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Scheda 1 Perimetrazione città metropolitana e liberi consorzi 

(Prof. Gangemi) 

REGESTO CARTOGRAFICO 

Premessa sintetica 

Qualunque considerazione sulla ipotesi di nuova suddivisione amministrativo � territoriale in 

Sicilia parte dal presupposto di base della rappresentazione cartografica dei nuovi perimetri 

riferiti al governo del territorio. 

Poiché d�altra parte il tessuto dei perimetri di base non può non essere costituito se non dai 

confini comunali, le nuove suddivisioni amministrative dovranno essere determinate sulla 

base dei territori comunali come unità minime di riferimento nel rapporto anche 

amministrativo che si istituisce tra Regione ed Enti locali. 

Non può comunque non rilevarsi che gli stessi confini amministrativi provinciali sono 

determinati sulla base dei confini comunali , per così dire, �di bordo�, anzi è proprio la 

somma dei tratti dei singoli confini comunali �di bordo� che circoscrive i perimetri 

provinciali. 

E� utile, nell�economia di queste considerazioni, porre l�attenzione su questi confini 

provinciali che, al contrario di quanto possa pensarsi di primo acchito, non sono stati per nulla 

abrogati né a livello regionale né a livello nazionale. Anzi è opportuno chiarire che i territori 

provinciali permangono perché costituiscono un ineliminabile riferimento del territorio 

nazionale per le tante funzioni che essi continueranno a svolgere, prima tra tutte per il 

monitoraggio statistico. 

Anche in questa ottica occorre tener conto della recente disposizione del Ministro per gli 

Affari Regionali Graziano Delrio in materia, in base alla quale possono individuarsi, oltre alle 

ormai configurate �città metropolitane�, anche degli ambiti territoriali intermedi di area vasta 

cui dovranno riferirsi tutti gli altri Comuni rimasti �esterni� alle �città metropolitane� 

medesime. 

Naturalmente entrambi i due nuovi livelli, quello delle �città metropolitane� e quello degli 

ambiti territoriali intermedi di area vasta, stabilizzano una nuova tipologia di rapporto sia tra 

di essi che all�interno di essi stessi, sempre a proposito di governo del territorio. 

Lo scopo di questo regesto cartografico si limita a fornire ipotesi di aggregazione territoriale 

per l�uno e per l�altro livello, accettando quanto sino a oggi è emerso dal dibattito al riguardo 

di queste nuove formule amministrative, tenuto conto tuttavia di alcuni elementi fissi che così 

si possono sinteticamente riassumere: 

1. il principio della contiguità territoriale per tutte le unità comunali che definiscono 

l�estensione delle �città metropolitane� e la composizione degli ambiti di area vasta, 



per evitare discontinuità o isole amministrative che contestualmente dovranno essere 

eliminate; 

2. l�estensione delle tre �città metropolitane� di Sicilia (Catania, Messina, Palermo) è 

stata, per il momento, ipotizzata in misura analoga a quella delle precedenti, ma mai 

attuate, �aree metropolitane�, nonostante esse abbiano avuto tutte le approvazioni 

normative e amministrative di rito; 

3. il rigoroso perseguimento dell�obiettivo di �spending rewiew� tramite la fusione o 

accorpamento o unione dei Comuni di classi demografiche inferiori ai cinquemila 

abitanti e tramite l�indicazione di tre soli ambiti di area vasta per tutto il territorio 

regionale, non trascurando così la suggestione delle storiche �tre valli� di Sicilia (che 

non possiamo dimenticare aver costituito la base territoriale dell�amministrazione 

borbonica); 

4. il rispetto assolutamente sacrosanto della identità municipale che in Sicilia è 

particolarmente radicata in tutte le motivazioni insediative e fondative che attingono 

alla storia generale della popolazione, delle città e dei territori. In tal senso le 

municipalità risultano anche ampliate numericamente rispetto alle entità comunali, ma 

potrebbero ancora essere aumentate, sempre nel rispetto identitario della cittadinanza 

insediata; 

5. il raggruppamento di tutte le isole minori in un�unica unione per la peculiarità che le 

contraddistingue rispetto ai servizi e alle funzioni. 

Per quanto riguarda la diversa attribuzione delle funzioni, non può non condividersi la 

posizione avanzata dal Ministro Delrio che vedrebbe mantenute per gli ambiti territoriali 

intermedi di area vasta quelle relative alla pianificazione territoriale, alla viabilità e ai 

servizi scolastici di livello superiore all�obbligo. 

Questi servizi di area vasta si presume possano essere programmati, gestiti e attuati 

secondo i riferimenti territoriali provinciali, trasferiti ad appositi Uffici territoriali 

provinciali (per esempio direzione provinciale per l�urbanistica, per l�ambiente, per la 

viabilità, per l�istruzione, per l�edilizia sociale). 

Per quanto riguarda le funzioni della �città metropolitana� e la sua organizzazione 

amministrativa si suggerisce la proposizione del DDL per la costituzione delle �città 

metropolitane� elaborato dall�ANCI, in cui trova collocazione l�ipotesi di un modello 

unitario e a costituzione immediata da valutare contestualmente anche in parallelo al 

livello nazionale, in cui prevedere la particolare autonomia normativa, gli organi, il 

sistema elettorale, le funzioni, la finanza locale. In questo disegno di legge troverebbe 

regolamentazione anche la procedura giuridica per la delimitazione territoriale della �città 

metropolitana� rispetto alle aggregazioni di altri Comuni. Ovviamente il DDL prevede già 

le norme di distinzioni per le Regioni a statuto speciale. 
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Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Aci Bonaccorsi Catania 3.200

Aci Castello Catania 18.122

Aci Catena Catania 28.749

Acireale Catania 51.456

Aci Sant'Antonio Catania 17.270

Belpasso Catania 26.378

Camporotondo Etneo Catania 4.476

Catania Catania 293.902

Gravina di Catania Catania 26.543

Mascalucia Catania 29.984

Misterbianco Catania 47.356

Motta Sant'Anastasia Catania 11.394

Nicolosi Catania 7.156

Paternò Catania 47.870

Pedara Catania 12.896

San Giovanni la Punta Catania 22.049

San Gregorio di Catania Catania 11.497

San Pietro Clarenza Catania 7.102

Sant'Agata li Battiati Catania 9.829

Santa Maria di Licodia Catania 7.322

Santa Venerina Catania 8.351

Trecastagni Catania 10.482

Tremestieri Etneo Catania 21.032

Valverde Catania 7.714

Viagrande Catania 8.155

Zafferana Etnea Catania 9.249

Ragalna Catania 3.676

27 Città metropolitana di Catania 753.210 953,16

Città metropolitana di Catania



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Alì Messina 823

Alì Terme Messina 2.567

Antillo Messina 992

Barcellona Pozzo di Gotto Messina 41.632

Casalvecchio Siculo Messina 907

Castelmola Messina 1.073

Castroreale Messina 2.548

Condrò Messina 481

Fiumedinisi Messina 1.559

Forza d'Agrò Messina 878

Furci Siculo Messina 3.428

Furnari Messina 3.665

Gaggi Messina 3.138

Gallodoro Messina 381

Giardini-Naxos Messina 9.268

Gualtieri Sicaminò Messina 1.834

Itala Messina 1.663

Letojanni Messina 2.699

Limina Messina 900

Mandanici Messina 629

Merì Messina 2.396

Messina Messina 243.262

Milazzo Messina 32.146

Monforte San Giorgio Messina 2.880

Mongiuffi Melia Messina 653

Nizza di Sicilia Messina 3.723

Pace del Mela Messina 6.388

Pagliara Messina 1.230

Roccafiorita Messina 228

Roccalumera Messina 4.105

Roccavaldina Messina 1.149

Rometta Messina 6.541

San Filippo del Mela Messina 7.065

San Pier Niceto Messina 2.911

Sant'Alessio Siculo Messina 1.497

Santa Lucia del Mela Messina 4.744

Santa Teresa di Riva Messina 9.240

Saponara Messina 4.078

Savoca Messina 1.766

Scaletta Zanclea Messina 2.249

Spadafora Messina 5.091

Taormina Messina 11.084

Torregrotta Messina 7.426

Valdina Messina 1.352

Venetico Messina 3.855

Villafranca Tirrena Messina 8.748

Terme Vigliatore Messina 7.213

47 Città metropolitana di Messina 464.085 1.014,51

Città metropolitana di Messina



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Altavilla Milicia Palermo 7.429

Altofonte Palermo 10.266

Bagheria Palermo 54.257

Balestrate Palermo 6.413

Belmonte Mezzagno Palermo 11.149

Bolognetta Palermo 3.932

Borgetto Palermo 7.021

Capaci Palermo 11.030

Carini Palermo 35.681

Casteldaccia Palermo 10.884

Cinisi Palermo 12.031

Ficarazzi Palermo 11.484

Giardinello Palermo 2.258

Isola delle Femmine Palermo 7.100

Misilmeri Palermo 27.570

Montelepre Palermo 6.421

Palermo Palermo 657.561

Partinico Palermo 31.401

Santa Flavia Palermo 10.751

Termini Imerese Palermo 27.217

Terrasini Palermo 11.985

Torretta Palermo 4.141

Trabia Palermo 9.344

Trappeto Palermo 3.211

Villabate Palermo 19.819

Monreale Palermo 38.018

26 Città metropolitana di Palermo 1.038.374 949,07

Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Lipari Messina 11.642

Malfa Messina 988

Santa Marina Salina Messina 892

Leni 702

Ustica Palermo 1.287

Favignana Trapani 4.185

Pantelleria Agrigento 7.493

Lampedusa e Linosa Agrigento 6.105

8 Unione dei Comuni delle isole minori 33.294 271,50

Città metropolitana di Palermo

Unione dei Comuni delle isole minori



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Castel di Iudica Catania 4.748

Raddusa Catania 3.280

Ramacca Catania 10.775

Ramacca 18.803 430,35

Mineo Catania Mineo 5.216 244,81

Mirabella Imbaccari Catania Mirabella Imbaccari 5.191 15,21

San Cono Catania 2.790

San Michele di Ganzaria Catania 3.463

San Michele di Ganzaria 6.253 32,26

Grammichele Catania Grammichele 13.064 30,83

Caltagirone Catania Caltagirone 38.123 381,14

Licodia Eubea Catania 3.047

Mazzarrone Catania 3.989

Mazzarrone 7.036 146,32

Vizzini Catania Vizzini 6.409 125,93

Militello in Val diCatania Catania Militello in Val diCatania 7.807 62,07

Palagonia Catania Palagonia 16.540 57,42

Scordia Catania Scordia 17.185 24,15

Biancavilla Catania Biancavilla 23.703 69,81

Adrano Catania Adrano 35.549 82,68

Randazzo Catania Randazzo 11.108 204,26

Maletto Catania 4.015

Maniace Catania 3.671

Bronte Catania 19.234

Bronte 26.920 327,38

Linguaglossa 8.714 177,89

Milo Catania 1.065

Sant'Alfio Catania 1.631

Piedimonte Etneo Catania 4.079

Piedimonte Etneo 6.775 68,58

Calatabiano Catania Calatabiano 5.383 26,22

Fiumefreddo di Sicilia Catania Fiumefreddo di Sicilia 9.690 12,07

Mascali Catania Mascali 13.792 37,32

Giarre Catania Giarre 28.114 27,38

Riposto Catania Riposto 14.181 13,15

31 22 325.556 2.597,23

Provincia di Catania



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti Superficie

Km²Acquaviva Platani Caltanissetta 1.041

Sutera Caltanissetta 1.436

Bompensiere Caltanissetta 610

Milena Caltanissetta 3.178

Campofranco Caltanissetta 3.218

Campofranco 9.483 130,38

Delia Caltanissetta 4.325

Sommatino Caltanissetta 7.267

Sommatino 11.592 66,43

Caltanissetta Caltanissetta Caltanissetta 61.711 419,30

Montedoro Caltanissetta 1.643

Serradifalco Caltanissetta 6.265

Serradifalco 7.908 56,23

Mazzarino Mazzarino 12.333 252,43

Mussomeli Caltanissetta Mussomeli 11.010 163,74

San Cataldo Caltanissetta San Cataldo 23.424 72,45

Vallelunga Pratameno Caltanissetta 3.641

Marianopoli Caltanissetta 2.006

Villalba Caltanissetta 1.731

Villalba 7.378 93,86

Resuttano Caltanissetta 2.139

Santa Caterina Villarmosa Caltanissetta 5.727

Santa Caterina Villarmosa 7.866 113,54

Riesi Caltanissetta Riesi 11.814 66,67

Butera Caltanissetta Butera 4.937 319,19

Gela Caltanissetta Gela 75.668 277,58

Niscemi Caltanissetta Niscemi 27.975 96,28

22 13 273.099 2.128,08

Provincia di Caltanissetta



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Villarosa Enna 5.130

Calascibetta Enna 4.628

Calascibetta 9.758 143,28

Sperlinga Enna 833

Nicosia Enna 14.272

Nicosia 15.105 276,15

Leonforte Enna Leonforte 13.878 83,93

Enna Enna Enna 27.894 349,22

Pietraperzia Enna Pietraperzia 7.227 117,53

Barrafranca Enna Barrafranca 13.977 53,44

Piazza Armerina Enna Piazza Armerina 22.196 262,85

Assoro Enna 5.366

Valguarnera Caropepe Enna 8.182

Aidone Enna 4.929

Aidone 18.477 373,11

Nissoria Enna 2.969

Gagliano Castelferrato Enna 3.722

Cerami Enna 2.150

Gagliano Castelferrato 8.841 211,89

Troina Enna Troina 9.628 167,26

Regalbuto Enna Regalbuto 7.388 169,26

Agira Enna Agira 8.484 163,12

Catenanuova Enna Catenanuova 4.999 11,16

Centuripe Enna Centuripe 5.599 173,09

20 14 173.451 2.555,30

Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Acate Ragusa Acate 9.574 101,88

Vittoria Ragusa Vittoria 61.006 181,41

Chiaramonte Gulfi Ragusa Chiaramonte Gulfi 8.224 126,59

Comiso Ragusa Comiso 29.184 65,00

Ragusa Ragusa Ragusa 69.794 441,89

Santa Croce Camerina Ragusa Santa Croce Camerina 9.452 40,84

Scicli Ragusa Scicli 25.922 137,84

Modica Ragusa Modica 53.959 290,44

Pozzallo Ragusa Pozzallo 18.929 15,27

Ispica Ragusa Ispica 15.122 112,97

Giarratana Ragusa 3.143

Monterosso Almo Ragusa 3.183

Monterosso Almo 6.326 99,53

12 9 307.492 1.330,37

Provincia di Enna

Provincia di Ragusa



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Francofonte Siracusa Francofonte 12.923 73,71

