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La dimensione dell’ente locale territoriale  

quale elemento dato nella disciplina sull’abolizione delle 

provincie e sulle città metropolitane

 

 

Francesco LONGO 

 

Sommario: 1. La diversa rilevanza del problema dimensionale per il soggetto di diritto 

privato e per quello di diritto pubblico. 2. Cenni comparativi e storici. 3. La nuova 

organizzazione del territorio locale e le (trascurate) esigenze di buon andamento connesse 

all’economicità dell’azione amministrativa. 

 

 

1. A differenza delle imprese, dove la dimensione è il risultato di una evoluzione che 

diviene quasi senza soluzione di continuità, negli enti pubblici territoriali la stessa, in 

genere, viene accolta quasi come un elemento dato; elemento con riguardo al quale la 

volontà degli amministratori e degli stessi cittadini appare come fosse assente, tanto che gli 

stessi, di frequente, si limitano a prenderne atto
1
 .  

Le ragioni di questa diversità, la quale – per l’aspetto che si considera in questa sede - 

risulta permanere anche nella recente disciplina fissata dalla L. 7 aprile 2014 n. 56 recante 

le disposizione sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle unioni e fusioni di comuni, 

quelle diversità, possono ricondursi relativamente a ciò che ha una funzione strumentale 

alle finalità in base alle quali le imprese e gli enti pubblici territoriali sono istituiti e retti. 

Mentre, infatti, con le imprese i soggetti tendono a perseguire un’unica finalità, avente per 

di più una natura esclusivamente economica, gli enti pubblici territoriali sono chiamati a 

                                                 

Testo della relazione tenuta al 62° Convegno di Studi amministrativi su L’Italia che cambia: dalla 

riforma dei contratti pubblici alla riforma della Pubblica Amministrazione - Varenna, 22, 23 e 24 

settembre 2016. 

  

1
 Sul territorio del Comune: STADERNINI, Diritto degli enti locali, Padova, 1998, 267; 

BASSANINI, Intervento al seminario, “Governo locale in Europa”, Madrid 4 novembre 1997, in 

Azienda pubbl., 1997, fasc. 5, 429; AMOROSINO, La Costituzione delle città metropolitane in 

Italia, un percorso giuridico ed articoli, in Rass. TAR, 1991, II, n. 329; GIANNINI, Il riassetto dei 

poteri locali, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1971, 452; Enti locali territoriali e programmazione, in 

Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 203; PALADN, Il territorio, in Riv. trim. dir. Pubbl., 1961, 670; 

IACCARINO, Voce comune, (Dir. vig.) in Enc. dir., VII, Milano, 1961, 178 ss. Sulle funzioni dei 

Comuni, GIANNINI, Diritto Amministrativo, vol. I, Milano, 1993, 200; PASTORI, voce Comune, 

in Dig. Disc. Pubb. III, 230. GIOVENCO e ROMANO, L’ordinamento comunale, Milano, 1994, 

164.  
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perseguire un insieme di finalità e scopi legati ad aspetti di natura socio economica, con 

riguardo ai quali gli aspetti economico patrimoniali, qualificano, - o dovrebbero qualificare 

anche se non esclusivamente – le attività da svolgere per il perseguimento degli scopi 

stessi
2
. 

Così nelle imprese, l’esigenza di rendere massimo il risultato - in cui si esaurisce e si 

estrinseca l’unica finalità perseguita, compatibilmente con il mantenimento delle 

condizioni di equilibrio economico finanziario a valere nel tempo - comporta l’incessante 

assunzione di decisioni che coinvolgono in via principale, od anche soltanto subordinata, la 

dimensione. Negli enti pubblici territoriali, la realizzazione degli scopi istituzionali 

solitamente rappresenta il risultato di scelte che, pur non essendo neutrali rispetto alla 

dimensione del volume delle attività e dell’organizzazione dell’ente nel quale vengono 

assunte, non sono in grado di incidere sulla dimensione complessiva dello stesso, pur 

potendo e dovendo essere condizione della stessa
3
. 

Per una maggiore intelligenza di quanto premesso, si crede esaustivo far riferimento ai 

parametri solitamente assunti per individuare la dimensione, pur se ciò avviene attraverso 

un unico dato e, quindi, in modo generico e talvolta distorcente. 

