Presidenza – di ragionare sul tema della
soppressione delle province sul piano del
diritto costituzionale. Vorrei mostrare es-
senzialmente due aspetti, svolgendo una
sintesi, che spero sia efficace: in primo
luogo, come la soppressione delle province
sia in armonia con il nuovo Titolo V e, in
secondo luogo, come tale soppressione non
chiuda, però, il problema dell’ente inter-
medio, ma, al contrario lo apra e necessiti
di una soluzione che mi sembra, invece,
assente nei disegni di legge costituzionale.

Del resto, abolire le province significa
aprire spazi per altri soggetti, ossia per le
regioni.

Ebbene, quanto al fatto che l’abolizione
delle province sia in armonia con il nuovo
Titolo V, bisognerebbe tornare molto in-
dietro, alla tradizionale equiparazione tra
comuni e province che percorre il nostro
sistema istituzionale fin dall’articolo 74
dello Statuto Albertino, passando per il
testo originario della Costituzione del
1948, in particolare l’articolo 128. Biso-
gnerebbe esaminare i problemi che tale
equiparazione – il fatto che comuni e
province siano enti con un rapporto di-
retto e privilegiato con lo Stato, avulsi da
qualsiasi competenza regionale sul proprio
ordinamento – ha creato con l’istituzione
delle regioni ordinarie. Bisognerebbe ri-
prendere i tentativi di queste ultime di
organizzare gli enti locali sul loro territo-
rio, i comprensori, le associazioni inter-
comunali, e comprendere perché tali ten-
tativi sono falliti.
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