Rosolini Siracusa Rosolini 21.526 75,95

Portopalo di Capo Passero Siracusa 3.749

Pachino Siracusa 22.068

Pachino 25.817 65,59

Noto Siracusa Noto 23.704 551,07

Avola Siracusa Avola 31.328 74,05

Siracusa Siracusa Siracusa 118.385 206,22

Canicattini Bagni Siracusa Canicattini Bagni 7.186 14,95

Palazzolo Acreide Siracusa Palazzolo Acreide 9.091 86,93

Floridia Siracusa Floridia 22.685 26,29

Solarino Siracusa Solarino 7.853 12,93

Priolo Gargallo Siracusa Priolo Gargallo 12.167 56,50

Sortino Siracusa Sortino 8.907 92,67

Ferla Siracusa 2.600

Cassaro Siracusa 813

Buscemi Siracusa 1.128

Buccheri Siracusa 2.133

Buccheri 6.674 153,36

Lentini Siracusa Lentini 24.484 215,32

Carlentini Siracusa Carlentini 17.958 157,81

Augusta Siracusa Augusta 36.169 110,35

Melilli Siracusa Melilli 13.076 135,44

21 17 399.933 2.109

Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

106 75 1.479.531 10.720,11

Provincia di Siracusa

Ambito territoriale intermedio di area vasta di Catania



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti Superficie

Km²Capo d'Orlando Messina 13.260

Naso Messina 4.015

Capo d'Orlando 17.275 50,84

San Salvatore di Fitalia Messina 1.378

Castell'Umberto Messina 3.295

Galati Mamertino Messina 2.794

Galati Mamertino 7.467 65,32

Tortorici Messina Tortorici 6.732 70,05

Ucria Messina 1.105

Floresta Messina 516

Santa Domenica Vittoria Messina 1.067

Moio Alcantara Messina 756

Malvagna Messina 794

Roccella Valdemone Messina 711

Raccuja Messina 1.139

Raccuia 6.088 158,35

Piraino Messina 3.964

Sinagra Messina 2.760

Sant'Angelo di Brolo Messina 3.297

Sant'Angelo di Brolo 10.021 70,92

Brolo 5826

Ficarra 1.566

Messina Ficarra 7.392 26,15

Gioiosa Marea Messina Gioiosa Marea 7.114 26,31

Montagnareale Messina 1.631

Librizzi Messina 1.771

San Piero Patti Messina 3.082

San Piero Patti 6.484 81,04

Patti Messina Patti 13.325 49,74

Falcone Messina 2.874

Oliveri Messina 2.157

Falcone 5.031 19,64

Basicò Messina 679

Mazzarrà Sant'Andrea Messina 1567

Tripi Messina 933

Montalbano Elicona Messina 2.420

Montalbano Elicona 5.599 140,25

Fondachelli Fantina Messina 1.090

Novara di Sicilia Messina 1.413

Rodì  Milici Messina 2.130

Rodì Milici 4.633 127,02

Graniti Messina 1.522

Motta Camastra Messina 882

Francavilla di Sicilia Messina 3.901

Francavilla di Sicilia 6.305 117,24

35 13 103.466 1.002,86

Provincia di Messina



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Militello Rosmarino Messina 1.334

Sant'Agata di Militello Messina 12.803

Sant'Agata di Militello 14.137 63,13

Torrenova Messina 4.240

San Marco d'Alunzio Messina 2.083

San Marco d'Alunzio 6.323 38,83

Frazzanò Messina 755

Mirto Messina 1.000

Capri Leone Messina 4.516

CapriLeone 6.271 22,89

San Teodoro Messina 1.421

Longi Messina 1.562

Alcara li Fusi Messina 2.072

Cesarò Messina 2.572

Cesarò 7.627 333,90

Tusa Messina 3.051

Reitano Messina 829

Motta d'Affermo Messina 828

Pettineo Messina 1.433

Santo Stefano di Camastra Messina 4.674

Santo Stefano di Camastra 10.815 121,66

Castel di Lucio Messina 1.366

Mistretta Messina 5.014

Mistretta 6.380 155,41

Capizzi Messina 3.347

Caronia Messina 3.463

Caronia 6.810 295,74

Acquedolci Messina 5.744

San Fratello Messina 3.942

San Fratello 9.686 80,08

22 8 68.049 1.111,64

Municipalità Provincia Resid. Comuni Residenti
Superficie

Km²

57 21 171.515 2.114,50

Provincia di Messina

Ambito territoriale intermedio di area vasta di Messina



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Roccamena Palermo 1.562

Contessa Entellina Palermo 1.865

Camporeale Palermo 3.448

Camporeale 6.875 361,80

Giuliana Palermo 2.032

Campofiorito Palermo 1332

Chiusa Sclafani Palermo 2.957

Bisacquino Palermo 4.829

Bisacquino 11.150 146,79

Corleone Palermo Corleone 11.286 206,06

San Giuseppe Jato Palermo 8.511

San Cipirello Palermo 5.478

San Giuseppe Jato 13.989 293,95

Palazzo Adriano Palermo 2.227

Mezzojuso Palermo 3.020

Godrano Palermo 1.153

Santa Cristina Gela Palermo 925

Piana degli Albanesi Palermo 6.010

Comuni Arbereshe 13.335 408,96

Marineo Palermo 6.779 Marineo 33,32

Baucina Palermo 2.014

Ciminna Palermo 3.845

Cefalà  Diana Palermo 1.007

Villafrati Palermo 3.377

Ventimiglia di Sicilia Palermo 2.080

Baucina 19.102 142,00

Campofelice di Fitalia Palermo 548

Roccapalumba Palermo 2.634

Vicari Palermo 2.948

Vicari 6.130 152,48

Lercara Friddi Palermo Lercara Friddi 6.935 37,29

Prizzi Palermo 5.055

Castronovo di Sicilia Palermo 3.175

Prizzi 8.230 88,49

Alia Palermo 3.806

Valledolmo Palermo 3.747

Sclafani Bagni Palermo 450

Alia 8.003 205,80

Caccamo Palermo Caccamo 8.295 187,52

Sciara Palermo 2.787

Montemaggiore Belsito Palermo 3.566

Aliminusa Palermo 1.291

Aliminusa 7.644 76,64

Scillato Palermo 627

Cerda Palermo 5.391

Caltavuturo Palermo 4.171

Cerda 10.189 172,73

37 14 131.163 2.513,84

Provincia di Palermo



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Isnello Palermo 1.598

Gratteri Palermo 1.019

Collesano Palermo 4.095

Collesano 6.712 196,45

Lascari Palermo 3.500

Campofelice di Roccella Palermo 6.918

Campofelice di Roccella 10.418 24,73

Cefalù Palermo Cefalù 14.354 65,94

Castelbuono Palermo Castelbuono 9.161 60,50

Polizzi Generosa Palermo 3.607

Castellana Sicula Palermo 3.549

Castellana Sicula 7.156 206,91

Bompietro Palermo 1.474

Alimena Palermo 2.152

Blufi Palermo 1.083

Petralia Sottana Palermo 2.975

Petralia Soprana Palermo 3.443

Petralie 11.127 356,84

Gangi Palermo Gangi 7.063 126,81

Geraci Siculo Palermo 1.925

Pollina Palermo 2.998

San Mauro Castelverde Palermo 1.847

Pollina 6.770 276,26

18 8 72.761 1.314,44

Totali

55 22 203.924 3.828,28

Provincia di Palermo



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Montevago Agrigento 3.015

Santa Margherita di Belice Agrigento 6.544

Santa Margherita di Belice 9.559 99,95

Sambuca di Sicilia Agrigento 6.114

Menfi Agrigento 12.711

Menfi 18.825 214,63

Caltabellotta Agrigento 3.907

Sciacca Agrigento 40.899

Sciacca 44.806 314,92

Bivona Agrigento 3.882

Calamonaci Agrigento 1.375

Bivona 5.257 121,08

Ribera Agrigento Ribera 19.302 118,17

Cattolica Eraclea Agrigento 3.975

Montallegro Agrigento 2.543

Siculiana Agrigento 4.632

Siculiana 11.150 130,15

Alessandria della Rocca Agrigento 3.118

Cianciana Agrigento 3.517

Cianciana 6.635 99,99

San Biagio Platani Agrigento 3.501

Santo Stefano Quisquina Agrigento 4.897

Santo Stefano Quisquina 8.398 127,73

San Giovanni Gemini Agrigento 8.127

Cammarata Agrigento 6.275

San Giovanni Gemini 14.402 218,16

Casteltermini Agrigento Casteltermini 8.422 99,61

Sant'Angelo Muxaro Agrigento 1.471

Joppolo Giancaxio Agrigento 1.210

Santa Elisabetta Agrigento 2.608

Santa Elisabetta 5.289 99,48

Raffadali Agrigento Raffadali 12.837 22,22

Agrigento Agrigento Agrigento 58.323 244,43

Realmonte Agrigento 4.487

Porto Empedocle Agrigento 16.841

Porto Empedocle 21.328 45,44

Favara Agrigento Favara 32.972 81,56

Aragona Agrigento Aragona 9.493 74,42

Grotte Agrigento 5.839

Comitini Agrigento 944

Grotte 6.783 45,69

Castrofilippo Agrigento 3.020

Racalmuto Agrigento 8.345

Racalmuto 11.365 85,83

32 18 305.146 2.243,45

Provincia di Agrigento



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

Canicattì Agrigento Canicattì 34.863 91,47

Naro Agrigento 8.103

Camastra Agrigento 2.163

Naro 10.266 222,86

Lucca Sicula 1917

Burgio 2780

Villafranca Sicula 1426

Burgio 6.123 78,26

Palma di Montechiaro Agrigento Palma di Montechiaro 23.643 76,75

Licata Agrigento Licata 38.125 178,88

Campobello di Licata Agrigento Campobello di Licata 10.438 80,97

Ravanusa Agrigento Ravanusa 12.128 49,27

10 7 135.586 778,44

Totali

42 25 440.732 3.021,90

Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

San Vito Lo Capo Trapani 4.415

Custonaci Trapani 5.392

San Vito Lo Capo 9.807 129,80

Erice Trapani 28.012

Valderice Trapani 11.951

Paceco Trapani 11.487

Trapani Trapani 69.241

Trapani 120.691 430,83

Buseto Palizzolo Trapani 3.031

Castellammare del Golfo Trapani 14.603

Castellammare del Golfo 17.634 199,77

Marsala Trapani Marsala 80.218 242,96

Petrosino Trapani Petrosino 7.760 45,22

Mazara del Vallo Trapani Mazara del Vallo 49.995 274,22

Campobello di Mazara Trapani Campobello di Mazara 11.580 65,72

Salemi Trapani Salemi 10.871 182,10

Castelvetrano Trapani Castelvetrano 31.824 209,36

Partanna Trapani Partanna 10.854 82,56

Gibellina Trapani 4.264

Poggioreale Trapani 1.534

Salaparuta Trapani 1.721

Santa Ninfa Trapani 5.095

Santa Ninfa 12.614 185,98

Vita Trapani 2.139

Calatafimi-Segesta Trapani 6.938

Calatafimi-Segesta 9.077 163,64

Alcamo Trapani Alcamo 45.314 130,60

22 13 418.239 2.342,76

Provincia di Trapani

Provincia di Agrigento



Municipalità Provincia Resid. Comune Residenti
Superficie

Km²

119 60 1.062.895 9.192,93

Riepilogo

Città metropolitana di Catania

Città metropolitana di Messina

Città metropolitana di Palermo

Unione dei Comuni delle isole minori

Ambito territoriale intermedio di area vasta di Palermo



Riepilogo
Abitanti 

Residenti

Superficie Nuove 

Municipalità

Nuovi 

Comuni

n° Km² n° n°

Città metropolitana di Catania 753.210 953,16 27 1

Città metropolitana di Messina 464.085 1.014,51 47 1

Città metropolitana di Palermo 1.038.374 949,07 26 1

Unione dei Comuni delle isole minori 33.294 271,50 8 1

Ambito territoriale intermedio di area vasta 

di Catania
1.479.531 10.720,11 106 75

Ambito territoriale intermedio di area vasta 

di Messina
171.515 2.114,50 57 21

Ambito territoriale intermedio di area vasta 

di Palermo
1.062.895 9.192,93 119 60

5.002.904 25.215,78 390 160
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I N D I C E 
 

 

Comunicazioni del ministro per gli affari regionali e le autonomie 

Graziano Delrio sui relativi indirizzi programmatici 

 
PRESIDENTE 
BISINELLA (LN-Aut) 
CHITI (PD) 
CRIMI (M5S) 
DELRIO, ministro per gli affari regionali e le autonomie 
LO MORO (PD) 
MAURO Giovanni (GAL) 
PAGLIARI (PD) 
PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) 
PIZZETTI (PD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigle dei Gruppi parlamentari: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e 

Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le 

Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta 

Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e libertà:Misto-SEL. 
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Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie, 

Delrio, accompagnato dal capo di Gabinetto, Mauro Bonaretti, e il 

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Ferrazza.  
 

I lavori hanno inizio alle ore 10. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Comunicazioni del ministro per gli affari regionali e le autonomie, 

Graziano Delrio sui relativi indirizzi programmatici 

 

PRESIDENTE. L�ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 46 del 

Regolamento, le comunicazioni del ministro per gli affari regionali e le 

autonomie Graziano Delrio sui relativi indirizzi programmatici. 

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, 

è stata chiesta l�attivazione dell�impianto audiovisivo e del segnale audio e 

che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il 
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 proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è 

dunque adottata per il prosieguo dei lavori. 

Diamo quindi il benvenuto al ministro Delrio, al sottosegretario 

Ferrazza ed al capo di Gabinetto, dottor Bonaretti, ai quali auguriamo buon 

lavoro e ai quali esprimiamo la nostra gratitudine per la gentile 

disponibilità manifestata nei confronti della Commissione. Il ministro 

Delrio ha accolto infatti prontamente il nostro invito ad un primo incontro 

teso a svolgere un ragionamento congiunto sugli indirizzi programmatici 

del suo Dicastero. Ciascuno di noi peraltro sa - per aver vissuto 

direttamente le vicende della scorsa legislatura o per averle comunque 

seguite - quanto rilievo "strategico" abbiano le competenze affidate al 

ministro Delrio, dalla questione riguardante l'abolizione delle Province, alle 

questioni gravanti sui molti nodi irrisolti della riforma del Titolo V della 

Costituzione.  

Lo sforzo straordinario di una riforma strutturale del nostro sistema 

trova, infatti, nel nodo delle questioni che riguardano gli affari regionali e 

le autonomie, un punto assolutamente centrale, ancorché direi specialistico. 

In questo senso mi fa particolarmente piacere che sul tema la Commissione 

abbia oggi un interlocutore come il ministro Delrio, data anche la sua 
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 precedente esperienza amministrativa, nonché quella di Presidente 

dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI).  

Ringrazio quindi nuovamente il ministro Delrio per la prontezza con 

cui ha accolto il nostro invito e gli cedo subito la parola. 

 

DELRIO, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Signora 

Presidente, la ringrazio per le gentili parole che ha usato nei mie riguardi e, 

soprattutto, per l'invito a quello che considero essere un primo confronto 

con questa Commissione, che mi auguro possa poi ripetersi in maniera 

costante per tutto il periodo nel quale verrà concesso al Governo di 

lavorare.  

Faccio intanto una premessa. Come Governo è per noi molto 

importante - ed il presidente Letta lo ha ripetuto più volte - avere un 

metodo di lavoro ampiamente condiviso con il Parlamento: mi farà quindi 

molto piacere, da oggi in poi, avere con voi incontri regolari, quando la 

Commissione ovviamente lo riterrà utile ed opportuno o quando si deciderà 

congiuntamente di farlo, al fine di costruire alcune delle proposte che il 

Governo è chiamato a elaborare e a sottoporre nei prossimi mesi 

all'attenzione del Parlamento.  
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 Intanto mi scuso con voi perché, come sapete, le deleghe non sono 

ancora definite in maniera formale, anche se per ciascun Ministro sono stati 

comunque puntualizzati gli obiettivi di governo. Probabilmente, vi saranno, 

dunque, alcune omissioni, e per altre questioni il livello di definizione non 

è ancora precisissimo. È evidente comunque che questo Governo, così 

come il programma dell'Esecutivo, nascono in una situazione eccezionale. 

Chiedo quindi fin da ora comprensione ai signori senatori e alle signore 

senatrici per la genericità, a volte, di alcuni indirizzi, ma sono sicuro che 

insieme riusciremo a precisare meglio ed in maniera più puntale modalità 

di lavoro ed obiettivi.  