Nelle imprese il parametro assunto, ancorché diverso secondo il settore produttivo in cui 

operano, è la quantità che meglio di altre risulta espressiva dell’attività economica 

esercitate. Così, ad esempio, nelle imprese commerciali (e spesso anche in quelle 

industriali) il parametro dimensionale è il volume delle vendite; nelle banche di credito, il 

volume dei depositi; nelle imprese di assicurazione, l’ammontare dei rischi assicurati. 

Negli enti pubblici territoriali il fine ultimo per quanto inizialmente fosse il 

soddisfacimento dei bisogni collettivi della popolazione insistente sul territorio di 

competenza, un parametro di riferimento che mantiene la sua attualità è il numero degli 

abitanti
4
. Si pensi, infatti, allo stesso D.L. 20/7/2012 n. 95, sul riordino delle Provincie, ed 

alla successiva deliberazione del Consiglio di Ministri, n. 7284 del 2012, preso in 

attuazione del primo, i quali, individuano come criteri strumentali al riordino delle 

                                                 
2
 Sulle funzioni dei Comuni, GIANNINI, Diritto Amministrativo, vol. I, Milano, 1993, 200; 

PASTORI, voce Comune, in Dig. Disc. Pubb. III, 230. GIOVENCO e ROMANO, L’ordinamento 

comunale, Milano, 1994, 164. 
3
 Anzi, ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo n. 267 del 2000. 

4
 Sull’argomento Corte cost. 18 dicembre 1992 – 5 gennaio 1993, n. 1 in Cons. Stato, 1993, II, 19 

e in Le Regioni, 1993, 1400 (con nota di PEDRAZZA GORLERO). 



 

 

 

3 

provincie la dimensione territoriale e la popolazione residente, tralasciando con ciò ogni 

valutazione di tipo economico. 

Questa diversa tipologia di parametri, tuttavia, si può giustificare considerando come nelle 

prime (e dal punto di vista dell’imprenditore) venga privilegiata l’attività svolta 

dall’impresa e il suo volume, mentre l’ambiente, nel senso complessivo del termine, 

includente anche il territorio, sia un dato rilevante, ma d’altra parte mutabile nella sua 

dimensione anche nel breve periodo. 

Negli enti pubblici territoriali, per contro, la situazione appena descritta di presenta con 

caratteristiche del tutto opposte. Infatti, gli amministratori di questi enti devono privilegiare 

l’ambito territoriale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo n. 267/2000, di cui devono promuovere 

lo sviluppo economico sociale, e vedono l’attività via via realizzata, quasi come una 

naturale conseguenza dell’estensione del territorio, delle caratteristiche dello stesso e del 

numero degli abitanti. Inoltre, l’ambito territoriale proprio di questi enti, sebbene mutabile 

con riguardo alle sue caratteristiche (ma non di certo nel breve periodo), si presenta, 

sempre nel breve, con una variabilità in genere del tutto marginale, relativamente agli 

abitanti, e del tutto costante rispetto all’estensione del territorio di competenza anche nel 

lungo periodo
5
.  

Si può, pertanto, affermare che il concetto di dimensione si presenta nelle imprese un’entità 

propria delle stesse e, quindi, semplificando, un quid interno alle medesime; mentre, per 

converso, negli enti pubblici territoriali la stessa quantità si riferisce solitamente ad un quid 

esterno, ovvero all’ambito e alle caratteristiche del medesimo. 

In relazione a ciò, ma evidentemente non solo per questo, nelle imprese la dimensione è 

una quantità costantemente sotto controllo degli operatori, sempre pronti, pena la messa 

fuori mercato dell’impresa, a variarla per il suo adeguamento alla mutabilità delle 

situazioni d’impresa (condizioni interne) e di ambiente (condizioni esterne). Negli enti 

pubblici territoriali, invece, il problema assume connotazioni diverse: o pare inesistente, 

                                                 
5
 Per un’analisi delle norme costituzionali relative alle modifiche territoriali dei comuni, VIRGA, 

Le modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni e la nuova costituzione, in Giur. Cass. 

civ., 1953, II, 463; BENVENUTI F., Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di 

nuovi comuni nella attuale situazione costituzionale, in Giur. it., 1955, III, 5; POTOTSCHING, 

Regole procedurali discendenti dalla costituzione per l’istituzione di nuovi comuni, in Le Regioni, 

1982, 220. 

