
ATTI DEL GOVERNO 

      Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il 
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli. 

      La seduta comincia alle 14.25. 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note 
metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi 
alle funzioni di istruzione pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti; riguardanti la 
gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento dei rifiuti; del servizio di 
smaltimento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asili nido; del servizio degli asili 
nido.  
Atto n.  120.  
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole). 

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo. 

      Fulvio BONAVITACOLA (PD), relatore, fa presente che i fabbisogni standard sono stati introdotti 
nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216, emanato in attuazione della delega in 
materia di federalismo fiscale disposta con la legge n.  42 del 2009 e che essi costituiscono i nuovi parametri 
cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di 
assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.  
      Osserva che la metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce un'operazione tecnicamente 
complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare: 
l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un 
sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; l'analisi dei costi 
finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità; 
l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la 
sperimentazione di diverse tecniche statistiche; la definizione di un sistema di indicatori per valutare 
l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.  
      Evidenzia che la procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di 
settore, ora Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la 
elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per 
l'economia locale (IFEL), nonché dell'ISTAT.  
      Osserva che le metodologie risultanti dall'attività della SO.S.E. dovranno essere sottoposte alla 
valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (COPAFF), nonché 
del Ministero dell'economia e delle finanze.  
      Rileva, inoltre, che viene prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota 
metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si 
dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti 
organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti 
finanziari, venga sottoposto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al parere della 
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio 
delle due Camere.  
      Osserva che i termini di conclusione del procedimento per i fabbisogni erano inizialmente stabiliti 
secondo una scansione lineare, in base alla quale essi avrebbero dovuti essere determinati: entro il 2011 
per un terzo delle funzioni fondamentali, per entrare in vigore nel 2012; per un ulteriore terzo entro il 2012, 
con entrata in vigore nel 2013 e, per il restante terzo entro il 2013, con entrata in vigore nel 2014. Per 
ciascuna di tali fasi era previsto un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco di 
un triennio, in modo da concludere la fase transitoria entro il 2017.  
      Rileva che, via via che questa tempistica si dimostrava non realizzabile, le prime due fasi sono state 
eliminate, senza tuttavia modificarsi conseguentemente anche il termine finale, per cui allo stato la normativa 
vigente, dettata dall'articolo 2 del decreto legislativo n.  216 del 2010, dispone che, fermo restando il triennio 
di gradualità nell'entrata a regime: entro il 31 marzo 2013 dovevano essere determinati i fabbisogni standard 
per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno; entro il 2013 deve 
essere determinato il restante terzo, sebbene la norma rechi una formulazione più generica, e non del tutto 
precisa, riferita a tutti i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014.  
      Rileva che il sistema delineato dal decreto legislativo n.  216 del 2010 peraltro prevede, all'articolo 7, una 
fase di aggiornamento dei dati con conseguente rideterminazione dei fabbisogni non oltre il terzo anno 
successivo alla loro adozione.  