A partire proprio dal discorso del Presidente del Consiglio, sul quale 

il Governo ha ottenuto la fiducia, vorrei ricordare che, con riferimento alle 

linee programmatiche relative al Dicastero da me presieduto, l'Esecutivo si 

è impegnato ad istituire - e qui richiamo testualmente le parole del 

presidente Letta - «una seconda Camera, il Senato delle Regioni e delle 

Autonomie, con competenze differenziate e con l�obiettivo di realizzare 

compiutamente l�integrazione dello Stato centrale con le autonomie, anche 

sulla base di una più chiara ripartizione delle competenze tra i livelli di 

governo con il perfezionamento della riforma del Titolo V. Bisogna 
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 riordinare i livelli amministrativi e abolire le Province. Semplificazione e 

sussidiarietà devono guidarci al fine di promuovere l�efficienza di tutti i 

livelli amministrativi e di ridurre i costi di funzionamento dello Stato. 

Questo non significa perseguire una politica di tagli indifferenziati, ma, al 

contrario, valorizzare Comuni e Regioni per rafforzare le loro 

responsabilità, in un�ottica di alleanza tra il Governo, i territori e le 

autonomie, ordinarie e speciali. Bisogna altresì chiudere rapidamente la 

partita del federalismo fiscale, rivedendo il rapporto fiscale tra centro e 

periferia, salvaguardando la centralità dei territori e delle Regioni. Si può 

anche esplorare il suggerimento del Comitato di saggi istituito dal 

Presidente della Repubblica per l'eventuale riorganizzazione delle Regioni 

e dei rapporti tra loro».  

Da queste parole si capisce subito che quello che il mio Dicastero si 

accinge a mettere in campo è, soprattutto, un lavoro di collaborazione con 

il ministro delle riforme costituzionali Quagliariello: di una parte della 

riforma si occuperà lui - certamente quella riguardante l'abolizione delle 

Province, che è una riforma di tipo costituzionale, che verrà inserita nella 

riforma del Titolo V - una parte, invece, la imposteremo noi, attraverso 

leggi ordinarie e la riorganizzazione amministrativa dei livelli intermedi.  
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 Vorrei però sottolineare, in particolare, che l'idea di fondo del 

presidente del Consiglio Letta e del Governo nel suo complesso è quella di 

creare una nuova alleanza ed un nuovo patto per la Repubblica, che sia un 

patto vero, in armonia con l'articolo 114 della Costituzione, secondo il 

quale, come sapete, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, 

dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Con tale 

formulazione, si superano le vecchie impostazioni per le quali lo Stato e la 

Repubblica erano coincidenti. In questo modo, com'è stato autorevolmente 

sottolineato, l'articolo 114 rappresenta "visivamente" l'uguale dignità 

costituzionale tra i diversi livelli di Governo, al punto che poi, come 

sapete, l'intero Titolo V si diffonde sull'autonomia dei vari livelli 

istituzionali.  

La nostra intenzione è di fare dunque un patto: vogliamo che sia 

chiaro che, per procedere ad una riorganizzazione complessiva, in maniera 

efficace ed efficiente, bisogna che ci sia una forte alleanza ed una forte 

camera di concertazione. A questo proposito, ricordo che il federalismo 

italiano, a differenza di altri, è sostanzialmente in gran parte incompiuto.  

Teniamo però a ribadire che crediamo in un federalismo ed in un 

autonomismo cooperativo, in un autonomismo non competitivo e nel quale 
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 le Regioni non stabiliscano tributi propri in competizione con altre Regioni 

o nel quale venga abolita la perequazione ed i sistemi di compensazione. 

Per fare questo siamo convinti che il compito del nostro Dicastero sia 

innanzitutto quello di completare ed attuare quanto già stabilito, che 

riteniamo un ottimo punto di partenza.  

Il nostro lavoro sarà quindi, soprattutto, quello di completare il 

federalismo amministrativo, fiscale e demaniale. Sono tutti argomenti che 

conoscete bene e che, come sapete, fanno parte anche dell'attualità: la 

revisione dell'IMU, ad esempio, è parte propria del federalismo fiscale. 

Come è noto, nell'originaria versione del decreto legislativo che ha istituito 

l'IMU si parlava di IMU propria, di IMU secondaria e di altre proposte 

trasformate poi nell'IMU sperimentale dal Governo precedente.  

Abbiamo bisogno, dunque, di attuare il federalismo fiscale per 

garantire quello che afferma la Costituzione, vale a dire che i Comuni e le 

autonomie possano istituire e fruire di tributi propri, perché questo è uno 

dei diritti costituzionalmente garantiti. È evidente che quello 

sull'autonomia deve essere accompagnato da un ragionamento molto 

stringente sulla responsabilità da parte dei diversi livelli di governo della 

Repubblica. Non va dimenticato che in questi anni vi sono stati tagli molto 
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 pesanti a Comuni, Province e Regioni. Bisogna perciò attuare il 

federalismo fiscale e dare autonomia fiscale ai diversi livelli di governo, 

facendo in modo che questa autonomia non sia assolutamente priva di 

responsabilità nella gestione della spesa pubblica, ma che sia, invece, 

un'autonomia controllata e verificata, ed in qualche modo capace di 

rendicontare la qualità dei servizi e la qualità di vita che essa produce nelle 

città.  

Questi tagli, come sapete, hanno determinato, insieme ad alcune 

regole, una forte depressione dell'iniziativa in particolare degli enti locali. 

Le regole del Patto di stabilità hanno determinato una forte contrazione 

degli investimenti e quindi ci proponiamo di avviare, ovviamente 

congiuntamente con il Ministro dell'economia e delle finanze, una 

revisione profonda delle suddette regole. Segnalo intanto che, proprio 

avvalendoci di quello stile di cooperazione istituzionale e di collaborazione 

con il Parlamento cui accennavo all'inizio, gli ultimi provvedimenti hanno 

consentito di firmare un accordo pieno con le Regioni e con le Autonomie 

relativamente al decreto pagamenti, nello specifico in merito alla 

ripartizione del fondo pagamenti, e abbiamo insieme ampliato gli spazi del 

patto di stabilità verticale, che la Corte dei conti riconosce essere uno degli 
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 strumenti migliori per ridurre l'impatto del Patto di stabilità sugli enti 

locali. In questa maniera, anche grazie agli emendamenti presentati in 

queste ore, abbiamo già ridotto all'incirca del 50 per cento l'impatto del 

Patto di stabilità sui piccoli Comuni. Come sapete, dal 2013 i piccoli 

Comuni (quelli con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti) sono 

sottoposti alle regole del Patto di stabilità e ciò ha provocato una 

gravissima distorsione anche nell'ambito della programmazione dei piccoli 

Comuni: basti pensare al caso del piccolo Comune di 3.000 abitanti che 

programma per tre anni di costruire una scuola, ha messo da parte i soldi 

per realizzare questa opera, ha svolto la gara di appalto e magari si trova a 

dover sospendere l'appalto in quanto vincolato dal Patto di stabilità e dalle 

sue regole.  

Ovviamente il Governo si impegna a revisionare queste regole del 

Patto, rivolgendo una particolare attenzione all'edilizia scolastica e alla 

messa in sicurezza del territorio sotto il profilo del rischio sismico ed 

idrogeologico, tutte questioni che consideriamo cruciali per il nostro Paese, 

così come riteniamo fondamentale non deprimere la spesa cosiddetta 

"produttiva", cioè la spesa per investimenti. All'interno quindi di 

un'autonomia impositiva e di un'autonomia responsabile, occorre vi sia 
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 anche un'autonomia di spesa in materia di investimenti, specialmente per le 

amministrazioni virtuose. Già oggi possiamo dire di avere iniziato un 

percorso che permette maggiori spazi di manovra ai piccoli Comuni e spero 

- anzi mi impegno entro la fine dell'anno - a concertare altri provvedimenti 

che possano fornire ulteriori margini di manovra e di spesa produttiva ai 

piccoli Comuni che, vi ricordo, sono la gran parte dei Comuni italiani.  

Vi sono poi alcune questioni collegate in maniera molto importante 

al tema delle capacità fiscali e soprattutto correlate a quello della 

specificazione delle funzioni amministrative. Dobbiamo evitare 

sovrapposizioni di funzioni, in tal senso occorre semplificare i livelli 

intermedi di amministrazione, così come occorre insieme provare a 

semplificare la vastissima gamma di enti intermedi - che l'Unione delle 

Province italiane ha quantificato essere più di 7.000 fra agenzie ed 

organismi - che forse nell'ambito di una riorganizzazione complessiva degli 

enti di secondo grado e di area vasta potrebbero trovare una nuova 

definizione.  

Per poter proseguire in direzione del federalismo occorre fare 

riferimento ad alcune idee guida. L'idea guida che sostiene l'azione del 

Governo è quella di avvicinare sempre di più il tema fiscale al livello di 
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 governo più prossimo al cittadino, ne consegue che il noto principio del 

«vedo, pago, voto» deve essere ritrovato. È evidente, ad esempio, che 

l'attuale IMU (l'IMU sperimentale) si allontana dal suddetto principio, in 

quanto essa viene per metà "sequestrata" dallo Stato, quindi per poter 

compiere alcuni passi avanti in direzione della responsabilità e 

dell'autonomia occorre anche essere in grado di avvicinare il più possibile i 

tributi ai livelli di governo.  

Quanto alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, come è 

noto, il Governo si impegna ad una revisione del Titolo V. Sapete anche 

che uno dei problemi più importanti che il Ministero è chiamato ad 

affrontare riguarda sostanzialmente il contenzioso tra le Regioni e lo Stato 

di fronte alla Corte costituzionale, in riferimento a leggi regionali che 

creano incertezze in materia di adempimenti. Su questo fronte il Ministero 

mantiene un significativo impegno volto a ridurre tale contenzioso e quindi 

contiamo, attraverso quel modello di prevenzione e cooperazione 

istituzionale cui facevo prima riferimento, di diminuire drasticamente il 

livello del contenzioso istituzionale con le Regioni. Ovviamente in tal 

senso ci aiuterebbe molto una migliore definizione delle competenze, ma 

nel frattempo cerchiamo, attraverso una interlocuzione diretta con le 
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 Regioni, di verificare preventivamente l'emanazione delle leggi regionali in 

maniera da ridurre davvero drasticamente il contenzioso che ancora intasa 

inutilmente le aule giudiziarie, tant'è che i procedimenti sono passati dai 

180 di alcuni anni fa a meno di 100. 

Nell'ambito di questo discorso di carattere generale guardiamo anche 

con molta attenzione alle autonomie speciali, nella convinzione che queste 

ultime incarnino una storia, una cultura ed un'istanza non di secondo piano, 

per cui all'interno di questo nuovo patto per la Repubblica stretto tra pari, 

vanno certamente coinvolte le autonomie speciali e tale coinvolgimento 

deve valere anche per le scelte di politica economica. Nel merito ritengo 

urgente che il Governo convochi un organismo previsto dalla legge n. 42 

del 5 maggio 2009, ovvero la Conferenza per il coordinamento della 

finanza pubblica, che nonostante siano scaduti i termini non è mai stato 

convocata. In Germania quella sede è invece il luogo visibile del 

federalismo cooperativo cui accennavo prima, è infatti in tale ambito che si 

concertano le politiche di finanza pubblica, si danno gli obiettivi di 

comparto e si verifica il loro conseguimento ed in questo modo è possibile 

decidere insieme se liberare alcuni investimenti che si considerano più 

produttivi rispetto ad altri. Crediamo quindi che anche le autonomie 
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 speciali debbano partecipare alla riorganizzazione, all'efficientamento ed al 

nuovo indirizzo delle scelte di politica economica e di sviluppo che il 

Governo vuole proporre.  

Ovviamente, l'intendimento non è quello di mettere tanta carne al 

fuoco, bensì di completare le riforme attuate, anche per evitare di 

disperdere il grande lavoro svolto in passato e che è stato per così dire 

"messo nel congelatore". Occorre pertanto portare a compimento alcuni 

processi di riordino, in tal senso ho ad esempio accennato a quello relativo 

alle Province. Il Governo ha infatti chiaramente espresso l'intento di abolire 

le Province, ma ciò ovviamente non risolve l'organizzazione delle funzioni 

di area vasta che rimane un problema del tutto aperto. Così come 

rimangono aperte le questioni concernenti le modalità elettive, 

l'organizzazione (ovvero a chi affidare le funzioni) o gli eventuali 

accorpamenti ed efficientamenti di questi enti di area vasta. Confido molto 

che nell'ambito di un confronto sereno con Regioni, Comuni e Province e 

soprattutto con il Senato e la Camera, si possa in tempi rapidi - cioè entro le 

scadenze previste, mi riferisco ad esempio al termine del 31 dicembre 

2013, entro il quale potremo eventualmente proporre un nuovo sistema di 

legge elettorale delle Province, essendo decaduto il precedente decreto - 
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 individuare una nuova organizzazione del livello provinciale che consenta 

di mettere al centro i Comuni e le Regioni come pilastri, da un lato, 

amministrativi, dall'altro, legislativi e vicini ai cittadini. Credo che ciò 

possa portare anche ad un considerevole risparmio di costi, non tanto e non 

solo in ragione delle abolizioni, quanto soprattutto in considerazione delle 

sinergie che si possono attuare tra i diversi livelli di governo, specialmente 

se verranno definite in maniera puntuale le diverse competenze. 

Un altro elemento prioritario nell'ambito del lavoro del Ministero e 

su cui chiederò la vostra collaborazione già dalle prossime settimane, è 

quello relativo al percorso di istituzione delle Città metropolitane, una 

riforma che il nostro Paese attende da oltre trent'anni. Credo che questa sia 

anche una delle riforme che meglio rappresenta il mio pensiero in materia 

di riforme istituzionali, che non debbono essere fine a se stesse, ma operare 

al servizio di progetti di sviluppo e di coesione sociale del territorio. 

Le Città metropolitane rappresentano realmente una grandissima 

potenziale risorsa per il territorio italiano; occorre considerare che gran 

parte della ricerca e dell'innovazione nel mondo si svolge nelle città (quasi 

il 70 per cento) e le prime 100 città producono il 30 per cento del PIL 

mondiale. È ormai evidente che le aree metropolitane, quando ben 
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 organizzate, costituiscono una grandissima risorsa in termini di sviluppo 

economico e di organizzazione dei servizi. Il nostro Paese ha quindi 

bisogno delle Città metropolitane. Vorrei ricordare che in Germania, se 

ricordo bene, ve ne sono più di 100 che assumono sostanzialmente funzioni 

di area vasta e che incentrano la loro organizzazione sul potenziamento 

dello sviluppo economico e, quindi, nella promozione delle attività 

innovative ed industriali. L'obiettivo della riforma in questo specifico 

ambito è ormai prossimo; il suo conseguimento credo che sarebbe utile per 

tutti, visto anche che al riguardo vi è una certa condivisione da parte delle 

Regioni, dei Comuni e delle Province ed è quindi possibile svolgere un 

intenso lavoro che auspico possa essere condotto insieme. Ritengo pertanto 

che vi sia la possibilità di conseguire per il Paese l'obiettivo del 

completamento di questo iter di riforma entro il 2013. 

Quanto all'articolazione del nostro lavoro - nel merito sarà mia cura 

farvi avere una puntuale traccia del mio intervento odierno - la nostra 

intenzione è quella di istituire una cabina di regia con i vari enti locali e le 

Regioni con funzioni di coordinamento, per praticare in maniera seria la 

sussidiarietà e il decentramento dei vari livelli di governo: si tratta - in 

sostanza - di una sorta di snodo atto a raccordare le politiche nazionali e 
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 regionali. Intendiamo inoltre ampliare la concertazione governativa 

attraverso l'organizzazione di incontri sui territori. A tal fine ho in animo a 

breve di consultare le singole Giunte regionali e di chiedere la loro 

collaborazione rispetto a questioni quali la riduzione del contenzioso, la 

semplificazione e l'armonizzazione dei compiti federali. In tal senso ho già 

preso contatto con tutti i Presidenti delle Regioni italiane presso le quali 

intendo recarmi in visita e con i sindaci delle principali città capoluogo. Ho 

altresì preso contatto con l'Unione delle Province italiane e con il suo 

presidente al fine di individuare uno stile di lavoro comune che consenta 

anche al Governo di comprendere le difficoltà dell'attuazione del 

federalismo sui territori, considerato che tali difficoltà si riscontrano sia a 

livello centrale che periferico. 