Si veda pure Corte cost., 6 luglio 1994, n. 279, in Foro.it., 1995, I, 487 e in Giur. it., 1995, I, 285, 

in ordine all’obbligo legislativo regionale di procedere, in tema di modificazione circoscrizioni 

territoriali, alla consultazione delle popolazioni interessate. 
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oppure, quando se ne discute, viene affrontato prevalentemente con la logica c.d. del 

campanile, ancorché variamente ammantata, spesso anche inconsapevolmente, sotto le 

spoglie di un problema di natura politica. 

Il ricorso alla logica del campanile non deve meravigliare, così come non va considerato 

sintomo di una visione miope o peggio. Tale circostanza è solo il risultato di 

quell’immutabilità dei confini di ogni singolo ente; immutabilità che, nel lungo andare, ha 

assunto le caratteristiche di fattore storico con tutti gli effetti consessi con tale condizione
6
. 

Se negli enti pubblici territoriali tale interpretazione del concetto di dimensione era 

praticamente priva di effetti sino alla fine del primo conflitto mondiale, in relazione 

soprattutto alla assai contenuta attività (sia qualitativa che quantitativa) di questi enti nei 

confronti della collettività; il diverso ruolo via via assunto da parte degli enti in oggetto ha 

reso obsoleta l’interpretazione appena ricordata, senza, peraltro, che ciò sia stato in grado 

di modificare la forma mentis, sia degli amministratori di questi enti, sia tanto meno delle 

popolazioni interessate. 

Per la verità, nell’intervallo tra le due guerre mondiali, ma per ragioni di natura politica 

proprie del regime di quel periodo, in Italia si è assistito ad un ridisegno territoriale di 

alcuni comuni
7
; ma ciò ha interessato solo alcuni grandi enti, coincidenti col capoluogo di 

provincia, che hanno incorporato alcuni dei cd comuni contermini, estendendo così la loro 

competenza circoscrizionale. 

La scelta, come d’altra parte è evidente dato il periodo storico in cui è avvenuta, è stata 

assunta a livello centrale, senza che le popolazioni interessate potessero esprimere la loro 

opinione al riguardo, dando con ciò l’impressione che quelle decisioni fossero state prese 

più per ragioni di natura politica che per rendere più efficace ed efficiente l’azione 

dell’ente pubblico territoriale (anche se in parte ciò è accaduto quale effetto subordinato). 

2. L’inadeguata considerazione del problema dimensionale degli enti in esame non è, 

tuttavia, un problema solo del nostro Paese. Esso si trova pure in altri Paesi dotati di un 

                                                 
6
 Sono stati sollevati dubbi circa l’efficacia del sistema degli incentivi per risolvere il problema dei 

comuni-polvere; così, MAZZELLA, Per la necessaria eliminazione dei “mini” comuni non è 

sufficiente l’”unione” prevista dalla legge 142, in Comuni d’It., 1991, 643. A titolo meramente 

esemplificativo, può essere ricordato che in Inghilterra si è proceduto ad una fusione forzata dei 

comuni-polvere; BONOMI. Il Redcliffe-Maud-Report e la riforma dei poteri locali in Inghilterra, 

in Riv. trim. dir. pubbl., 1974. 1481. 
7
 MIELE, In tema di successione di enti autarchici territoriali, in Arch. studi di corporat., 1932, 

III, 313; CANNADA BARTOLI, Note sulla successione negli enti autarchici, Riv. dir. pubbl., 

1948 I, 32. 
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grado di sviluppo economico e sociale di certo maggiore del nostro, sebbene tale problema 

risulti attenuato da ordinamenti diversi idonei a rimuovere, ancorché solo in parte, i limiti 

incontrati dagli enti locali di piccole dimensioni nell’esercizio delle loro funzioni. 

A questo proposito si crede sufficiente ricordare come la Francia, con una popolazione 

inferiore a quella italiana, abbia un numero di comuni superiore tanto che, facendo un 

confronto tra il numero dei comuni italiani rispetto a quello dei comuni francesi, risulta un 

rapporto, ancorché per difetto, da uno a quattro
8
. 