      Con riferimento ai comuni, osserva che l'articolo 3 del decreto legislativo n.  216 del 2010 prevede che 
siano calcolati i fabbisogni standard relativamente alle seguenti funzioni fondamentali: le funzioni generali di 
amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come 
certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n.  42 del 2009; le 
funzioni di polizia locale; le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di 
assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; le funzioni nel campo della viabilità e dei 
trasporti; le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di 
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; le funzioni del 
settore sociale.  
      Sottolinea che il comma 1-bis del citato articolo 3, introdotto in sede di conversione in legge del decreto-
legge n.  174 del 2012, ha precisato che, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche 
nell'elenco delle funzioni fondamentali, indicate all'articolo 14 del decreto-legge n.  78 del 2010, come 
modificato dall'articolo 19 del decreto-legge n.  95 del 2012, sono prese in considerazione dal primo anno 
successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto 
anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio disposta dal decreto legislativo n.  118 del 
2011. Alla luce di ciò, SOSE e IFEL hanno determinato le note metodologiche e i fabbisogni standard 
relativamente alle funzioni fondamentali come indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo n.  216 del 2010.  
      Relativamente ai comuni, osserva che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, sono stati approvati definitivamente la 
nota metodologica e i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale, mentre con il decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 
2014, sono stati approvati quelli relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.  
      Con riguardo alle note metodologiche e ai fabbisogni standard oggetto del presente provvedimento, 
concernenti le funzioni di istruzione pubblica, viabilità e trasporto pubblico locale, gestione del territorio e 
ambiente, settore sociale e asili nido, evidenzia che le stesse sono state adottate nel dicembre 2013 e 
successivamente approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 luglio 2014 e che 
su di esse si è espressa la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 ottobre 2014, 
esprimendo parere favorevole con raccomandazioni.  
      Ricorda, infine, che la legge di stabilità per il 2014 (legge n.  147 del 2013), all'articolo 1, comma 730, nel 
modificare la disciplina relativa al Fondo di solidarietà comunale, dispone, con l'introduzione di un nuovo 
comma 380-quater all'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n.  228 del 2012), in merito alle 
modalità di ripartizione del Fondo, prevedendo che almeno il 10 per cento del Fondo sia prioritariamente 
ripartito sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica 
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n.  42 del 2009, entro il 31 
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La norma suddetta prevede, altresì, che le modalità e i 
criteri di attuazione di tale disposizione avrebbero dovuto essere stabiliti mediante intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014. Osserva tuttavia che tale 
intesa non risulta al momento ancora raggiunta.  
      Rileva, inoltre, che il disegno di legge di stabilità per il 2015, attualmente all'esame del Senato, all'articolo 
2, comma 161, eleva tale percentuale del Fondo di solidarietà comunale dal 10 al 20 per cento.  
      Ciò premesso, ricorda che con il provvedimento in esame viene sottoposto al parere della Commissione 
bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio di Camera e Senato lo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione delle note metodologiche e dei 
fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle seguenti funzioni: 
istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di 
smaltimento dei rifiuti, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, al netto del servizio degli asili nido, 
servizio degli asili nido.  
      Rispetto alle sei funzioni considerate dall'articolo 3 del decreto legislativo n.  216 del 2010, le funzioni 
relative a «Viabilità e trasporti», «Gestione del territorio e dell'ambiente» e «Settore sociale» sono state 
suddivise in due servizi. In particolare, per le funzioni «Gestione del territorio e dell'ambiente» e «Settore 
sociale» sono stati esposti in maniera autonoma, rispettivamente, i servizi di «Smaltimento dei rifiuti» e degli 
«Asili nido», con conseguente elaborazione di autonome note metodologiche per la determinazione dei 
relativi fabbisogni standard.  
      Ricorda che ciascuna nota metodologica evidenzia il procedimento seguito per la determinazione dei 
rispettivi fabbisogni standard, secondo le cinque fasi indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  216 del 
2010: identificazione delle informazioni e dei dati di natura strumentale e contabile, acquisiti sia da banche-
dati ufficiali, sia tramite rilevazione diretta tramite appositi questionari somministrati da SOSE a comuni e 
unioni di comuni; individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati 
sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; 
analisi dei costi finalizzata all'individuazione dei quelli più significativi e alla determinazione degli «intervalli di 
normalità»; individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di 
rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; definizione di un sistema di 



indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.  
      Come riportato nella relazione illustrativa i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo 
indicate dalla singole note metodologiche non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, 
rappresentando piuttosto un ausilio per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi a ciascuna funzione.  
      Sottolinea che i dati sui fabbisogni possono fornire agli amministratori locali informazioni ed indicatori utili 
sui modelli organizzativi che garantiscono le migliori performance sia in termini di costo che in termini di 
qualità dei servizi, attraverso la consultazione della banca dati OpenCivitas e le relative elaborazioni 
comparative.  
      Ricorda, altresì, che lo schema di decreto in esame è composto di due articoli. In particolare, fa presente 
che l'articolo 1 dispone l'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la 
determinazione dei fabbisogni standard e alla determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune 
delle regioni a statuto ordinario. In riferimento a tale disposizione, rileva che ciascuna nota metodologica è 
composta di una prima parte illustrativa dell'ambito di riferimento, del contesto teorico, delle modalità di 
rilevazione dei dati, seguita da numerosi allegati tecnici. In particolare, nell'Allegato 7 di ciascuna nota sono 
riportati tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, articolati per regioni e province, con l'indicazione per 
ciascuno di essi del «Coefficiente di riparto relativo al Fabbisogno Standard esposto in dodici cifre decimali.  
      Con riguardo all'articolo 2, osserva che esso dispone che i comuni diano adeguata pubblicità del 
presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso ulteriori forme di comunicazione del proprio 
bilancio.  
      Ricorda infine che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nell'esprimere parere favorevole sullo 
schema di decreto in titolo nella seduta del 16 ottobre 2014, ha raccomandato al Governo di dare massima 
pubblicità possibile presso i comuni, anche con circolari esplicative, a quanto disposto nel provvedimento e 
di dare la massima gradualità possibile all'applicazione dello stesso. 

      Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di non avere nulla da osservare sullo schema di decreto in 
esame, al quale non sono ascrivibili effetti di carattere finanziario. 

      Maino MARCHI (PD) ritiene auspicabile che i lavori della Commissione bilancio tengano conto 
dell'esame dello schema di decreto in corso presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del 
federalismo fiscale, anch'essa assegnataria del provvedimento, dal momento che il predetto organo appare 
comunque la sede più idonea in seno alla quale svolgere gli eventuali approfondimenti sul merito delle 
disposizioni. 

      Simonetta RUBINATO (PD) fa presente che nella seduta del 10 dicembre scorso i relatori sul 
provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale hanno formulato 
una proposta di parere, che sarà sottoposta al vaglio del medesimo organo nel corso della prossima 
settimana. 

      Fulvio BONAVITACOLA (PD), relatore, ferma restando la specifica competenza di merito sul 
provvedimento in capo alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ritiene 
tuttavia che, qualora su ciò vi fosse il consenso dei diversi gruppi parlamentari, la Commissione bilancio 
sarebbe nelle condizioni di procedere già nella seduta odierna all'espressione del proprio parere, atteso il 
carattere essenzialmente metodologico delle disposizioni recate dallo schema di decreto. 

      Maino MARCHI (PD), nel ribadire quanto in precedenza dichiarato, concorda tuttavia con le valutazioni 
da ultimo espresse dal relatore, anche in considerazione del fatto che allo schema di decreto non sono 
ascrivibili effetti finanziari, dal momento che la percentuale della quota del Fondo di solidarietà comunale da 
ripartire sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard risulta già stabilita, in una misura pari al 10 
per cento, dall'articolo 1, comma 730, della legge di stabilità per il 2014. A tale specifico riguardo, osserva 
come la predetta percentuale sia stata elevata al 20 per cento dal disegno di legge di stabilità per il 2015, 
attualmente all'esame del Senato, ciò nell'ottica, a suo avviso auspicabile, di incrementare progressivamente 
la quota del citato Fondo da ripartire secondo il criterio dei fabbisogni standard. 

      Francesco BOCCIA, presidente, prende atto della disponibilità da parte dei gruppi parlamentari di 
procedere all'espressione del parere di competenza sullo schema di decreto in esame già nel corso della 
seduta odierna. 

      Fulvio BONAVITACOLA (PD), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole sullo schema di 
decreto in oggetto. 



      Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. 

      La Commissione approva la proposta di parere del relatore. 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note 
metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario 
relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alla funzioni riguardanti la gestione del territorio.  
Atto n.  121.  
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole). 

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto. 