Ovviamente vogliamo anche completare il meccanismo riguardante i 

costi e i fabbisogni standard che è stato avviato - tengo a precisarlo - in 

maniera seria, considerato che il 97 per cento dei Comuni risponde ai 

questionari e che quindi disponiamo già dei dati relativi a circa il 70 per 

cento dei costi e fabbisogni standard. Ora, dal momento che il Presidente 

del Consiglio ha sottolineato che occorre abbandonare la logica dei tagli 

lineari, sarebbe auspicabile che la spending review venisse ripensata sulla 
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 base dei costi e dei fabbisogni standard, così come peraltro suggerito anche 

dal comitato dei saggi istituito dal Presidente della Repubblica. Non so se 

ce la faremo in questi pochi mesi, ma è chiaro che si andrà ad invertire 

completamente la logica. Le analisi su costi e fabbisogni standard possono 

consentire a questo Paese di cominciare concretamente ad applicare un 

federalismo vero, di risparmiare laddove è possibile e di evitare una logica 

che, da una parte sta paradossalmente penalizzando le Regioni ed i Comuni 

che stanno lavorando bene, e che dall'altra non agisce invece in profondità 

nei confronti di Comuni e Regioni la cui gestione non è altrettanto positiva. 

Questo è un problema molto serio. Continueremo quindi a lavorare su 

questo fronte. 

Vorrei altresì ricordare che, oltre ai costi e ai fabbisogni standard, il 

federalismo prevedeva anche il calcolo delle capacità fiscali di ognuno, in 

quanto è evidente che il federalismo si applica solo in una logica 

perequativa. Richiamo anche in questo caso l'esempio della Germania, un 

Paese in cui la perequazione non è elevatissima (si attesta al di sotto dei 10 

miliardi di euro), ma consente di riequilibrare fino al 97-98 per cento le 

capacità fiscale. Ciò costituisce un elemento fondamentale, dato che non si 

può pensare di applicare i costi e fabbisogni standard a prescindere dalle 
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 capacità fiscali. Si tratta di un lavoro complesso ed importante, ma mentre 

in tema di costi e fabbisogni standard siamo a tre quarti del percorso, 

rispetto a quest'altro tema siamo all'anno zero e occorre svolgere ancora 

molto lavoro. 

Ho già parlato del Patto di stabilità e della sua importanza, così come 

del rilievo rivestito dalla spending review. Credo sia opportuno istituire un 

fondo per le amministrazioni più virtuose.  

Come già segnalato, occorre riorganizzare le istituzioni repubblicane 

e armonizzare i livelli di governo. Ad esempio, sulla base dei primi risultati 

che abbiamo riscontrato, abbiamo osservato che per ciò che attiene ai costi 

e fabbisogni standard i piccolissimi Comuni dimostrano di avere problemi 

in termini di spesa fuori dalla media. Alla luce di quanto detto vanno 

pertanto incentivate - non obbligate - le fusioni, così come le unioni di 

Comuni; va altresì promossa la gestione associata delle funzioni, già 

prevista per il 2013. I Comuni vanno pertanto sostenuti in questa 

importante azione e, soprattutto, vanno rivisti i criteri di virtuosità, nel 

senso che vi sono dei criteri molto semplici che a questo riguardo si 

applicano in tutto il mondo e che sarebbe utile applicare anche da noi. 
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 Credo che di federalismo fiscale si parlerà ampliamente nei prossimi 

giorni e nelle prossime settimane, perché la revisione dell'IMU è uno dei 

temi più importanti in questa fase iniziale del Governo. Ripeto: l'ottica 

dell'impianto originario del federalismo prevedeva l'IMU propria, l'IMU 

secondaria, la TARES, l'imposta sui servizi indivisibili, eccetera, laddove 

credo sia necessario pensare all'IMU contestualmente al principio di cui ho 

parlato all'inizio, ovvero alla necessità di garantire autonomia fiscale ai 

Comuni e alle Regioni, così come previsto dalla Costituzione. Non si può 

pertanto immaginare di regolare questi aspetti semplicemente come se si 

trattasse unicamente di imposte statali, ma occorre disegnare un quadro 

complessivo che consenta ai Comuni e alle Regioni di svolgere 

adeguatamente le loro funzioni. 

Mi avvio alla conclusione. Un'altra questione molto importante è 

quella del completamento del federalismo demaniale, una tra le più 

importanti riforme rimaste in sospeso e che potrebbe invece permettere una 

reale valorizzazione del patrimonio pubblico italiano, il quale rappresenta 

anche uno degli strumenti attraverso i quali si potrebbero individuare delle 

risorse. Il federalismo demaniale è stato abbandonato in un limbo, laddove 

va ripreso e completato, attribuendo anche i beni a Comuni e Regioni 
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 affinché possano essere valorizzati. Occorre lavorare ai fini di un rapido 

completamento di questa riforma, considerato anche che i relativi decreti 

sono già stati pubblicati e quindi occorre entrare in fase operativa e 

cominciare a costruire fisicamente i percorsi attuativi. 

Signora Presidente, credo con ciò di aver affrontato quasi tutte le 

questioni sul tappeto. L'ultimo aspetto che tengo a segnalare è che noi 

intendiamo rivedere e rafforzare il sistema delle conferenze. Come sapete, 

l'articolazione dei rapporti tra Stato, Comuni, Province e Regioni è 

articolata con il sistema delle conferenze: Conferenza Stato-città, 

Conferenza Stato-Regioni e Conferenza unificata. Credo che queste 

conferenze non possano costituire dei «parerifici», ma debbano 

rappresentare dei luoghi in cui discutere per addivenire ad una conclusione 

auspicabilmente condivisa tra Governo e Autonomie. Quindi, anche in 

questo ambito vi sarà un percorso di riforma, ma questa è una questione 

che sottoporremo con calma all'attenzione della Commissione, per poter 

rendere più efficace ed efficiente la nostra azione anche in termini di 

istruttoria delle questioni che abbiamo davanti.  
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 Mi scuso per aver rubato molto tempo e vi ringrazio per l'attenzione 

che mi avete dedicato; ribadisco inoltre la mia piena disponibilità a 

svolgere su questi temi un lavoro congiunto. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Delrio per la sua puntuale esposizione 

e lascio la parola ai colleghi che intendono intervenire. 

 

PAGLIARI (PD). Signora Presidente, desidero in primo luogo ringraziare 

il Ministro, di cui condivido il ragionamento sotto il profilo dell'impianto e 

dell'indirizzo.  

Nel merito, mi sembra molto importante il problema del Patto di 

stabilità e di una accelerazione della sua soluzione, considerato che si tratta 

di una questione operativa centrale. 

Vorrei poi svolgere alcune riflessioni di cui la prima riguarda il 

Senato delle Regioni e delle autonomie. Al riguardo credo che debba essere 

studiato approfonditamente il meccanismo elettivo, perché se il Senato 

rimarrà una Camera con funzioni legislative, l'elezione di secondo grado 

potrebbe presentare problemi di costituzionalità. 
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 Vi è poi un tema che riguarda l'intero sistema italiano, ossia la 

necessità della massima chiarezza nel riparto delle competenze; del resto, 

troppe volte abbiamo visto che cosa significhi una scarsa chiarezza in 

questo ambito in termini di inceppamento dei meccanismi. È calzante, al 

riguardo, l'esempio dei ricorsi per conflitto di attribuzione cui si è fatto 

riferimento. 

Quanto alla questione della abolizione delle Province, mi permetto di 

sottolineare quanto in proposito affermato dal ministro Delrio, a proposito 

della necessità di inserire questa iniziativa all'interno di un disegno di 

riforma organica. Limitarsi a prevedere la pura e semplice abolizione delle 

Province rappresenterebbe un errore in quanto peggiorerebbe l'inefficienza 

del sistema senza dare risultati, neanche sul piano dell'abbattimento dei 

costi. Abolire le Province significa dunque ridefinire il ruolo delle Regioni 

e dei Comuni e ripartire le competenze in modo più chiaro e preciso. A ciò 

si aggiunge la necessità di individuare una definizione che garantisca una 

effettività dei livelli decisionali. Mi spiego con un esempio: una delle 

deficienze maggiori delle Province, almeno nella realtà emiliana, è stata 

l'incapacità di svolgere adeguatamente il loro ruolo in sede di approvazione 
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 degli strumenti urbanistici generali e questo perché il capoluogo di 

Provincia alla fine è più forte della Provincia.  

È necessario quindi che nella ripartizione delle competenze sia 

garantita la piena autonomia e operatività delle funzioni quando si tratta di 

procedimenti o atti complessi, in cui intervengono più soggetti. 

Diversamente, avremo un meccanismo che non garantisce la qualità del 

risultato finale ed allora, se dobbiamo avere semplicemente un passaggio 

che aggrava i tempi ma non garantisce quel secondo livello di controllo che 

invece è perseguito con i procedimenti complessi attraverso la separazione 

delle decisioni, è meglio lasciare la decisione completamente alla 

autonomia dei Comuni. 

Credo che questo sia uno dei nodi della questione, perché se è 

difficile tradurre tutto questo in legge, occorre però cercare di compiere uno 

sforzo sulla base della esperienza.  

In parte si tratta quindi di rivedere anche il ruolo delle Regioni - 

anche se capisco che questo può significare mettere troppa carne al fuoco - 

e per farlo occorre ripensare profondamente il tema della competenza 

concorrente, perché quando la competenza legislativa concorrente si 

traduce, a livello regionale, in una mera fotocopia delle leggi statali, si crea 
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 solo confusione, una confusione che si riscontra nella pratica, laddove si 

osservano i Comuni far riferimento indifferentemente alla legge statale o a 

quella regionale.  

Sotto questo profilo, nel momento in cui si andrà a rivedere il Titolo 

V e l'articolo 117 della Costituzione, occorrerà forse una riflessione per 

qualificare meglio lo spazio della competenza concorrente, al limite anche 

restringendolo dal punto di vista delle materie.  

Peraltro, siccome la competenza concorrente ha la funzione di 

consentire una legislazione - passatemi l'espressione "atecnica" - di 

prossimità, cioè che colga le peculiarità dei singoli territori, non vedo allora 

che cosa impedisca di individuare un ambito per tale legislazione anche 

maggiormente definito, in modo che essa, in alcune materie, sia 

complementare a quella nazionale e non necessariamente una legislazione 

di dettaglio come nel meccanismo di equilibrio previsto dalla Assemblea 

costituente nel 1948. Tale meccanismo era infatti fortemente improntato ad 

formalismo giuridico, che oggi, se vogliamo un sistema legislativo 

efficiente, a mio avviso necessita di essere profondamente rivisto. 
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CHITI (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare il Ministro per quanto 

ha sottolineato, con grande chiarezza, sugli aspetti già definiti e sui punti di 

raccordo, che credo sia utile conoscere, nonché per la sua disponibilità ad 

un confronto continuo con le Commissioni di Camera e Senato, considerato 

anche che alcuni temi dovranno essere rivisti con continuità in corso 

d'opera. 

Uno dei primi problemi del Governo credo sia il nodo delle Province 

e porto l'esempio della discussione che si è svolta ieri sul regolamento che 

attua la riorganizzazione delle prefetture: si tratta di un normale 

provvedimento funzionale, che però, se sapessimo che cosa succederà delle 

Province, potrebbe funzionare meglio. Con ciò non intendo sostenere la 

necessità di non adottare provvedimenti di legislazione ordinaria fino a 

quando non siano state approvate le leggi costituzionali, perché in tal caso 

il Governo sarebbe bloccato, bensì sottolineare l'opportunità e l'utilità di 

intervenire con legislazione ordinaria allorquando si saranno stabiliti gli 

obiettivi che Governo e Parlamento intendono darsi.  

Dico questo perché, come il Ministro sa bene in ragione del ruolo da 

lui precedentemente svolto, in questi anni ed anche negli ultimi mesi la vita 
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 di Comuni, Province e Regioni (soprattutto dei primi due soggetti) si è 

molto complicata e non soltanto per la mancanza di risorse e per i colpi 

inferti alla autonomia, ma anche perché ogni due mesi sono stati modificati 

provvedimenti adottati nei mesi precedenti, per cui le amministrazioni 

locali si sono trovate a lavorare per tre mesi di seguito per mettersi in 

regola rispetto ad un provvedimento, salvo poi dover nuovamente rivedere 

il proprio lavoro a seguito della modifiche apportate a quello stesso 

provvedimento.  

Tale modo di procedere complica la vita non solo di chi lavora nelle 

autonomie locali, ma anche dei cittadini e delle imprese, sui quali molti 

provvedimenti si ripercuotono. 

Uno dei punti che a mio avviso dovrebbero essere e sono fermi è 

quello dell'abolizione delle Province, dal momento che tale ipotesi è 

contenuta nel discorso del Presidente del Consiglio al Parlamento e nello 

stesso programma del Governo, prima si attua con legge costituzionale e 

meglio è! L'abolizione delle Province non è un problema di spending 

review e, se all'epoca non fosse stata posta la questione di fiducia, avrei 

votato contro la sua previsione nel relativo provvedimento, perché in 

questo caso conta anche il segnale che si dà ai cittadini e qui il problema in 
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 discussione attiene all'organizzazione dello Stato nelle sue varie 

articolazioni. Ciò detto, prima si procede in tale direzione e meglio è, anche 

perché una Regione a Statuto speciale ha già provveduto a tale abolizione e 

immagino che anche qualche altra procederà nella stessa direzione e se ciò 

accadesse, altro che riforme, il nostro rischierebbe di diventare il "Paese di 

Arlecchino"!  

Vanno poi considerati i problemi che il Ministro ha posto, come 

quelli concernenti le Città metropolitane ed il ruolo che rispetto ad esse 

spetta allo Stato centrale. A mio parere esse non possono essere regolate da 

una legge elettorale di secondo grado, perché se si immagina che una città 

metropolitana, con un milione di abitanti e più, possa costituire un ente di 

secondo livello, non si è allora in linea con quello che le Città 

metropolitane dovrebbero rappresentare, né con il loro funzionamento! 

In ordine alla questione che rimane da affrontare e che riguarda le 

modalità con cui organizzare i poteri e le competenze in capo alle Province 

che verranno abolite tra Regioni e Comuni, se non auspico al riguardo il 

disinteresse dello Stato, ritengo tuttavia opportuno un maggiore 

protagonismo di Regioni e Comuni. Infatti, pur essendo tali, può darsi 

benissimo che una Regione e i propri Comuni decidano che quegli enti 
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 servano (o che servano con dei confini) a fronte di altre Regioni - perché 

non sono tutte uguali - che al riguardo la pensano in termini totalmente 

diversi.  

Quanto alla fusione dei Comuni condivido quanto accennato dal 

Ministro a proposito della necessità di incentivi che a mio avviso debbono 

essere robusti e a termine. Se però si ritiene che l'ordinamento dello Stato 

debba funzionare senza le Province - opinione che personalmente 

condivido - con le Città metropolitane, a seconda dei livelli, ma al di fuori 

di una riaggregazione dei Comuni, non credo allora che si risolverà nulla. 