Ma è l’intera Europa ad essere caratterizzata dalla presenza di una grande pluralità di enti 

locali territoriali: oltre alla Francia, ora citata, si ricorda la Svizzera che con una 

popolazione pari ad un settimo dell’Italia ha oltre 3 mila comuni; l’Austria con oltre 2.300 

comuni; la Spagna che ne ha oltre 8 mila; la Germania, dopo una drastica riforma di 

riduzione, ne ha oltre 8.500; la Grecia con più di 6.500 Comuni. 

In Italia, durante l’era risorgimentale, il dato al quale ci si veniva a riferire era 

rappresentato dall’ipotesi minimale del comune con dimensione non inferiore a circa 10 

mila abitanti. Tale termine di paragone veniva ritenuto il riferimento ideale per 

l’erogazione dei servizi sul territorio. 

Durante il periodo fascista, lo Stato italiano procedette a “forzate” aggregazioni comunali 

provvedendo ad una soppressione di ben 2.184 comuni
9
. 

Negli anni successivi al secondo conflitto mondiale e, soprattutto, con gli inizi degli anni 

’60, gli enti locali territoriali sono stati chiamati ad estendere la loro attività all’erogazione 

di sempre più nuovi servizi, intensificando così la loro attività, in aggiunta a quella ormai 

consolidata. Nello stesso periodo temporale, si sono verificate numerose rivendicazioni di 

insediamenti minimi che volevano trasformarsi in Comuni. Tant’è che il numero agli inizi 

degli anni ’60, crebbe a oltre 8 mila, rispetto ai 7130 del 1931
10

. 

                                                 
8
 Si veda in proposito, BARTOLE, MASTRAGOSTINO e VANDELLI, Le autonomie territoriali, 

Bologna, 1984, 219 ss.; IDEM, Poteri locali, Bologna, 1990, 33 e ss. 

Della influenza della legislazione francese su parte del territorio nazionale rimane, anche sotto 

questo profilo, chiara traccia ancor oggi. Basti citare ad esempio, che il numero dei comuni con 

popolazione inferiore ai 1.000 abitanti è di ben 634 nella regione Piemonte e 393 in Lombardia, 

mentre è soltanto 4 in Puglia e 16 in Sicilia (dati ISTAT 1987). 
9
 Tali dati sono riportati nella tesi di laurea in Istituzioni di Diritto pubblico nell’anno accademico 

1998-1999 presso l’Università degli Studi di Milano, facoltà di Scienze Politiche a cura di 

PIROVANO D., Problemi giuridici sull’unione dei Comuni, 1999, 1998, con relatore il chiar.mo 

prof. Vittorio Italia. 
10

 PIROVANO D., Problemi giuridici sull’unione dei Comuni, 99, cit. 
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I Comuni hanno dovuto così affrontare problemi ampi e complessi senza poter contare su 

risorse umane dotate della necessaria esperienza, dovendosi avvalere di un’organizzazione 

e di procedure tipiche dell’ente pubblico, con limitate disponibilità finanziarie
11

. 

Queste, infatti, si presentano del tutto inadeguate rispetto alla qualità e quantità delle 

attività da realizzare e dei servizi da erogare
12

. Naturalmente, la scarsa efficacia dell’azione 

dell’ente locale è stata e continua a presentarsi nei singoli casi a livelli diversi di intensità, 

anche se, a parità di ogni altra condizione, l’inefficacia si è rilevata in maggior misura, da 

un lato, negli enti locali con ambiti territoriali molto vasti ed ad alta concentrazione di 

abitanti e, dall’altro – sia pure per motivazioni diverse e di segno contrario -, negli enti 

locali di più modeste dimensioni e con indici di dispersione della popolazione sul territorio 

piuttosto elevati
13

. 

Nei comuni di più vasta dimensione si è tentato, anche se di norma con scarsi risultati, di 

rimediare a questa deficienza mediante l’istituzione della circoscrizione
14

, ossia mediante 

un larvato processo di decentramento organizzativo; mentre, negli enti di più modeste 

dimensioni si è spesso ricorsi alla costruzione di consorzi
15

. Nel primo caso, il livello di 

decentramento si è rivelato di norma insufficiente per le quasi inevitabili resistenze opposte 

                                                 
11

 La potestà impositiva degli enti locali ha avuto nel corso del secondo dopoguerra due momenti 

fondamentali: i primo, nel 1974 con la riforma complessiva del sistema tributario, sia centrale che 

periferico, che ha portato a livello locale all’abolizione dell’imposta di famiglia e delle imposte di 

consumo (dazio) e il conseguente passaggio per i Comuni da una finanza propria ad una finanza 

prevalentemente derivata. 