      Paolo TANCREDI (NCD), relatore, rinviando a quanto già detto dall'onorevole Bonavitacola sull'atto del 
Governo n.  120 con riferimento alla ricostruzione normativa sui fabbisogni standard, evidenzia che, con 
riferimento alle province, l'articolo 3 del decreto legislativo n.  216 del 2010 prevede che siano calcolati i 
fabbisogni standard relativamente alle seguenti funzioni fondamentali: le funzioni generali di 
amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come 
certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n.  42 del 2009; le 
funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; le funzioni nel campo dei trasporti; le funzioni 
riguardanti la gestione del territorio; le funzioni nel campo della tutela ambientale; le funzioni nel campo dello 
sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.  
      Ricorda che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, sono stati approvati definitivamente la nota metodologica e i 
fabbisogni standard dei servizi del mercato del lavoro, mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 23 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2014, sono stati approvati quelli 
relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.  
      Ricorda, inoltre, che il 3 luglio 2013 la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo 
fiscale (COPAFF) ha approvato le note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard per le 
province relativi alle funzioni di istruzione pubblica e di gestione del territorio, elaborate dalla SO.S.E. s.p.a., 
con la consulenza scientifica dell'IFEL. Tali note sono state approvate in via preliminare dal Consiglio dei 
ministri il 23 luglio 2014 ed hanno avuto il parere favorevole dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
nella seduta dell'11 settembre 2014.  
      Sottolinea che nel dicembre 2013 la COPAFF ha adottato le restanti note metodologiche e i fabbisogni 
standard per ciascun provincia relative alle funzioni nel campo dei trasporti, della tutela ambientale e della 
polizia provinciale. Tuttavia, tali residue note metodologiche non sono ancora state sottoposte all'esame 
preliminare da parte del Consiglio dei ministri, in quanto è stato effettuato un supplemento istruttorio a 
seguito delle modifiche alle funzioni fondamentali delle province disposte dalla legge n.  56 del 2014.  
      Evidenzia che con l'atto del Governo n.  121 è sottoposto al parere della Commissione bicamerale per 
l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio di Camera e Senato lo schema di decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni 
standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario relativi alle seguenti funzioni: istruzione 
pubblica e gestione del territorio.  
      Ciascuna nota metodologica evidenzia il procedimento seguito per la determinazione dei rispettivi 
fabbisogni standard, secondo le cinque fasi indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  216 del 2010: 
identificazione delle informazioni e dei dati di natura strumentale e contabile, acquisiti sia da banche dati 
ufficiali, sia tramite rilevazione diretta tramite appositi questionari somministrati da SO.S.E. s.p.a. a comuni e 
unioni di comuni; individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati 
sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; 
analisi dei costi finalizzata all'individuazione dei quelli più significativi e alla determinazione degli «intervalli di 
normalità»; individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di 
rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; definizione di un sistema di 
indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.  
      Sottolinea che i servizi realizzati dalle province nell'ambito delle funzioni in esame sono posti a servizio di 
tutto l'ente e degli enti locali ricadenti nel territorio provinciale ed interessano, per la funzione riguardante la 
gestione del territorio, la viabilità nonché l'urbanistica e la programmazione territoriale, e per la funzione di 
istruzione pubblica, gli istituti di istruzione secondaria, gli istituti gestiti direttamente dalla provincia, nonché la 
formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione.  
      Ricorda che sono state individuate delle variabili in grado di valutare gli aspetti socio-economici 
necessari a catturare le preferenze/necessità locali circa la domanda di servizi pubblici (variabili di contesto 
relative alla domanda) e delle variabili in grado di cogliere le caratteristiche ambientali che influiscono sulla 
produttività totale dei fattori e che modificano, a parità di domanda, il costo di fornitura del servizio (variabili 