Vanno bene quindi gli incentivi forti, dopodiché i Comuni devono sapere 

che se, superata la fase degli incentivi, non avranno raggiunto una 

determinata dimensione, si porranno altre questioni, così come del resto è 

accaduto in tutta Europa.  

Le porto un esempio della mia Regione d'origine, la Toscana. 

Nell'isola d'Elba ci sono 9 Comuni ed è stato celebrato un referendum per 

riunirli, con il risultato che il 70 per cento dei cittadini ha manifestato la 

propria contrarietà a tale fusione, perché i sindaci erano in tal senso divisi. 

Al contrario, Incisa Valdarno e Figline, due Comuni con una popolazione 

ciascuno di circa 10.000, hanno indetto un referendum e il 65-70 per cento 
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 dei cittadini ha votato a favore della fusione, laddove sarebbe stato 

immaginabile il contrario. Con questo esempio, intendo sottolineare 

l'importanza di incentivi robusti, perché gli 8.000 Comuni italiani 

costituiscono una realtà che non consente all'ordinamento di questo Paese 

di funzionare.  

Vi è poi un problema che riguarda il personale di queste 

amministrazioni. Se vogliamo che da questa operazione di riforma degli 

enti territoriali e di superamento delle Province scaturisca un meccanismo 

funzionante, occorrerà prevedere che anche l'eventuale dismissione del 

personale in esubero venga regolata sulla base delle stesse norme applicate 

per il personale in esubero dei Ministeri. Diversamente, il personale in 

esubero dei Ministeri potrebbe andare in pensione come se non ci fosse la 

legge Fornero e quello delle Province no, ma una visione della pubblica 

amministrazione di questo genere esisterebbe solo in Italia! Le competenze 

specifiche sono una cosa, i diritti e i doveri della pubblica amministrazione 

sono altro.  

C'è poi un'altra questione da considerare, nel cui merito non entro se 

non per fare una raccomandazione. Il Senato deve cambiare, questa è una 

necessità che anch'io condivido, ma occorre stabilire le modalità con cui 
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 ciò dovrà avvenire. Ripeto, il fatto che il Senato debba cambiare non è in 

discussione, e potrà e dovrà farlo sotto il profilo delle competenze affidate, 

o dal punto di vista della legge elettorale. Attenzione però a parlare di 

esclusione del rapporto di fiducia con il Governo, perché in tal caso 

occorrerà stabilire prima se i Governi dovranno continuare ad avere o meno 

la fiducia del Parlamento. Se infatti si stabilirà che i Governi non dovranno 

più avere la fiducia delle Camere o che addirittura il Presidente del 

Consiglio o il Presidente della Repubblica saranno eletti direttamente dai 

cittadini, occorrerà riflettere. Si può stabilire che il Senato non sarà più 

chiamato ad esprimere la fiducia ai Governi, ma occorre tenere conto che, 

se poi si deciderà che la stessa regola varrà anche per la Camera, è ovvio 

che non sarà più questo aspetto l'elemento di differenziazione. Questo è un 

passaggio che deve essere chiarito non solo dal Ministro, ma dall'intero 

Governo, posto che non si tratta di questioni che riguardano unicamente il 

suo Dicastero. 

Ultime considerazioni. Il Patto di stabilità è una questione seria e di 

ciò credo che il Ministro sia più che convinto; ciò detto, al riguardo ci sono 

assurdità che il Governo dovrebbe impegnarsi a superare sin da subito. Ad 

esempio credo che una parte degli avanzi di amministrazione - stabilite voi 
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 quanto - dovrebbe poter essere spesa a prescindere dai settori di impiego 

della cui scelta il sindaco sarà poi chiamato a rispondere ai propri cittadini. 

Allo stato però ricordo che si sta impedendo ai Comuni di spendere gli 

avanzi di amministrazione! Questo mi pare un primo discorso da affrontare.  

In secondo luogo, signor Ministro, tra i settori di investimento (come 

l'edilizia scolastica) considerate anche quelli per cui sono erogati i fondi 

europei. Ci troviamo, infatti, in una contraddizione paurosa: le risorse 

europee sono quelle che dovremmo spendere maggiormente e che invece 

spendiamo male ed anche i Comuni o le Regioni che potrebbero spenderle 

bene, sono impossibilitati a farlo perché se vogliono rispettare la loro parte 

del Patto di stabilità non possono procedere a cofinanziare i programmi 

sostenuti dai fondi europei. Tali risorse devono pertanto essere 

assolutamente escluse dal Patto.  

Rispetto ai debiti della pubblica amministrazione, dai dati statistici 

emerge che i fondi assegnati alle autonomie locali per pagare i debiti sono 

stati tutti spesi, a differenza di quelli riservati all'amministrazione centrale. 

Allora, delle due l'una: o il Governo decide di modificare i meccanismi con 

cui l'amministrazione centrale eroga le risorse alle aziende creditrici oppure 

dia tutto in mano alle autonomie locali. Forse le risorse non basteranno per 
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 tutti, ma almeno si coprirà una parte delle esigenze, certo è che non è bene 

che le risorse rimangano bloccate. Non è sostenibile una situazione in cui le 

imprese che dovevano riscuotere i debiti dai Comuni hanno ricevuto i soldi 

e chi li doveva invece riscuotere dall'amministrazione centrale dello Stato 

non li ha avuti: questa diventa una distorsione nella distorsione!  

Ultima questione. Credo che in materia di autocertificazione occorra 

dare prova di coraggio. Dal momento che non riusciremo, in tre 

o quattro mesi, a sbloccare questo Paese che invece necessita di essere 

sbloccato, non sarebbe male se in alcuni campi il Governo si prendesse la 

responsabilità di rischiare e di provare a procedere con l'autocertificazione, 

comminando dure sanzioni a chi dichiara il falso e al tempo stesso 

affidando il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni a chi ha le 

competenze per farlo (per cui in materia di urbanistica il controllo sarà in 

capo al Comune ed in materia sanitaria alla Regione). Ritengo che occorra 

operare in questa direzione, perché ciò restituirebbe fiducia ai cittadini nei 

confronti dello Stato e dimostrerebbe che lo Stato ha fiducia nei cittadini. 

 

CRIMI (M5S). Signor Ministro, sarò brevissimo. Alla fine della prima parte 

della sua relazione ha parlato di riorganizzazione delle Regioni, ma nel 
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 prosieguo del discorso non ho sentito accennare a come si intenda 

procedere nel dettaglio. Questa è la mia prima domanda.  

In particolare, visto che vi sono tensioni legate alla proposta di creare 

macroregioni del Nord ed altre pressioni in questo senso, vorrei capire se il 

Governo abbia qualche idea in proposito e che cosa si intenda fare per la 

riorganizzazione delle Regioni. 

 

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI). Signor Presidente, 

ringrazio il Ministro per la sua utilissima ricognizione, che testimonia di un 

approccio interessante e collaborativo che appare in discontinuità.  

Molte considerazioni sono già state fatte da chi mi ha preceduto. 

Quello che pertanto mi preme sottolineare riguarda il metodo, che in questi 

casi conta assai più del contenuto. Il segnale che lei ha dato è senz'altro 

interessante e positivo, ma vi è a mio avviso un ulteriore passo da 

compiere, come ha già ricordato anche il collega Chiti. Si registra, ormai da 

tempo, la mancanza in questo Paese di un disegno complessivo del sistema 

regionale e delle autonomie.  
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 Si parla molto di federalismo, spesso a sproposito, ma si ha in mente 

in realtà un sistema amministrativo e questo crea effettivamente dei 

problemi.  

L'approccio complessivo al sistema delle autonomie certamente può 

e deve partire dal metodo - ed al riguardo condivido pienamente quanto 

dichiarato dal Ministro - ma non può prescindere da alcuni contenuti. 

Faccio al riguardo alcuni esempi telegrafici. Lei ha menzionato gli aspetti 

positivi dell'articolo 114 della Costituzione, il che è a mio avviso 

giustissimo ed estremamente positivo e costituisce anche una bellissima 

apertura prospettica, ciò detto, occorre ricordare che quella norma crea 

anche una serie di problemi. Obiettivamente, infatti, Comuni e Regioni 

(lasciamo da parte le Province e le futuribili Città metropolitane) non sono 

la stessa cosa e quindi non dobbiamo continuare a ripeterci che sono la 

stessa cosa. Purtroppo questo è causa di incomprensioni molto, molto gravi 

e di un deterioramento del sistema complessivo, dal momento che si 

livellano le Regioni verso il basso, come se fossero degli enti 

amministrativi, laddove oggettivamente non lo sono; contemporaneamente, 

però, non si rende un buon servizio neanche ai Comuni, caricandoli di 

aspettative eccessive sul versante dell'amministrazione.  
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 Da una concezione amministrativa tout court, che purtroppo pervade 

ancora questo Paese (si parla di federalismo e si hanno in mente le 

prefetture) bisognerebbe passare ad una concezione politica delle 

autonomie, ma questo ancora non è avvenuto.  

Così come manca anche un quadro complessivo. Non ho capito, 

neppure dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, se in 

quest'Aula, ad esempio, qualcuno abbia già in mente qualche idea per 

quanto riguarda la differenziazione dei territori, né mi risulta che il 

Governo si sia espresso sul punto.  

Signor Ministro, spesso lei ha citato l'esempio tedesco quale modello 

di federalismo cooperativo e perequativo, il che è giusto. Esiste però poi, 

sempre nell'ambito di questo disegno complessivo, una domanda di fondo 

che dobbiamo porci: la differenziazione va considerata un bene o un male? 

Libera risorse, crea delle opportunità o è qualcosa da vedere in maniera 

negativa e quindi da ridurre? Questo aspetto non è ancora del tutto chiaro.  

Un altro tema sul quale voglio richiamare l'attenzione è quello della 

riforma del Senato. Come prima segnalato dal senatore Pagliari, il 

problema in realtà rischia di essere quello della composizione mista perché 

mettendo insieme legittimazioni differenti - quelle dei Presidenti di 
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 Regione e dei senatori eletti - potremmo trovarci di fronte al famoso ponte 

dell'Irpinia, dove le strade non si incrociano: bisognerebbe dunque avere 

chiaro il senso di quello che si vuole fare, e mi riallaccio qui a quanto in 

proposito è stato già detto.  

Una questione certamente molto importante e che è stata già 

richiamata, è quella riguardante il riordino del sistema delle competenze. 

Anche da questo punto di vista vorrei lanciare però un allarme. Siamo tutti 

d'accordo sul fatto che il sistema delle competenze - in particolare di quelle 

legislative - disegnato dall'attuale formulazione dell'articolo 117 ed 

interpretato dalla Corte costituzionale presenta notevoli criticità; dobbiamo 

vedere in quale direzione si intende procedere. Se prendiamo in 

considerazione, ad esempio, gli ultimi testi che sono stati prodotti - mi 

riferisco al testo del disegno di legge costituzionale predisposto dal 

Governo Monti, in prossimità della scadenza della precedente legislatura, o 

al documento dei cosiddetti saggi - mi pare che si stia andando in una 

direzione che non è forse quella da lei auspicata, signor Ministro, perché la 

riorganizzazione delle competenze significa centralizzazione delle stesse, 

nonché nuovamente una visione delle Regioni quali enti di natura 

puramente amministrativa. Ebbene, non mi pare che sia questa la strada 
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 giusta. Quanto poi al discorso della responsabilità finanziaria - il Ministro 

lo ha sottolineato - si tratta di un profilo molto importante. Tuttavia, 

proprio da questo punto di vista, il metodo conta più dei contenuti. Siamo 

tutti d'accordo sul fatto che si debba risparmiare, ma è la chiarezza 

procedurale l'elemento dal quale occorre partire, e anche a tale riguardo gli 

esempi degli ultimi tempi non sono particolarmente incoraggianti. 

Prendiamo il caso delle autonomie speciali per le quali esisteva, a 

differenza delle altre, un patto bilaterale molto chiaro, negoziato con lo 

Stato, che è stato poi in qualche modo aggirato, non tanto nei contenuti - 

perché era nota la necessità di risparmiare - ma nelle forme. Anche in 

questo caso, se responsabilità finanziaria significa sostanzialmente 

aggiramento unilaterale, tutto allora rischia di diventare un problema.  

In conclusione, signor Ministro, voglio ringraziarla ancora una volta 

per il suo intervento. Mi pare ottimo l'approccio da lei indicato, ma sarebbe 

utile - ed in questo senso le rivolgo un invito - magari avviando anche una 

collaborazione con il Ministro per le riforme costituzionali, cercare di avere 

un quadro complessivo prima di avviare dei procedimenti di riforma che, in 

mancanza di una visione di insieme, rischiano di azzoppare il disegno di 

riforma generale. 
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BISINELLA (LN-Aut). Signora Presidente, ringrazio anch'io il Ministro ed 

il Sottosegretario per aver risposto tempestivamente all'invito della 

Commissione.  

Noi della Lega Nord apprezziamo francamente l'impianto che lei, 

signor Ministro, ha delineato e che era stato prospettato effettivamente 

anche dal presidente Letta nel discorso con il quale ha chiesto la fiducia al 

Parlamento, nonostante da parte nostra, come lei ben sa, sia stata posta una 

riserva.  

Il quadro che lei oggi ha voluto delineare è espressione di un 

approccio davvero molto saggio e responsabile. Prendendo spunto dalle 

necessità del Paese emerse negli ultimi anni, lei ha voluto segnare in 

maniera molto efficace l'impronta delle priorità da affrontare. Quello da lei 

delineato ci sembra però un bellissimo "libro dei sogni" ed una grande 

dichiarazione di intenti che desta in noi qualche preoccupazione sul 

versante della sua concreta realizzazione.  

Tengo ad esprimerle, innanzitutto, il nostro plauso per il richiamo 

deciso che lei ha fatto al completamento del percorso del federalismo 

fiscale. Si tratta di una riforma necessaria per il Paese, al fine di portare ad 
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 un totale efficientamento e ad un miglioramento di tutto il sistema 

nell'articolazione dei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie - com'è stato 

sottolineato anche dai colleghi che mi hanno preceduto - ma ciò comporta 

anche una revisione delle competenze e della struttura della macchina nel 

suo complesso. 

Nell'ambito del federalismo fiscale ha chiaramente una priorità 

assoluta l'impianto dei costi e fabbisogni standard. Signor Ministro, lei dice 

che in base ai dati già oggi in suo possesso - corrispondenti ad un buon 70 

per cento del totale - i costi e i fabbisogni risulterebbero coperti. A questo 

proposito ricordo che il compito di condurre uno studio al riguardo era 

stato affidato alla società SOSE S.p.A. la quale, in collaborazione con IFEL 

(Istituto per la Finanza e l'Economia Locale), ha svolto davvero un egregio 

lavoro, giudicato all'avanguardia e poi riprodotto in Europa. Peccato che 

poi, alla prova dei fatti, si siano dovute constatare difficoltà nella 

realizzazione pratica, da imputare alla macchina troppo articolata che 

caratterizza il nostro Paese in tutti i suoi aspetti. I Comuni e gli enti locali 

hanno compilato questionari, rispondendo in maniera pronta ed efficace 

alla iniziativa di raccolta dei dati, per trovarsi ora in un'assoluta incertezza, 

senza sapere che fine farà questo impianto di riforma.  
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 La prima richiesta, dunque, è proprio quella di dare un'accelerazione 

a tutto questo processo, perché ciò consente anche il recupero di risorse da 

poter meglio ridistribuire.  