Una svolta significativa di ritorno all’autonomia impositiva per i Comuni si ha con l’attuazione 

della delega prevista dalla L. 421 del 1992. Con il D.lgs. n. 504 del 1992 viene istituita l’Imposta 

Comunale sugli Immobili (ICI). 
12

 Sulla finanza locale, BATTEZZATO, Gli enti locali di fronte ai cambiamenti istituzionale, 

organizzativi e finanziari, in Finanza locale, 1996, I, 1511; IAMORTA, Dal nuovo ordinamento 

delle autonomie alla riforma della finanza locale e regionale, ivi, 1990, 1372; BUSCEMA S., Su 

alcuni problemi della gestione degli enti locali, in Finanza locale, 1988, 874. 
13

 Si cfr. sull’argomento, SALVI, Le funzioni di revisione contabile negli enti locali, in Amm. It., 

1991, 491; COLLEVECCHIO, Contabilità regionale e locale, in Annuario delle autonomie, 

Roma, 1991, 143; POLLICE e MERCURI, La revisione dei conti negli enti pubblici (2
a
 ed), 

Rimini, 1991 
14

 Sulle circoscrizione, secondo la L. 8 giugno 1976 n. 278, PRINCIVALLE, Attribuzioni e 

funzionamento degli organi elettivi circoscrizionali, in Voce, 1984, 40; MARTINO, 

L’ordinamento comunale per circoscrizioni, in Nuova rass., 1983, 212; SEPE, voce: 

Circoscrizioni comunali, in Nss. Dig. It., 1987, I, 1247. 
15

 Sui consorzi, secondo il precedente ordinamento, MIELE e STANCANELLI, Consorzi 

amministrativi, in Enc. Giur., IX, 408; ROMANO S.A., Consorzi amministrativi, in Enc. Giur. 

Treccani, vol. III; MELANDRI, I consorzi fra enti locali territoriali, Rimini, 1988, 54 e ss. 
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dall’organizzazione centrale; nel secondo caso, i risultati non sono certo stati sempre 

all’altezza delle aspettative. 

3. Le considerazioni ora svolte mantengono una certa loro attualità, allorché si ponga 

mente alla disciplina fissata dal L.n. 56 del 2014 riferita al diverso e distinto argomento del 

riordino delle provincie e la costituzione delle città metropolitane
16

. 

L’articolo 1 della legge ora citata stabilisce, infatti, puramente e semplicemente, la 

costituzione delle città metropolitane le quali, quelle indicate dalla legge, coincidono con il 

territorio della Provincia della Città capoluogo, città metropolitane alle quali vengono 

attribuite le funzioni esercitate originariamente dalle provincie
17

. Ancora una volta, quindi, 

ci si muove sulla scorta di un elemento dato
18

. 

Tale aspetto merita oggi di essere, tuttavia coordinato con la sopravvenuta disciplina e 

ralativi principi ricavabili dalla Legge Costituzionale 20/04/2012 n. 1 con la quale si è 

integrato – com’è noto - l’art. 97 della Costituzione con il comma 0 1; disposizione diretta 

ad attribuire alle amministrazioni il principio dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità 

del debito pubblico. 

Tale principio merita una riflessione di fondo. Nel senso che, la stessa sua topologia, 

nell’ambito dell’art. 97 Cost., noto, ovviamente, per il richiamo al principi di buon 

andamento ed imparzialità ai quali si deve attenere l’attività dell’amministrazione, fa 

ritenere che con esso si sia voluto ulteriormente valorizzare, al di là dell’efficacia 

dell’attività amministrativa che deve costituire l’essenza stessa di tale attività e la ragione 

dell’esistenza stessa della pubblica Amministrazione, il principio dell’economicità 

                                                 
16

 Sull’argomento Corte cost., 26/3/2015 n. 50; BARTOLE S., Legislatore statale e Corte 

costituzionale alla ricerca della città metropolitana, in Giurisprudenza costituzionale, 2015, 02, 

0456D; SPADARO A., La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia 

è un optional, in AICI, Rivista, n. 2/2015, 8-9. 
17

 Sul trasferimento dell’esercizio di potestà si cfr. D’ORSOGNA D. SCOCA F.G., Le relazioni 

organizzative, in SCOCA F.G., Diritto amministrativo, Torino, 2008, pg 78; nonché SCOCA F.G., 

I modelli organizzativi, in MAZZAROLLI L. PERICU G. ROMANO A. ROVERSI MONACO 

F.A. SCOCA F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 2005, pg 400; sulla coincidenza di 

posizioni funzionali sia pure riferita all’istituto della delega (delegante-delegato) si cfr. 

