
IN EVIDENZA: Comunicato stampa del 3 luglio 2013 della Corte costituzionale sulla 
decisione relativa alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da varie 
Regioni (ricorsi nn. 18, 24, 29, 32, 44, 46, 47, 50, 133, 145, 151, 153, 254, 159, 160, 161, 169 del 
Registro ricorsi 2012) delle disposizioni che hanno stabilito la riforma e il riordino delle 
Province:  

- art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

- artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Revisione della spesa pubblica), 
convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. 

 
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tali disposizioni per violazione dell’art. 
77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Cost., in quanto il 
decreto legge è strumento destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e di urgenza 
e, pertanto, non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema come quella delle 
Province.  
 
La sentenza non è stata ancora depositata. 
 
 

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE NEI RICORSI PROMOSSI DALLE 

REGIONI 

 
Le Regioni Campania, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, 
Valle d’Aosta e Veneto hanno proposto ricorso in via diretta alla Corte costituzionale, per 
ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’art. 23, comma 4, e commi da 14 a 22, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 . 
 

ART. 23 (RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE PROVINCE) 

Art. 23, 
comma 4 e 
commi da 
14 a 22 

Valle d’Aosta, Friuli-
Venezia Giulia, Veneto, 
Lazio, Campania, 
Molise, Lombardia, 
Piemonte 

Il comma 4 prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia affidano 
obbligatoriamente a un’unica centrale di committenza l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture, nell’ambito di un’unione di Comuni o costituendo 
un accordo consortile. 
La Regione Friuli-Venezia Giulia, rivendica la propria competenza legislativa 
primaria nelle materie “organizzazione amministrativa degli enti locali” e 
“finanza locale”, considerato altresì che gli obiettivi di finanza pubblica sono 
realizzati attraverso il sistema regionale integrato, come previsto dall’art. 1, 
comma 154, della legge n. 220 del 2010. 
I commi da 14 a 22 dettano disposizioni in tema di riduzione dei costi di 
funzionamento delle Province, con misure che investono le funzioni e gli 
organi: ad esse sono attribuite esclusivamente funzioni di indirizzo politico e 
di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti stabiliti 
con legge statale o regionale, con la conseguente riduzione del numero dei 
consiglieri provinciali. Si prevede quindi, che gli organi della Provincia sono 
costituiti dal consiglio provinciale, composto da non più di dieci membri 
eletti indirettamente dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio 
della Provincia, e dal Presidente, eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi 
componenti, secondo le modalità stabilite con legge dello Stato. Entrambi gli 
organi durano in carica cinque anni. Le funzioni attribuite alle Province sono 
trasferite entro il 31 dicembre 2012 ai Comuni o alle Regioni in caso di 



esercizio unitario (comma 18). Nelle ipotesi di mancato trasferimento si 
provvede in via sostitutiva con legge dello Stato. Lo Stato e le Regioni 
provvedono anche a trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per 
l’esercizio delle funzioni trasferite (comma 19). Per gli organi provinciali che 
devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, si applica, fino al 31 
marzo 2013, l’art. 141 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 
(decreto legislativo n. 267 del 2000) relativo allo scioglimento e alla 
sospensione dei consigli provinciali.  
L’art. 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) fino 
al 31 dicembre 2013 ha sospeso l’applicazione delle disposizioni di cui ai 
commi 18 e 19.  

 

Le Regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, 
Sardegna e Veneto hanno proposto ricorso in via diretta alla Corte costituzionale, per 
ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del decreto-legge n. 
95 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 135 del 2012, che hanno disposto 
la riduzione e la riorganizzazione delle Province e delle Città metropolitane. 
 

ART. 17 (RIORDINO DELLE PROVINCE E LORO FUNZIONI)  

Art. 
17  

 

Molise 
Sardegna 
Veneto 
Calabria 
Friuli V.G. 
Piemonte 
Lombardia 
                            
Lazio 
(commi 1, 2, 3 
e 4) 
Campania 
(commi 1, 2, 3, 
4 , 4-bis, 6, 11, 
12) 
Lombardia 
(commi 1, 2, 3, 
4 , 4-bis, 6, 11, 
12) 
 
Piemonte 
(commi 6 e 12) 
 

 

L’articolo 17, come modificato dalla legge di conversione, dispone un generale riordino 
delle province (in luogo della soppressione ed accorpamento previsto dal testo originario) 
attraverso un articolato procedimento condiviso con le comunità locali (commi 1-5) e la 
ridefinizione delle loro funzioni, prevedendo tra l’altro il conferimento di ulteriori funzioni 
oltre a quelle di coordinamento stabilite dal D.L. 201/2011 (commi 6-11). Inoltre, si conferma 
la soppressione della giunta provinciale (comma 12) e si prevede la redistribuzione tra le 
province, all’esito della riduzione del loro numero, del patto di stabilità interno in modo da 
garantire l’invarianza del contributo complessivo (comma 13). 

Il riordino delle province è strettamente collegato con l’istituzione delle città 
metropolitane ad opera del successivo articolo 18, dove si stabilisce la contestuale 
soppressione delle province nel relativo territorio. 

 

 
ART. 18 (ISTITUZIONE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E 

SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE DEL RELATIVO TERRITORIO) 
 

Art. 
18 

 

Sardegna 
Veneto 
Lazio 
Lombardia 
Piemonte 
Campania 
(commi 1, 2, 2-
bis, 7-bis, 9 lett.c) 
e d) ) 
 

 

L’articolo 18 ridefinisce l’istituzione e la disciplina delle città metropolitane che sono 
istituite tassativamente entro il 1° gennaio 2014 nei territori delle 10 province, che sono 
contestualmente soppresse, di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, 
Bari, Napoli e Reggio Calabria.  

Viene così superata l’impostazione previgente (che viene abrogata), recata dal D.Lgs. 
267/2000 recante testo unico degli enti locali (TUEL), che prevedeva l’istituzione 
(facoltativa) della città metropolitana all’esito di un articolato procedimento che 
coinvolgeva la popolazione, gli enti locali, le Regioni e lo Stato. 

L’art.1, comma 115, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha sospeso 
fino al 31 dicembre 2013 l’applicazione dell’art. 18. 

 



 
 


