
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Stato del confronto con le Rappresentanze delle Regioni  

e delle Autonomie Locali e con le Organizzazioni Sindacali 

 
Sul testo approvato in Consiglio dei Ministri si è riunita il 26 settembre la Conferenza 

unificata. In quella sede Regioni, UPI e ANCI hanno consegnato documenti e manifestato le loro 
posizioni. 

Le Regioni, pur manifestando la condivisione dell'impianto generale del 
provvedimento, che mira ad un processo di riforma riguardante il superamento delle Province e 
l'istituzione di un ente di secondo grado, e che appare in grado di superare l'impasse venutasi a 
creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale, ritiene però che la formulazione 
approvata dal Consiglio dei Ministri non sia pienamente corrispondente allo scopo che la riforma si 
prefigge, occorrendo una sede di confronto. 

In particolar modo, dovrebbero essere adottate modifiche che riguardino il ruolo da 
riconoscere alle Regioni nell'istituzione delle città metropolitane, la potestà legislativa delle 
Regioni in materia di unioni di piccoli Comuni, il processo di individuazione e di trasferimento 
delle funzioni delle province. 

In particolare i punti critici riguardano : il ruolo delle Regioni nel processo di istituzione 
delle città metropolitane; la possibile violazione delle competenze regionali in materia di enti locali 
laddove lo Stato intervenga con legge propria a disciplinare l'intero processo delle unioni di Comuni; 
il rischio di una duplicazione di funzioni, compiti, attribuzioni tra le Province in via di 
ridimensionamento e le nascenti Città metropolitane; la necessità di apportare miglioramenti al 
meccanismo di elezioni degli organi politici delle Città metropolitane e delle Province, nonché di 
trovare un equilibrio, negli organi dell'ente di secondo grado, tra i Comuni grandi e piccoli; la 
perplessità sul conferimento diretto ai Comuni ed alle unioni di Comuni delle funzioni 
amministrative conferite alle Province con legge dello Stato in quanto potenzialmente in contrasto 
con la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni; l'importanza di un intervento normativo 
statale più organico per quanto concerne il trasferimento delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie in capo alle nascenti istituzioni attraverso specifici meccanismi che consentano di 
attingere personale che opera in regimi contrattuali diversi o fuori dal comparto pubblicistico.  

L’ANCI ha espresso in linea generale un parere favorevole sul testo, ribadendo la 
disponibilità all'approfondimento e al dialogo con le Regioni soprattutto per quanto riguarda il 
tema del ruolo delle Regioni per quanto riguarda le Città metropolitane, rilevando 
comunque l’opportunità di modifiche relative al mantenimento del meccanismo delle convenzioni, al 
ruolo dei piccoli Comuni nei consigli provinciali e nei consigli metropolitani, all’incentivazione delle 
unioni, a meccanismi decisionali snelli negli organi metropolitani e provinciali, all’approvazione dello 
Statuto dell’Unione da parte dei Comuni. 

II sindaco Marino ha presentato quindi alcune osservazioni riguardanti l'articolo 16, 
concernente la Città metropolitana di Roma Capitale, sollecitando alcune modifiche da apportare 
all'articolo in argomento, con riferimento: al chiarimento della previsione per cui il Sindaco di 
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Roma Capitale è riconosciuto ex lege anche Sindaco della città metropolitana; alla modifica dei 
tempi e del meccanismo di adesione dei Comuni della provincia a Roma Città metropolitana ; alla 
procedura per il trasferimento del patrimonio, delle risorse umane, delle risorse finanziarie e 
strumentali; alla conservazione delle funzioni di Capitale che derivano dal suo ordinamento 
speciale 

L’UPI ha evidenziato una contrarietà di principio, per ragioni di costituzionalità e di costi, 
sull’impianto del provvedimento, sulla scelta di organi di secondo grado, sulla riduzione delle 
funzioni delle province, che pertanto sono state già discusse nella mia introduzione generale. 
Abbiamo comunque ragionato sulle soluzioni indicate per accrescere il ruolo dei piccoli Comuni. 
 
 

In relazione alle  esigenze   manifestate soprattutto da Regioni e ANCI e quindi nell’intento 
di pervenire ad un testo quanto più largamente condiviso  si sono effettuati approfondimenti sul 
testo medesimo e si sono individuate alcune linee di modifica che saranno messe a disposizione 
dei relatori. Nel contempo si sono tenuti incontri tecnici con Regioni e Anci. 

 
Le linee principali sono le seguenti: 
 
- Sulle Unioni dei comuni si intende attribuire un maggiore spazio all’iniziativa regionale, 

soprattutto sulla disciplina degli ambiti territoriali per la loro costituzione, sulle modalità 
di elezione e sui compiti degli organi, assicurando comunque un adeguato livello di 
autonomia statutaria e promuovendo accordi con l’ANCI regionale. Sollecita altresì la 
Commissione a ricercare insieme un punto di equilibrio tra l’urgenza di accelerare la 
realizzazione di unioni di Comuni per l’esercizio delle funzioni fondamentali e l’esigenza di 
mantenere uno strumento generale quali le convenzioni soprattutto per altre funzioni.  
 