CARINGELLA F., Compendio di diritto amministrativo, Roma, 2010, p. 219. 

 
18

 Sull’argomento si cfr., GIACCHETTI FANTINI, Le città metropolitane nella nuova legge di 

delegazione sul c.d. federalismo fiscale, in Treccani.it, 2010, 1, in cui si evidenzia la città 

metropolitana come ente costitutivo della Repubblica, la quale per sua “intrinseca natura” non può 

caratterizzare l’intero territorio nazionale. 



 

 

 

8 

dell’attività amministrativa
19

 ad ogni latitudine del nostro Paese, in un concetto unitario di 

amministrazione pubblica
20

. 

Strettamente collegato a tale principio di economicità, destinato a costituire uno degli 

obiettivi di fondo dell'attività dell'Amministrazione, si pone certamente il potere 

discrezionale della Amministrazione nell'individuazione dei mezzi attraverso i quali 

perseguire le finalità istituzionali in funzione delle quali trova ragione e giustificazione la 

stessa esistenza della medesima Pubblica Amministrazione. 

In ragione di ciò, l'oggetto del giudizio della puntuale valutazione economica, che non 

risulta presente nella legislazione di riordino delle Province, e di costituzione delle città 

Metropolitane, è destinato, pertanto, ad involgere la stessa congruità della valutazione 

operata dal legislatore prima, e dall'Amministrazione poi, espressione di una scelta 

discrezionale destinata, quindi, a mantenere una sua ragionevolezza
21

. Il che, all’incontro, è 

destinato, pure, a tradursi, nella censura di una scelta amministrativa non congrua secondo 

i canoni dell'economicità e dell'efficienza strumentali al raggiungimento dello stesso 

“equilibrio di bilancio” e di coerenza al principio di proporzionalità dell’azione 

amministrativa
22

. 

La verifica dell’economicità della scelta del riordino delle Province, è stato introdotto dal 

D.L. n. 95/2012 attuato, poi, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 72084 n. 

2012, avrebbe, quindi, dovuto precedere ogni tipo di decisione, evitando di questa ogni 

conseguente automatismo. 

Si pongono, così, le premesse per poter esprimere la coerenza logica della scelta 

dell’Amministrazione tra presupposti rappresentati dalla complessità della situazione 

                                                 
19

 Si cfr. CERULLI IRELLI V., Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, 2012, 97 ss., 

l’autore ribadisce, sia pure con riferimento allo specifico istituto dell’avvalimento, il quale 

rappresenta una particolare espressione del principio di economicità dell’attività amministrativa 

che trova giustificazione nel principio del buon andamento di cui all’art 97 Cost. Così pure GALLI 

R., GALLI D., Corso di diritto amministrativo, Padova, 2001, pgg. 194 ss.; GRECO G., 

Argomenti di diritto amministrativo, II ed., Milano, 2013, pg 87. 
20

 PALADIN L., Valori nazionali e principio di dignità della Repubblica nella Costituzione 

italiana, in Le Regioni, in Saggi di storia costituzionale, a cura di BARTOLE S., Bologna, 2008, 

115 ss. 
21

 SERGES G., Alla ricerca di una definizione giuridica di “città metropolitana”, in 

Federalismi.it, 2014, par. 2, A), in cui viene affrontato il concetto di “territorialità funzionale”. 
22

 Si cfr. GALETTA D. U., La proporzionalità quale principio generale dell’ordinamento, in 

Giornale dir. amm., 2006, 10; in cui si afferma che nell’ambito del diritto comunitario al principio 

di proporzionalità spetta un ruolo centrale quale strumento di interpretazione del contenuto dei 

precetti normativi. 
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economico-finanziaria in cui si trova l'Ente, e le scelte operate per il perseguimento delle 

finalità istituzionali, logicità che non può che essere quella della convenienza economica 

della scelta amministrativa. 