Vorrei capire poi se, rispetto alle due funzioni fondamentali che 

erano state già esaminate (tra cui quella della polizia locale), sia stato 

compiuto qualche passo in avanti, vale a dire se le risulta che ad oggi, 

Ministro, SOSE S.p.A. ed IFEL abbiano prodotto qualcosa in più: ricordo, 

infatti, che in Commissione bicamerale per il federalismo fiscale ci si era 

un po' arenati sulla questione della funzione della polizia locale. Non vi era, 

tra l'altro, molta chiarezza neppure sui coefficienti di riparto; inoltre, una 

volta individuati per funzione l'effettivo costo e il fabbisogno, non risultava 

poi di facile comprensione agli enti quale fosse il criterio da applicare nel 

calcolo. Riteniamo che occorra dunque prestare la massima attenzione a 

questo aspetto. 

Ci colpisce invece positivamente il richiamo al patto per la 

Repubblica, ad un senso di federalismo fiscale che, come lei ha detto, sia 

cooperativo: su questo punto c'è da parte nostra condivisione. Tuttavia, 

anche nel momento in cui si definiscono i tributi locali, l'elemento 

fondamentale rispetto a quanto è stato fatto dal Governo Monti, che ha 



Ufficio dei Resoconti           BOZZE NON CORRETTE 
                                             (Versione solo per internet) 

                     

 

 

 

 

43 

 Resoconto stenografico n. 1   

1
a
 Commissione Seduta  n. 4  del 15.05.2013 Sede CG 0005 

 rivisto completamente l'impianto dell'IMU, è porre l'attenzione ad un 

sistema fiscale che consenta veramente di lasciare gettito nei territori.  

A questo proposito, signor Ministro, vorrei sottoporle qui una 

preoccupazione. Riguardo all'IMU, ad esempio, se ne discute e c'è molta 

attesa, oltre che molta incertezza da parte di Comuni ed enti locali, che 

cercano di capire come chiudere i loro bilanci. Entro il 30 giugno Comuni 

ed enti locali dovranno infatti approvare i bilanci previsionali e non sanno 

ancora che cosa indicare tra le voci di entrata. La preoccupazione è che la 

sospensione della rata di giugno e la revisione dell'impianto dell'IMU 

lascino dei buchi di bilancio, al punto da mettere i Comuni e gli enti locali 

nella condizione di non sapere come riuscire a garantire ai cittadini i servizi 

essenziali.  

Le chiedo allora, signor Ministro, se può anticiparci qualcosa al 

riguardo o se può fornirci quanto meno una rassicurazione - sicuramente il 

ministro dell'economia Saccomanni starà lavorando su questo punto - sulla 

compensazione che può essere riconosciuta ai Comuni, così da consentire 

agli stessi di far fronte ai loro impegni di bilancio e di cassa.  

Per quanto riguarda poi il Patto di stabilità, lei ha dichiarato che ad 

oggi è stato ridotto del 50 per cento l'impatto dello stesso per i piccoli 
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 Comuni, grazie all'accoglimento di alcune proposte emendative presentate 

al decreto sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. 

Tuttavia, al di là dei piccoli Comuni, com'è stato sottolineato anche dai 

colleghi che mi hanno proceduto, rimane anche per gli altri Comuni il 

problema di una revisione concreta, che dia un po' di certezza per gli avanzi 

di amministrazione.  

Quanto poi al federalismo demaniale, tengo a sottolineare che i 

decreti erano stati fatti. Si era anche arrivati, con l'Agenzia del demanio e la 

Conferenza Stato-Regioni, ad individuare elenchi di beni tra due liste 

particolari (una black list ed una white list), ma tutto si è poi arenato per la 

mancanza di un accordo in sede di Conferenza tra Stato, Regioni ed 

Agenzia del demanio: da questa situazione non si è poi più usciti, né si è 

saputo che fine abbiano fatto i suddetti elenchi. Al riguardo, signor 

Ministro, lei è in possesso di qualche elemento in più. 

Mi interesserebbe inoltre sapere se ci sia un'idea di copertura in 

riferimento alla sospensione della rata di giugno dell'IMU, anche nell'ottica 

di dare un segnale a breve. Tengo a ribadire che i Comuni non sanno quali 

voci indicare in entrata, né vi è certezza sull'eventuale posticipo dell'entrata 

a settembre o a dicembre e, soprattutto, se il mancato introito di queste 
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 risorse si tradurrà in un aumento del debito o se esse verranno recuperate 

mediante altre tipologie di tassazione. Il problema non è quello della prima 

casa, ma chiaramente di un aggravio che potrebbe essere poi imposto sulle 

seconde case, e soprattutto sugli immobili destinati ad attività produttive, 

negozi, ed esercizi commerciali. 

 

PIZZETTI (PD). Signor Ministro, ho apprezzato molto la coerenza e la 

serietà dell'impianto del suo intervento.  

Lei ha fatto affermazioni importanti e la più importante di tutte è 

quella sul completamento del percorso relativo al federalismo fiscale. Da 

questo punto di vista è chiaro che il tema dei servizi, dei costi e dei 

fabbisogni standard, ovviamente connesso al tema della perequazione, 

diventi fondamentale, anzi costituisca la condizione per poter procedere.  

Ai fini di tale completamento ritiene ancora utile procedere 

attraverso la Commissione sul federalismo fiscale o giudica più sensato 

attivare la Commissione bicamerale per le questioni regionali, al fine di 

affrontare al meglio ed in modo più connesso le dinamiche politiche non 

solo di carattere fiscale ma inerenti tutta la partita delle riforme? Lei ha 

parlato del tema della responsabilità ed è chiaro che, attraverso questo 
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 stesso tema, passi anche la qualità amministrativa, ma questo avviene se c'è 

una coerenza dell'impianto generale, cosa che non può avvenire nell'ambito 

una Commissione ad hoc che si occupa solo di quel determinato tema.  

È chiaro poi che il tema del federalismo si richiama a quello del 

prelievo sulla proprietà immobiliare e, quindi, alla nota questione dell'IMU. 

È del tutto evidente che, comunque la si voglia girare, tutto questo si pone 

se c'è una forma di prelievo in questo senso, diversamente risulterebbe 

assai complicato procedere.  

In questo ambito si pone anche la questione della riforma del catasto, 

che è fondamentale per poter intervenire in modo più mirato. Mi 

interesserebbe pertanto sapere se si intenda procedere su questo fronte e in 

quale lasso di tempo si immagini di farlo. 

Vi è poi un'altra questione da tenere presente. A mio avviso, questa 

problematica è importante anche perché - e mi assumo la responsabilità di 

quanto sto per dire - in tutte queste vicende, ivi compreso il tema dei costi 

della politica, vedo un rischio di esondazione da parte della Corte dei conti, 

che non avviene attraverso il controllo di gestione - che giudico sacrosanto 

- ma spesso attraverso il controllo preventivo di legittimità, il che 
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 rappresenta un tornare all'antico e si pone in netto contrasto con il processo 

in corso in materia di federalismo.  

Signor Ministro, l'unico passaggio della sua relazione che, a mio 

avviso, risente di una certa vaghezza è quello che riguarda l'abolizione 

delle Province, e devo dire che comprendo le motivazioni di tale vaghezza. 

Ma allora stiamo fermi su alcuni passaggi, forse acquisiti per ragioni nobili, 

ma anche meno nobili, perché penso che le riforme non avvengano mai in 

ragione del principio della riduzione di costo, ma del corretto 

funzionamento della Repubblica. Condividiamo l'opportunità di sottrarre 

alla Provincia la valenza costituzionale, attuando così una semplificazione. 

Ma se le cose stanno in questi termini, allora perché non immaginare che 

siano le Regioni a pensare come disegnare la gestione di servizi di area 

vasta? Perché di questo tema se ne dovrebbe occupare lo Stato? Forse nella 

coerenza di un principio federale questa potrebbe essere la scelta migliore.  

Va inoltre chiarito il tema della modalità di elezione, considerato 

che, se per la Città metropolitana il senso dell'elezione diretta è chiaro, non 

si ha però la stessa chiarezza per quanto riguarda il resto. Se si continua a 

discutere sull'opportunità o meno dell'elezione diretta, vuol dire che stiamo 

ancora discutendo dell'importanza o meno di mantenere in vita una 
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 Provincia. Bisogna che chiariamo una volta per tutte alcuni passaggi, anche 

perché questa è la condizione affinché la riduzione dei costi - come 

giustamente sottolineato dal Ministro - avvenga non solo attraverso 

l'abolizione delle Province, ma con tutto quello che da ciò consegue nella 

filiera; mi riferisco ad esempio agli uffici decentrati del Governo e dello 

Stato, diversamente in tale ambito l'unico risparmio ottenuto sarebbe quello 

per mancato turnover.  

Condivido poi quanto osservato dal Ministro a proposito dei Comuni. 

Gli incentivi in direzione dell'aggregazione, così come i disincentivi per chi 

non si aggrega, sono i due pedali su cui bisogna agire.  

Vorrei poi richiamare il tema, su cui sono intervenuti anche gli altri 

colleghi, della coerenza dell'intelaiatura repubblicana; diversamente, come 

paventato dal senatore Chiti, si rischia l'"effetto Arlecchino", che abbiamo 

già sperimentato andando a riorganizzare le Province, sopprimendone 

alcune e nel frattempo riorganizzando gli uffici giudiziari nei capoluoghi 

precedenti alla riforma delle Province. In tutto questo si riscontra una 

situazione di confusione che deve essere risolta, altrimenti saremo sempre a 

livello di lavori in corso. Siccome tutto questo è connesso ad un impegno 

del Governo sul tema della riforma degli assetti istituzionali e 
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 costituzionali, è chiaro che anche questo tema debba essere posto in tale 

ambito. Personalmente - su questo aspetto si sono soffermati anche i 

colleghi che mi hanno preceduto - ritengo che sarebbe utile, al di là della 

modellistica istituzionale (ad esempio circa l'elezione del Presidente della 

Repubblica in forma diretta), attestarci almeno sul modello del Bundesrat 

tedesco per quanto riguarda il Senato, a prescindere dalle altre dinamiche di 

impianto. 

 

MAURO Giovanni (GAL). Signor Ministro, siamo all'inizio della 

legislatura e dell'azione del suo Governo. Lei ha molto opportunamente 

citato il nuovo patto per la Repubblica che, nell'ambito dell'intervento alle 

Camere del Presidente del Consiglio, rappresenta un concetto molto 

importante ed anche un titolo molto ridondante che ci fa ben sperare circa 

la volontà riformatrice del Governo, certamente condivisa anche dal 

Parlamento.  

Quella odierna è la prima audizione di un Ministro di questo 

Governo in questa Commissione e immagino che ce ne saranno altre a 

conclusione delle quali mi riservo sin d'ora qualche considerazione circa 

l'intensità che si intende imprimere all'azione riformatrice. Se infatti non ci 
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 poniamo questo interrogativo all'inizio del percorso che abbiamo di fronte, 

credo che avremo difficoltà a farlo durante il cammino. La domanda quindi 

sarà quindi la seguente: si ha intenzione di affrontare profondamente la 

questione della revisione costituzionale? Il nostro regionalismo è vecchio di 

60 anni, la riforma del Titolo V è stata varata in maniera piuttosto veloce, 

alla fine di una legislatura, il federalismo fiscale è in itinere e possiamo 

dire di non essere mai intervenuti in maniera profonda, seria ed organica 

sulla questione del regionalismo e sulla ripartizione dei poteri. Ed allora 

che cosa vogliamo fare? Vogliamo ad esempio prendere atto - e quindi 

agire coerentemente - del fatto che 60 anni fa esisteva l'esigenza delle 

Regioni a statuto speciale e delle altre autonomie speciali per dare risposta 

alle paure secessioniste di taluni territori? Questo corrisponde al livello 

d'intensità che il Governo intende applicare alla discussione sulle riforme? 

Vogliamo avere il coraggio di rivedere queste specialità, i motivi per cui 

erano nate e quelli che inducono, a ritenere che non ci siano più? Vogliamo 

cominciare a ripensare profondamente il tutto? 

Vogliamo ad esempio attualizzare l'argomento che ci appassiona in 

relazione al fatto che l'Italia è essa stessa diventata ormai regione d'Europa 

per tantissimi e fondamentali aspetti? La stessa Europa parla di 
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 macroregioni. Come segnalato poc'anzi dal collega Crimi, mi auguro che 

nel dibattito si cominci a prendere atto del fatto che ci sono Regioni 

Obiettivo 1 e Regioni Obiettivo 2 e che le Regioni del Nord vengono 

considerate dall'Europa stessa delle macroaree. Di fatto, dal punto di vista 

economico e dell'intervento comunitario in Italia, vi è un'individuazione di 

macroaree e ritengo che un dibattito su questo tema - lo dico da 

meridionale - sia assolutamente necessario ed interessante per l'intero 

Paese. 

Ciò dipende, però, dall'intensità che vogliamo dare all'azione 

riformatrice. I colleghi che mi hanno preceduto sono stati egregi nel 

rappresentare i vari aspetti che lei, signor Ministro, ha tracciato e che sono 

parte integrante di questo argomento. Il mio auspicio è quindi che vi sia 

una profonda azione riformatrice in questa fase di avvio di legislatura, che 

durerà diciotto mesi - è stato il Presidente del Consiglio a sottolineare in 

Aula l'intenzione di verificare l'avvio dell'azione riformatrice entro il 

suddetto periodo - perché ne abbiamo bisogno e perché una macchina 

vecchia di sessant'anni non può affrontare le sfide del tempo presente. 

Faccio parte del Parlamento e lei, signor Ministro, è parte del 

Governo e la sinergia tra queste due istituzioni non può che essere forte. 
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 Stabiliamo quindi a chi compete costruire la cornice entro cui inserire i 

provvedimenti. Mi auguro che da parte del Parlamento e del Governo ci sia 

la volontà di incidere profondamente, diversamente vi è il rischio di 

perdere questa grande opportunità. In questi giorni tutti quanti parliamo di 

grandi temi della politica e credo che se c'è in campo un Governo di larghe 

intese è perché vi sono ambizioni grandi, profonde e davvero incisive. 

Credo pertanto che quello che ci caratterizzerà sarà questa capacità di 

incidere profondamente sul sistema. 

Presidente Finocchiaro, a parte il nostro dibattito interno che, grazie 

a lei, è sempre proficuo e chiaro, mi auguro che su questo tema ci possa 

essere un rapporto altrettanto proficuo con il Governo. 

  

LO MORO (PD). Signor Ministro, per ragioni di tempo eviterò di rivolgere 

ringraziamenti al Ministro e di tornare sui temi già trattati. Vorrei 

introdurne uno nuovo, che mi sembra coerente con la relazione e con 

alcune parole da lei utilizzate e da me condivise, ovvero concertazione, 

autonomia e responsabilità.  

Ciò che mi sembra non vi sia stato, o che comunque non abbia 

funzionato in questi anni, è il sistema dei controlli interni. Condivido 
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 quanto è stato detto a proposito del fatto che Stato, Regioni, Comuni e 

Province (finché ci saranno) sono soggetti differenti; tuttavia, il principio 

dettato dalla Costituzione è quello della pari dignità e la rilevanza 

costituzionale viene riconosciuta a tutti questi enti. È però sicuramente 

saltato - lo ripeto - il sistema dei controlli, il che ha prodotto quanto 

abbiamo visto, anche nel nostro Paese, nell'ultimo periodo. Tutto questo è 

stato oggetto di indagini giudiziarie, oltre che di discussione politica. Nel 

corso della scorsa legislatura abbiamo registrato un'inversione di tendenza, 

dato che nella prima fase abbiamo parlato quasi solo di federalismo fiscale 

e di costi standard, mentre nella seconda ci siamo occupati di temi come 

quello dei costi della politica, entrando pesantemente - forse anche troppo - 

nella vita delle Regioni.  

Vorrei introdurre questo argomento proprio per segnalare che il 

sistema dei controlli (a partire dai Comuni, che sono l'ente che conosco di 

più per aver ricoperto per lunghi anni la carica di sindaco) non funziona e 

che dare autonomia e responsabilità significa anche mettere i Comuni nella 

condizione di avere un sistema di controlli valido ed efficiente.  