di contesto relative all'offerta).  
      In particolare, sono state utilizzate variabili di contesto desumibili da fonti ufficiali, variabili di contesto 
desumibili dai questionari somministrati alle province, il livello dei prezzi dei fattori produttivi, con precipuo 
riferimento al livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio, alla spesa media del personale per addetto, al 
livello delle retribuzioni del settore privato, nonché variabili relative a fattori esogeni di carico.  
      Per quanto concerne i modelli organizzativi adottati, è emerso che, per entrambe le funzioni, nove 
province fanno elevato ricorso a forme di esternalizzazione per l'erogazione dei servizi, laddove 77 province 
presentano un basso ricorso a forme di esternalizzazione.  
      Evidenzia che per la determinazione della «Funzione dei fabbisogni standard» si è ricorso alla tecnica 
statistica della regressione lineare multipla, individuando la relazione tra la spesa corrente procapite 
(variabile dipendente) e l'insieme delle variabili indipendenti precedentemente indicate (variabili di contesto 
relative alla domanda; variabili di contesto relative all'offerta; livello dei prezzi dei fattori produttivi; tipologia di 
servizio offerto; fattori esogeni di carico). Nel modello di stima della «Funzione dei fabbisogni standard» la 
spesa corrente è stata rapportata alla popolazione residente al 31 dicembre 2010.  
      Ricorda, come riportato nella relazione illustrativa, che i fabbisogni standard stimati attraverso le 
procedure di calcolo indicate dalla singole note metodologiche non hanno diretta valenza dal punto di vista 
finanziario, rappresentando piuttosto un ausilio per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi a ciascuna 
funzione.  
      Rileva che i dati sui fabbisogni possono fornire agli amministratori locali informazioni ed indicatori utili sui 
modelli organizzativi che garantiscono le migliori performance sia in termini di costo che in termini di qualità 
dei servizi, attraverso la consultazione della banca dati OpenCivitas e le relativi elaborazioni comparative.  
      Evidenzia che la relazione illustrativa sottolinea che, nonostante il tempo trascorso dall'approvazione 
delle note metodologiche in COPAFF, il decreto in oggetto mantiene carattere di assoluta attualità e 
necessità, anche con riferimento al processo in atto di revisione della spesa pubblica, né lo stesso appare in 
alcun modo interferire con le modifiche in itinere circa l'assetto istituzionale e le funzioni fondamentali degli 
enti territoriali interessati dalla determinazione dei fabbisogni standard.  
      Come noto, infatti, il disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione» 
prevede, per quanto di interesse, l'eliminazione delle province dal novero degli enti di cui si compone la 
Repubblica. Evidenzia, peraltro, che la soppressione delle province non produrrebbe alcun riflesso sul 
processo di standardizzazione dei fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali degli enti locali: infatti, 
l'eliminazione del soggetto istituzionale non comporta anche la rimozione delle funzioni da questi esercitate. 
In altri termini, anche laddove venissero soppresse le province, rimarrebbero le funzioni da queste 
esercitate, le quali, semmai, dovrebbero essere redistribuite e trasferite ad altro livello di governo.  
      Ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame è composto di due 
articoli.  
      In particolare, fa presente che l'articolo 1 dispone l'adozione delle note metodologiche relative alla 
procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard e alla determinazione del fabbisogno 
standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario. In riferimento a tale disposizione, sottolinea 
che ciascuna nota metodologica è composta di una prima parte illustrativa dell'ambito di riferimento, del 
contesto teorico, delle modalità di rilevazione dei dati, seguita da numerosi allegati tecnici. Avverte che 
nell'Allegato 6 di ciascuna nota sono riportate tutte le province delle regioni a statuto ordinario, articolate per 
regioni, con l'indicazione per ciascuna di esse del «Coefficiente di riparto relativo alla spesa utilizzata per la 
stima dei fabbisogni standard», posto a raffronto con il «Coefficiente di riparto relativo al fabbisogno 
standard», esposti in dodici cifre decimali.  
      Osserva, altresì, che l'articolo 2 dispone che le province delle regioni a statuto ordinario diano adeguata 
pubblicità del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso ulteriori forme di 
comunicazione del proprio bilancio. 

      Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di non avere nulla da osservare sullo schema di decreto in 
esame, attesa l'assenza di effetti finanziari ad esso ascrivibili. 

      Rocco PALESE (FI-PdL) lamenta l'inerzia del Parlamento, come peraltro ha già avuto occasione di fare 
in passate circostanze, rispetto all'esigenza, ampiamente avvertita anche dall'opinione pubblica, di giungere, 
attraverso gli strumenti del procedimento di revisione costituzionale, ad una rapida abolizione delle province. 

      Paolo TANCREDI (NCD), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole sullo schema di 
decreto in oggetto. 

      Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. 



      La Commissione approva la proposta di parere del relatore. 

      La seduta termina alle 14.40. 

 