- Per quanto riguarda le citta metropolitane, si potrebbe prevedere un intervento più 
incisivo della Regione sulla definizione del territorio delle città metropolitane (e 
nell’eventuale processo di scorporo e  mantenimento delle province),  ferma restando 
l’iniziativa comunale nei sensi dell’art.  133, primo comma, della Costituzione. In questo 
senso, rispetto ad un iniziativa comunale, ove la Regione esprimesse un parere contrario, 
la procedura dell’articolo 133 si potrebbe sospendere, si avvierebbe quindi un confronto 
per giungere ad un’ intesa tra comuni e Regione e solo dopo un tempo di negoziazione il 
Consiglio dei Ministri deciderebbe sulla presentazione di un disegno di legge di modifica 
degli assetti di enti territoriali, sempre comunque udito nell’ultima fase il Presidente della 
Regione. Inoltre le Regioni e le città metropolitane potrebbero concordare sulla 
costituzione di zone omogenee e di organismi di coordinamento per l’esercizio di 
specifiche funzioni 
 
 

- In relazione alle sollecitazioni sulla rappresentanza dei piccoli Comuni nei consigli 
provinciali e metropolitani e su un maggior peso da attribuire loro nel processo 
decisionale, si stanno studiando mettendo a punto, sia per le province che per le città 
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metropolitane,  soluzioni alternative per assicurare comunque la presenza di diverse 
categorie di comuni, distinti per fasce di popolazione, (ovvero di diverse aree territoriali) 
negli organi rappresentativi, nonché per l’adozione di decisioni con maggioranze che 
comprendano comunque il voto di una parte di piccoli comuni. Inoltre si potrebbe 
accelerare l’adozione di un sistema elettorale per l’elezione diretta del Consiglio 
Metropolitano, prevedendo anche che eventuali referendum per l’articolazione 
territoriale del Comune metropolitano prevedano la partecipazione soltanto di cittadini 
del comune capoluogo. 

- Per quanto riguarda le province, oltre a valutare l’adozione,  come già sottolineato,  di un 
diverso sistema di elezione per il consiglio provinciale e di un diverso sistema di voto per 
l’assemblea dei Sindaci, riprendendo le sollecitazioni delle Regioni, si potrebbe prevenire 
ad un processo di trasferimenti delle funzioni più articolato, con una più  ampia 
condivisione delle scelte con le Regioni  e con disposizioni più esplicite e più dettagliate sul 
patrimonio, sulle risorse finanziarie, sul personale, sugli enti interregionali, sulle soluzioni 
gestionali  

- Per quanto riguarda le città metropolitane di Roma capitale si sta lavorando per 
individuare una soluzione condivisa tra il Sindaco di Roma e il Presidente della regione 
quanto ai tempi e alle modalità di individuazione dei Comuni che possono far parte della 
predetta città metropolitana  

- Vi sono poi miglioramenti tecnici che si possono adottare anche riguardo i suggerimenti 
del Servizio Studi delle Camere. In particolare si può procedere, ad un ulteriore 
chiarimento circa la trasformazione in un tempo successivo di quelle Province che 
andranno a scadenza negli anni del 2015 in poi. Occorre poi riflettere sull’opportunità di 
differire l’istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, in quanto il Comune è 
commissariato fino al 2015 (al riguardo occorre comprendere se non prevalga comunque 
l’esigenza di partecipazione da subito al processo di istituzione che riguarda le altre città). 

 

 Sono state avviate interlocuzioni anche con le Organizzazioni sindacali, che porteranno, 
nei prossimi giorni, alla stipula di un Protocollo d’intesa, che coinvolgerà, oltre al Ministero per gli 
affari regionali e le autonomie, anche il Ministero della funzione pubblica, le Regioni, l’UPI e 
l’Anci. 

L’obiettivo principale del protocollo è quello di promuovere l’utilizzo del metodo del confronto 
tra tutti gli attori coinvolti nei processi di cambiamento degli assetti istituzionali, al fine di 
garantire un’adeguata funzionalità degli Enti ed un soddisfacente livello dei servizi offerti, nonché 
la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali del sistema delle autonomie. 

In base all’accordo raggiunto tra le Parti, gli obiettivi predetti saranno perseguiti tramite la 
costituzione di tavoli di lavoro nazionali e territoriali, che interverranno sui temi del riordino degli 
enti locali, dell’ottimizzazione delle risorse disponibili per la formazione degli operatori pubblici, 
dei processi di messa in quiescenza e mobilità dei lavoratori e di razionalizzazione delle società in 
house. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