Cogliendo un elemento della sua relazione, signor Ministro, vorrei 

affrontare anche un'altra questione dal momento che sulle altre 
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 problematiche i colleghi del mio Gruppo si sono già soffermati 

approfonditamente con considerazioni che ho condiviso a partire da quelle 

del collega Chiti. Mi riferisco al tema delle autonomie speciali per le quali 

penso che sia scaduto il tempo, non tanto con riferimento al modo con cui 

sono organizzate, codificate e regolamentate, ma proprio perché reputo che 

non ci siano più le condizioni per questi soggetti di godere di un'autonomia 

completa sul piano delle competenze e delle risorse. A tal proposito, 

dobbiamo mantenere e raffrontarci con questo tipo di autonomie speciali 

nel loro attuale assetto, oppure si ritiene opportuno intervenire anche a 

questo riguardo? 

 

DELRIO, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Signor 

Presidente, desidero anzitutto formulare un ringraziamento per le diverse 

sollecitazioni, stimoli e suggerimenti emersi nei vari interventi.  

Preliminarmente, vorrei offrire alcuni chiarimenti. Una larga parte 

delle questioni sollevate sarà affrontata attraverso l'iniziativa del ministro 

Quagliariello e del comitato dei saggi, nell'ambito del lavoro di revisione 

del Titolo V della Costituzione. Sono pertanto obbligato a rimandare gli 

approfondimenti su una serie di importanti aspetti da voi sollevati al 
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 colloquio che avrete con il ministro Quagliariello e al lavoro che verrà 

svolto nei prossimi mesi. Stiamo parlando di una revisione costituzionale 

che richiederà - ovviamente - l'intelligenza e la collaborazione di tutti. 

Ad oggi, il Governo crede di poter sottoporre alla vostra attenzione i 

due aspetti che avete sottolineato. In primo luogo, intendiamo semplificare 

i livelli amministrativi e, quindi, eliminare un livello amministrativo 

intermedio quale quello delle Province. In secondo luogo, intendiamo 

salvaguardare la centralità del sistema federalista nella sua complessità, 

cercando anche, eventualmente, come è stato sottolineato dal comitato dei 

saggi, di verificare in quali casi questo sistema non abbia funzionato, dando 

così luogo ad eccessi di contenzioso e a sovrapposizioni di competenze. 

Questi sono i due orientamenti principali. L'autonomia è un valore; non lo 

è, invece, la confusione, e nello specifico la confusione dei ruoli. 

La terza questione riguarda il tema cui si è richiamato anche il 

presidente Crimi. Mi riferisco al fatto che, riprendendo una parte delle 

conclusioni del comitato dei saggi, il Presidente del Consiglio abbia 

dichiarato che il Governo esplorerà anche il suggerimento di verificare 

l'eventuale riorganizzazione delle Regioni e dei loro rapporti. Si è trattato 

per ora di una ribadita manifestazione di volontà. Come avevo cercato di 
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 segnalare in via preliminare nella mia relazione, a mio avviso la premessa è 

che non si possano riorganizzare o ripensare i livelli istituzionali e le 

funzioni di area vasta se non mettendo al centro la funzionalità dei servizi e 

la centralità dei cittadini. Non abbiamo l'ambizione di voler ripensare 

l'organizzazione dello Stato e dei piccoli Comuni, o delle loro 

aggregazioni, semplicemente sulla base di un problema economico. 

Vorremmo pertanto rendere più politico il nostro lavoro, perché abbiamo 

bisogno di una visione che metta al centro i cittadini, le imprese ed i servizi 

sociali. È quindi evidente che, a partire da quella prospettiva, tutto sia, in 

un qualche modo, da costruire. Certamente, non partiamo da pregiudizi, ma 

da questo concetto. 

Conoscendo un po' la situazione posso dire che ci sono Comuni 

anche piccoli che raggiungono livelli di efficienza eccezionali e che con 

pochissimi dipendenti riescono comunque ad organizzare i servizi.  

Essendo profondamente autonomista, sono dell'opinione che lo Stato 

si debba occupare di svolgere una funzione di facilitatore e regolatore e non 

di intervenire puntualmente nel determinare, ad esempio, quale debba 

essere l'organico di un Comune che si occupa del settore del turismo; anche 

perché quello che può occorrere nel Comune di Lamezia Terme magari è 
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 diverso da quello che è utile per il Comune di Reggio Emilia, dove un 

dirigente del settore del turismo può risultare sprecato, laddove a Lamezia 

Terme un dirigente addetto a quel settore se opera con intelligenza può 

invece produrre sviluppo ed occupazione.  

Penso anche - al riguardo mi prendo la libertà di fare questa 

considerazione - che sia sbagliato non consentire una maggiore flessibilità 

ai Comuni dando loro la possibilità di scegliere per alcune funzioni i propri 

dirigenti anche a contratto. Un Comune turistico deve avere flessibilità 

nella scelta del personale e quindi deve poter assumere giovani intelligenti 

che conoscano la pianificazione strategica e non dirigenti che non 

conoscano quello di cui si sta parlando!  

Con ciò naturalmente non intendo eludere la sollecitazione rivoltami: 

il Governo, credo per la prima volta nella storia della Repubblica, si 

impegna a valutare anche la questione della riorganizzazione regionale e 

quindi a rivedere nell'ambito di un piano organico - come sollecitato anche 

dal senatore Mauro - l'intero sistema, mettendo però al centro, come ho già 

segnalato, i servizi, le imprese e le famiglie, cioè il benessere delle nostre 

comunità locali.  
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 Sulla base di quanto detto possono esservi variazioni: credo che vi 

siano funzioni di area vasta che hanno dimensioni differenti e che sia giusto 

- ed è quello che proporremo nel lavoro congiunto - che siano Comuni e 

Regioni, cioè i titolari delle funzioni amministrative e legislative, ad 

aiutarci ad individuare le nuove formulazioni.  

È ovvio che quando parlo di "percorso concertativo" mi richiamo 

anche al fatto che la diversità, cui ha accennato il senatore Palermo, almeno 

per noi costituisce certamente un bene, ma all'interno di criteri 

maggiormente omogenei per i livelli essenziali di assistenza e delle 

prestazioni sociali e nell'ambito di livelli di spesa organizzati in maniera 

abbastanza omogenea per ciò che attiene ad alcune voci. Non vi possono 

infatti essere variazioni troppo elevate ed il senso dei costi dei fabbisogni 

standard è proprio questo, ovvero non tanto quello di annullare la diversità, 

quanto di fare in modo che chi vuole mantenere una sua diversità possa 

gestirla ed organizzarla, ma mantenendo un ventaglio di prestazioni che 

comunque facciano di questo Stato una Repubblica "una ed indivisibile". 

Non vorremmo pensare di poter continuare ad avere venti sistemi sanitari 

completamente sfasati.  
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 Agiremo poi con leggi ordinarie, come sollecitato dai senatori Chiti e 

Pagliari, cercando di avanzare proposte.  

Con riferimento alle Città metropolitane, personalmente - ma spero 

che le proposte possano essere costruite insieme - sarei favorevole ad un 

sistema di elezione anche indiretta e di secondo grado, anche se comprendo 

che la modalità diretta conferisce più valore all'elezione stessa. Tutto ciò 

sarà quindi oggetto di discussione. Nell'ambito della mia precedente 

esperienza di presidente dell'ANCI abbiamo già compiuto un percorso in 

questo ambito, per cui si è giunti ad un certo grado di condivisione tra le 

autonomie ed il Governo precedente, quindi credo che questo sia uno degli 

aspetti rispetto ai quali sarà forse possibile trovare rapidamente un accordo.  

Cercando di ripercorrere rapidamente le vostre sollecitazioni, vorrei 

ora soffermarmi sulla questione del Patto di stabilità, che riguarda 

essenzialmente la possibilità per Comuni e Regioni di svolgere appieno la 

loro funzione. Ritengo che l'attuale formulazione del Patto non sia 

totalmente coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio, dato che 

stiamo parlando di un patto che, come sapete, produce avanzi di 

amministrazione, quindi teoricamente c'è anche una sfasatura rispetto 

all'obbligo del pareggio di bilancio. Poi, si può pensare che questi avanzi di 
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 amministrazione possano servire in una maniera o nell'altra e 

personalmente ritengo che sia più che giusto che coloro che amministrano 

bene abbiano non solo il dovere della solidarietà territoriale, ma anche la 

possibilità di continuare a sviluppare la loro comunità fruendo di tali avanzi 

di amministrazione. In proposito è assolutamente calzante l'esempio citato 

dal senatore Chiti a proposito dei fondi europei: lo scorso anno, con il 

ministro Barca, siamo riusciti a sbloccare un miliardo di fondi bloccati e ad 

escluderli dal Patto di stabilità. Sono dell'opinione che l'esclusione dal 

Patto dei fondi europei costituisca una priorità assoluta e quindi concordo 

pienamente con quanto in proposito è stato detto.  

Si è sempre cercato di sviluppare la concezione di uno Stato che si 

intromette, che si propone di regolare a monte le questioni, con una serie 

innumerevole di norme preventive, laddove sono invece d'accordo con chi 

ritiene che uno Stato federalista moderno sia quello che ha un altro 

atteggiamento e che verifica a valle, ma in cui la verifica è veramente tale!  

Sono a favore di uno Stato che abbia un atteggiamento più moderno, 

mentre siamo ancora legati ad una serie di norme che poi nella quasi 

totalità dei casi si perdono, perché nessuno le va a verificare. 
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 Il nostro compito è pertanto quello di aiutare coloro che lavorano 

bene a lavorare meglio e di fare in modo che coloro che lavorano male 

siano messi nelle condizioni di lavorare bene, attraverso l'armonizzazione 

dei sistemi contabili, la pulizia dei bilanci e dei residui attivi. Si tratta di 

questioni, alle quali anche quando ero "dall'altra parte della barricata" non 

mi sono mai opposto, perché abbiamo bisogno di uscire da questo 

atteggiamento. Occorre pertanto lasciare libertà, ma al contempo anche 

verificare, attraverso criteri comuni, quale è il grado di efficienza, perché 

l'amministrazione di denaro pubblico implica una responsabilità maggiore 

di quella che si ha quando si gestisce denaro privato: il Sindaco di una città, 

quando amministra un bene pubblico, deve essere più responsabile di 

quanto non lo sia quando amministra i suoi beni personali. Da questo punto 

di vista, non deve esservi alcuno sconto.  

Come sapete, i trasferimenti statali ai Comuni sono stati ridotti del 70 

per cento ed oggi la finanza derivata (cioè i trasferimenti statali) vale circa 

4 miliardi di euro, quindi più o meno quello che lo Stato trattiene sull'IMU 

relativo agli immobili di categoria D. Volendo, quindi, si potrebbero 

annullare completamente i trasferimenti statali, uscire da una finanza 
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 derivata basata sulla spesa storica, che è completamente da abbandonare, 

per provare ad entrare in un'altra ottica.  

Certo, questo è un lavoro importante che richiede una approfondita 

discussione con il Ministero dell'economia e delle finanze; occorre d'altro 

conto considerare che abbiamo percorso un pezzo di strada importante in 

questa direzione e che quindi vi sono le condizioni per riuscire a 

raggiungere questi obiettivi.  

Il federalismo demaniale - così come evidenziato dalla senatrice 

Bisinella - è "spiaggiato come una balena", e nessuno sa perché, anche se 

auspico di poter tornare in questa autorevole Commissione per dire che 

abbiamo rimesso la "balena in mare". Non saprei dire, poi, quale effetto ciò 

produrrà nell'immediato, vista la crisi del mercato immobiliare e dei fondi, 

ma credo che sarebbe veramente un peccato che continuassimo ad avere, 

nel 2014, in pieno centro di città meravigliose, come ad esempio Firenze, 

caserme abbandonate che potrebbero essere oggetto di valorizzazione 

immobiliare immediata. Credo che questo sia un esempio di spreco 

insopportabile e quindi cercheremo di far "tornare in mare la balena"! 

Quanto all'IMU, ho posto una questione molto seria che il Presidente 

del Consiglio ha assunto. Nel merito mi impegno ad essere parte della 
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 riforma della nuova fiscalità, IMU inclusa, proprio perché sono 

consapevole della necessità di fare un passo avanti rispetto all'IMU 

sperimentale che abbiamo avuto fino ad oggi. Al riguardo, ci prendiamo 

quindi i famosi 100 giorni di tempo, per cui oggi non chiedetemi di 

anticipare ulteriori informazioni; del resto ho già sottolineato in maniera 

molto esplicita che sono del parere che l'impianto federalista originale della 

tassazione vada un po' ripreso.  

Quello che nel merito ho chiesto - richiesta che il Presidente del 

Consiglio ha assunto immediatamente - è che la sospensione della rata non 

possa determinare in alcun modo un deficit di liquidità dei Comuni. Ciò 

deve essere assolutamente garantito, qualsiasi sia la soluzione che nel 

merito sarà individuata. In questi giorni e in queste ore stiamo terminando 

la discussione, ma quel punto, quel paletto, quel perimetro non dovrà essere 

varcato. Non possiamo, infatti, pensare di creare un deficit di liquidità. Vi 

ricordo che molti Comuni, specialmente del Centro-sud, sono oggi in 

gravissimo deficit di liquidità e ricorrono ad anticipazioni di cassa in 

maniera importante.  

Deve essere altresì garantito che non vi sia alcun interesse a carico 

dei Comuni e che gli interessi siano a carico dello Stato. Il ministro 
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 Saccomanni l'ha già garantito e credo che questo aspetto non debba essere 

assolutamente dimenticato.  

Sulla questione dei fabbisogni standard stiamo accelerando e siamo 

già molto avanti. Non siamo più fermi alle prime due funzioni, ne abbiamo 

già fatte diverse altre: ripeto, abbiamo realizzato tre quarti del processo. 

Sarà poi mia cura far avere una nota sullo stato di avanzamento dei vari 

punti che ho citato: federalismo demaniale, costi e fabbisogni standard e 

quant'altro.  

Ha ragione il senatore Pizzetti che ha lamentato una certa vaghezza 

della mia relazione a proposito delle Province, dal momento che ho detto 

quale è il punto fermo, ma ho aggiunto di non sapere ancora quale sarà il 

punto di arrivo. Di certo dobbiamo modificare l'impostazione che era stata 

assunta e questo mi sembra abbastanza evidente per i motivi che tutti voi 

avete sottolineato. È, però, certo che questa modifica dovrà essere 

effettuata ed anche in tempi piuttosto rapidi.  

Sono convinto che abbiamo il dovere di evitare la confusione e lo 

stato di incertezza che su questo argomento si è creato in questo ultimo 

anno e mezzo. Ciò che non possiamo permetterci, se non vogliamo creare 

difficoltà alle imprese od ostacoli nei procedimenti amministrativi, è il 
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 permanere in uno stato di enorme incertezza quale quello attuale. Bisogna 

che almeno proviamo a trovare una soluzione che consenta di affrontare in 

maniera concreta il tema delle funzioni di area vasta. Penso che un modo 

efficace di procedere sia quello per cui i Comuni e le Regioni individuino 

insieme, come ho detto prima, le funzioni da delegare. 

Per quanto riguarda la riforma del catasto, certamente è chiaro che 

essa ha senso se contemporaneamente si sviluppa il tema del federalismo 

fiscale e dell'IMU. È assolutamente necessario iniziare questo lavoro. Noi 

siamo a lavoro da circa quindici giorni e anche in questo caso cercheremo 

di attivarci subito, il prima possibile, anche se non è semplicissimo: si tratta 

come è noto di una «mission impossible», ma sicuramente dobbiamo 

provare a farla partire.  