In questo si deve concretare l'aggiornato giudizio sulla ragionevolezza della scelta del 

legislatore con la L. n. 56 del 2014, che è cosa diversa da una valutazione afferente al 

merito amministrativo
23

. 

Il previsto riordino provinciale è suscettibile di porsi, infatti, in termini irragionevoli 

laddove si dovesse pervenire alla previsione di una “soppressione” di un Ente Provincia il 

quale, nel concreto svolgimento delle proprie competenze si fosse dimostrato soggetto 

virtuoso coerentemente alle logiche dell’economicità e dell’efficienza, garantendo la 

relativa efficacia dell’attività amministrativa. E, ciò, qualora di fronte alla soppressione di 

un Ente siffatto, si debba passare ad una nuova struttura che nel rispetto dell’efficacia 

dell’attività amministrativa non fosse altrettanto garante degli stessi parametri di 

economicità
24

 . 

La valutazione economica preventiva riferita ai singoli Enti non può rimanere esclusa alla 

radice, poiché questa valutazione diventa giudizio sulla razionalità della scelta 

amministrativa, anche con riguardo al riordino delle Province, dovendo – come si è detto - 

l'azione dell'Ente ispirarsi sempre ai principi di logica, appunto, anche economica e 

d’imparzialità, in funzione del perseguimento di quella buona amministrazione, che 

rappresenta il fine ultimo di ogni Pubblica Amministrazione
25

. 

                                                 
23

 Si cfr. TIGANO F., Corte dei Conti e attività amministrativa, Torino, 2008, 389 ss. in cui, si 

sottolinea la giuridica rilevanza del principio di economicità è stata affermata, infatti, nell’ambito 

della responsabilità amministrativa, in cui si è sostenuto, in particolar modo dalla giurisprudenza 

della Corde dei Conti, che tale principio è riconducibile a quello del buon andamento ed ha 

consentito al giudice contabile di colpire, in buona sostanza, il “merito” degli atti amministrativi 

anche laddove gli stessi avessero rappresentato l’espressione del potere discrezionale 

dell’amministrazione. In giurisprudenza si cfr. Corte dei Conti, sez. I, giurisd. centrale, 21/9/2011, 

402; Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Sicilia, 4/08/2010 n. 1807, le cui 

posizioni si sono tradotte nella individuazione del danno erariale laddove la scelta amministrativa 

si fosse tradotta nella oggettiva sua diseconomicità. 
24

 Sul giudizio di ragionevolezza della legge, in relazione all’esigenza che la norma di legge 

persegue sempre le finalità in funzione della quali la stessa viene posta, si veda ex multis Corte 

Cost., 20/7/2012 n. 200, 20/7/2012 n. 198, 16/7/2012 n. 172, 27/6/2012 n. 154, 10/5/2012 n. 117. 
25

 Sul principio di buon andamento i riferimenti in dottrina sono sconfinati. Si richiamano, 

pertanto, alcuni significativi scritti che direttamente, o indirettamente, hanno fatto e fanno 

riferimento al principio di buon andamento: SCOCA, La teoria del provvedimento dalla sua 

formulazione alla legge sul procedimento, in Dir. Amm., 1995, 01, 0001. CLARICH, 

Privatizzazioni e trasformazioni in atto nell’Amministrazione italiana, Dir. Amm. 1995, 04, 05, 19; 
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Solo di fronte all’evenienza di un assetto organizzativo diseconomico non idoneo al 

perseguimento delle finalità dell’Ente, con ingiustificate diminuzioni e lesioni dell’integrità 

del pubblico patrimonio, coincidente anche con esborsi non dovuti, o che si sarebbero 

potuti e dovuti evitare, con un assetto organizzativo del territorio sproporzionato alle 

finalità sottese ed alla attività posta e da porsi in essere, una siffatta evenienza rappresenta 

la premessa per la sussistenza del nesso causale per assumere una diversa motivata 

decisione organizzatoria e strutturale del territorio, e dello stesso ente locale. Dal momento 

che, una situazione patrimoniale non spiegabile con la logica dell’economicità, in aderenza 

alla stessa ragionevolezza dell'azione amministrativa per un impiego funzionale ed 

efficiente delle pubbliche risorse, determina la motivata esigenza di un riordino degli Enti 

Locali, con la soppressione di Enti preesistenti e la creazione di nuovi, in grado di 

assumere l’esercizio di compiti e funzioni a costi più contenuti. 
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