Rispetto alla necessità di riconsiderare il tema delle autonomie 

speciali, credo che l'impostazione del programma di Governo su cui il 

Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia chiarisca che le autonomie 

speciali rappresentano un valore; ovviamente devono essere incluse in un 

ragionamento complessivo, ma - ripeto - rimangono un valore. Mi sembra 

utile, piuttosto, che il Governo renda un po' più speciali le Regioni 

ordinarie, cioè aiuti le Regioni ordinarie a diventare un po' più speciali 
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 nella gestione dei fondi, nella responsabilità in materia di spesa sanitaria, 

nell'autonomia amministrativa, nella semplificazione.  

L'impegno che assumiamo oggi, quindi, non è tanto quello di 

riformare l'impianto complessivo delle autonomie speciali, quanto di 

aumentare i poteri delle Regioni e dei Comuni (cioè i poteri della periferia), 

convinti che il decentramento amministrativo e l'autonomia, quando ben 

praticati, rappresentino un valore assoluto. Ho ricordato spesso in questi 

anni che il presidente Einaudi, che era un liberale convinto, era anche 

convintissimo del valore delle autonomie e del fatto che la buona 

amministrazione nasce responsabilizzando le autonomie.  

 

MAURO Giovanni (GAL). In sostanza, il Governo vuole realizzare le 

Regioni più speciali e quelle meno speciali.  

 

DELRIO, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Potremmo 

riassumere così: le speciali possono diventare un po' più ordinarie e le 

ordinarie un po' più speciali. Questa, però, è una battuta; in realtà vorrei che 

attuassimo il federalismo con le modalità che ho appena descritto, perché 

credo che questo giovi al nostro Paese. Successivamente, con il ministro 
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 Quagliariello, affronteremo ovviamente in maniera più organica la 

revisione dell'articolo 117 della Costituzione e la riforma dell'assetto delle 

competenze ed eventualmente, poi, verremo insieme in Parlamento per 

presentare una prima serie di considerazioni, che oggi non mi pare il caso 

di anticipare. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro e dichiaro conclusa la procedura 

informativa in titolo.  

I lavori terminano alle ore 11,40. 
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21 luglio 2005 

 
I Sistemi Locali del Lavoro 

 

Censimento 2001. Dati definitivi 
 
 

L’Istat diffonde oggi le informazioni sui Sistemi Locali del Lavoro individuati in base ai dati relativi agli 

spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, rilevati in occasione del 14° Censimento generale della 

popolazione.  
 

I Sistemi Locali del Lavoro (SLL) rappresentano i luoghi della vita quotidiana della popolazione che vi 

risiede e lavora. Si tratta di unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, geograficamente e 

statisticamente comparabili. I Sistemi Locali del Lavoro sono uno strumento di analisi appropriato per 

indagare la struttura socio-economica dell’Italia secondo una prospettiva territoriale. Lo studio che ha 

portato all’individuazione dei Sistemi Locali del Lavoro è l’esito di un accordo di ricerca fra l’Istat e il 

Dipartimento di Economia dell’Università di Parma. Il progetto si colloca lungo una linea di continuità 

scientifica e metodologica con le precedenti esperienze che l’Istat aveva già condotto nel 1981 e nel 1991 

in collaborazione con l’Irpet e le Università di Newcastle upon Tyne e di Leeds. Questa è, infatti, la terza 

volta che l’Istat individua i Sistemi Locali del Lavoro1.  
 

Le analisi socioeconomiche che seguono – proposte per mostrare le numerose possibilità di 

approfondimento che i Sistemi Locali possono offrire – riguardano i Sistemi Locali manifatturieri, turistici 

e degli stranieri. Vengono inoltre analizzati i Sistemi Locali dei Grandi Comuni (Roma, Milano, Napoli, Torino, 

Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Messina).  
 

L’elenco dei Sistemi Locali del Lavoro e i comuni che ne fanno parte, insieme ai dati che descrivono alcune 

delle principali caratteristiche demografiche ed economiche, ed ai cartogrammi che ne danno una 

rappresentazione geografica, si trovano nel data warehouse accessibile via Internet sia dal sito dell’Istat 

(www.istat.it) che da quello dedicato ai censimenti (http://censimenti.istat.it).  

 

 

Sono 686 i Sistemi Locali del Lavoro  
 

La configurazione territoriale dei Sistemi Locali del Lavoro cambia nel tempo poiché riflette i 

mutamenti dell’organizzazione territoriale della società e dell’economia del Paese.  

I Sistemi Locali del Lavoro nel 2001 sono 686, inferiori per numero a quelli individuati nel 1991 

(784) e nel 1981 (955). La diminuzione non è avvenuta in modo uniforme. Mentre in alcune aree 

del Paese essi diminuiscono, in altre aumentano. Quest’ultimo fenomeno va ricondotto alla 

crescita economica di alcuni comuni che si distaccano dai Sistemi Locali dei quali facevano parte 

in precedenza.   

Se nel passato un’elevata numerosità di Sistemi Locali del Lavoro dipendeva dalla 

frammentazione degli insediamenti umani (residenziali/produttivi), la formazione di nuovi 

Sistemi Locali oggi dipende dalla nascita o dal consolidamento di nuove realtà produttive in gran 

parte industriali. 

                                                 
1 La metodologia e la procedura per l’individuazione dei Sistemi Locali del Lavoro è descritta in Istat, I sistemi locali 

del lavoro 1991, Roma, 1997. 
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E’ inoltre aumentato il numero dei percorsi effettuati dalle persone per recarsi dal luogo di 

residenza al luogo di lavoro: da 391mila nel 1991 a 426mila nel 2001 (9,0%), anche se nel 

decennio le persone (poco più di 16milioni) che ogni giorno si spostano dal luogo di residenza a 

quello di lavoro sono leggermente diminuite (-0,9%) (cfr. Cartogramma 1: Sistemi Locali del 

Lavoro 2001). 
 

I confini dei Sistemi Locali del Lavoro attraversano i limiti amministrativi delle province e delle 

regioni. Il solo limite amministrativo salvaguardato dalla procedura di individuazione dei Sistemi 

Locali è quello del comune, in quanto il comune rappresenta l’unità elementare per la rilevazione 

dei dati sugli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro. Sono 167 i Sistemi Locali del Lavoro 

formati da comuni che appartengono a più province e, tra questi, sono 49 i Sistemi Locali del 

Lavoro multi-regionali. 

 
Tavola 1 – Sistemi Locali del Lavoro secondo l’appartenenza alle province ed alle regioni. Censimento della 
popolazione 2001. 
 

NUMERO DI SISTEMI 
LOCALI DEL LAVORO  

NUMERO DI  
COMUNI 

NUMERO 
DI PROVINCE 
E REGIONI v.a.             %  v.a. %

Una provincia 519 75,7  4.992 61,6

Due province 149 21,7  2.475 30,5

Tre province 17 2,5  564 7,0

Quattro province 1 0,1  70 0,9
      

Una regione 637 92,9  7.293 90,0

Due regioni  49 7,1  808 10,0

  Italia          686      100,0  8.101 100,0
 

 

I Sistemi Locali del Lavoro sono diminuiti in media del 12,5%. E’ nel Nord e nel Meridione che 

si registrano le diminuzioni più significative (-18,6% nell’Italia Nord-occidentale, -16,8% 

nell’Italia Nord-orientale, -14,3% nell’Italia meridionale), mentre al Centro e nelle Isole sono più 

contenute (rispettivamente -5,9% e -4,7%). 

Le variazioni rispetto alla configurazione dei Sistemi Locali del Lavoro si sono distribuite in 

modo diverso fra le regioni
2
. Il numero dei Sistemi Locali del Lavoro diminuisce in tutte le 

regioni, ad eccezione della Puglia, della Toscana e dell’Umbria.  

 
Tavola 2 – I Sistemi Locali del Lavoro per regioni e ripartizioni. Censimenti della popolazione 2001 e 1991. 
 

NUMERO DI SISTEMI 
LOCALI DEL LAVORO 

REGIONI E  
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 2001 1991

Differenza 
tra 2001 e 

1991
2001% 1991% Variazione %

Piemonte 37 50 -13 5,4 6,4 -26,0

Valle d'Aosta 3 4 -1 0,4 0,5 -25,0

Lombardia 58 70 -12 8,4 8,9 -17,1

Trentino-Alto Adige 33 35 -2 4,8 4,5 -5,7

Bolzano-Bozen 16 16 0 2,3 2,0 0,0

Trento 17 19 -2 2,5 2,4 10,5

Veneto 34 48 -14 5,0 6,1 -29,2

Friuli- Venezia Giulia 11 12 -1 1,6 1,5 -8,3

                                                 
2 Nelle tavole regionali i Sistemi Locali sono attribuiti alla regione cui appartiene il comune che dà il nome al 

Sistema Locale. 
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NUMERO DI SISTEMI 
LOCALI DEL LAVORO 

REGIONI E  
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

2001 1991

Differenza 
tra 2001 e 

1991
2001% 1991% Variazione %

Liguria 16 16 0 2,3 2,0 0,0

Emilia-Romagna 41 48 -7 6,0 6,1 -14,6

Toscana 53 51 2 7,7 6,5 3,9

Umbria 17 16 1 2,5 2,0 6,3

Marche 33 42 -9 4,8 5,4 -21,4

Lazio 25 27 -2 3,6 3,4 -7,4

Abruzzo 19 24 -5 2,8 3,1 -20,8

Molise 9 10 -1 1,3 1,3 -10,0

Campania 54 65 -11 7,9 8,3 -16,9

Puglia 44 39 5 6,4 5,0 12,8

Basilicata 19 25 -6 2,8 3,2 -24,0

Calabria 58 74 -16 8,5 9,4 -21,6

Sicilia 77 82 -5 11,2 10,5 -6,1

Sardegna 45 46 -1 6,6 5,9 -2,2

   

Italia Nord-occidentale 114 140 -26 16,6 17,9 -18,6

Italia Nord-orientale 119 143 -24 17,3 18,2 -16,8

Italia Centrale 128 136 -8 18,7 17,4 -5,9

Italia Meridionale 203 237 -34 29,6 30,2 -14,3

Italia Insulare 122 128 -6 17,8 16,3 -4,7

Italia 686 784 -98 100,0 100,0 -12,5

 

 

La popolazione dei Sistemi Locali del Lavoro 
 

I Sistemi Locali del Lavoro variano fra loro in relazione al numero di abitanti, in base alla forma 

e alla densità del reticolo degli spostamenti quotidiani che li configura. Infatti, accanto a piccoli 

comuni che fanno parte di un esteso reticolo intercomunale, identificandosi come centri periferici 

di un Sistema Locale di grandi dimensioni, vi sono piccoli comuni che costituiscono, insieme ad 

altri comuni di taglia demografica simile, un Sistema Locale a sé stante. La dimensione 

demografica è quindi strettamente connessa alla natura economica dei Sistemi Locali, 

analizzando la quale è possibile comprendere se si tratta di realtà marginali, e quindi in declino 

anche demografico, o di piccole concentrazioni industriali dinamiche, in espansione economica e 

demografica.  

 
Tavola 3 – I Sistemi Locali del Lavoro per classi di ampiezza demografica. Censimenti della popolazione 2001 
e 1991. 
 

NUMERO DI SISTEMI 
LOCALI DEL LAVOROCLASSI DI AMPIEZZA 

DEMOGRAFICA  
2001 1991

Differenza 
tra 2001 e 

1991
2001% 1991% Variazione %

Fino a 5.000 7 12 -5 1,0 1,5 -41,7

5.001-10.000 95 136 -41 13,9 17,4 -30,1

10.001-50.000 314 374 -60 45,8 47,7 -16

50.001-100.000 138 143 -5 20,1 18,2 -3,5

100.001-250.000 96 87 9 14,0 11,1 10,3

250.001-500.000 20 20 0 2,9 2,6 0,0

Oltre 500.000 16 12 4 2,3 1,5 33,3

Italia 686 784 -98 100,0 100,0 -12,5
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Il Sistema Locale più piccolo in termini di popolazione è quello di Limone sul Garda, in 

Lombardia, con 2.956 persone residenti; il più grande è quello di Roma con 3.374.511 persone 

residenti. 

Sono diminuiti i Sistemi Locali con una classe di ampiezza demografica fino a 100.000 abitanti, 

passati da 655 a 554, e sono aumentati quelli di ampiezza superiore, passati da 119 a 132.  
 

La densità della popolazione varia dal massimo di 3.957,2 persone residenti per Kmq riscontrato 

nel Sistema Locale di Napoli al minimo di 12,3 residenti per Kmq di Pieve Torina nelle Marche. 

La densità è maggiore nei Sistemi Locali relativi ai Comuni più grandi (Napoli, Milano, Trieste, 

Messina, Catania, Roma, Torino, Genova, Palermo, Bari) ed anche nei Sistemi Locali confinanti 

con alcuni di questi, quali, ad esempio, Torre del Greco e Castellammare di Stabia nel caso di 

Napoli, oppure Seregno nel caso di Milano (cfr. Cartogramma 2: SLL 2001 - Densità della 

popolazione residente). 
 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, che interessa il nostro Paese nel suo 

complesso mostra un campo di variazione piuttosto ampio. L’indice di vecchiaia (il rapporto tra 

la popolazione di 65 anni e più e quella di meno di 15 anni) presenta valori massimi nel Sistema 

Locale di Bobbio (pari a 614,0), a cavallo tra Emilia-Romagna e Liguria, di Varzi (541,5) in 

Lombardia, di Santa Fiora (439,4) in Toscana. I valori minimi si riscontrano nel Sistema Locale 

di Aversa (pari a 48,5) in Campania, in quello di San Leonardo in Passiria (58,6) in Trentino-Alto 

Adige e di Altamura (59,2) in Puglia (il valore medio nazionale è pari a 131,4) (cfr. Cartogramma 

3: SLL 2001 - Indice di vecchiaia). 
 

Il confronto tra la numerosità degli anziani (persone di 65 anni e più) e quella dei bambini sotto i 

sei anni, anziani per un bambino, illustra ancor più chiaramente lo squilibrio che caratterizza la 

piramide delle età, soprattutto in alcuni dei Sistemi Locali dell’Italia Centro-settentrionale (come 

in Liguria, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna), in alcuni Sistemi Locali di montagna, nei 

Sistemi Locali di alcuni dei comuni di maggior dimensione demografica, quali Genova, Bologna 

e Firenze, ed in quelli piccolissimi. Si va, infatti, dai valori massimi dei Sistemi Locali di Pieve 

Torina (16,2) e di quello di Ampezzo (15,6) in Friuli-Venezia Giulia, a quello minimo di Napoli 

(1,3), in presenza di un valore medio nazionale pari a 3,4 anziani per un bambino (cfr. 

Cartogramma 4: SLL 2001 - Anziani per un bambino). 
 

Il numero medio di componenti per famiglia è superiore al valore medio nazionale (2,6) nei 

Sistemi Locali del Sud e delle Isole, ma anche in alcuni Sistemi Locali del Veneto e del Trentino-

Alto Adige. Il valore minimo si riscontra ancora nei Sistemi Locali di Bobbio e di Varzi (1,9), 

mentre il valore massimo si riscontra in quelli di Castellammare di Stabia e di Altamura (3,3) 

(cfr. Cartogramma 5: SLL 2001 - Numero medio di componenti per famiglia).  
 

La percentuale di coppie con figli è superiore al valore medio nazionale (57,5%) in alcuni 

Sistemi Locali del Sud e delle Isole, oltre che in quelli del Trentino-Alto Adige, del Veneto e 

della Lombardia. Assume invece valori inferiori in alcuni Sistemi Locali della Liguria, del 

Piemonte, dell’Emilia-Romagna e della Toscana. Si passa dal valore minimo riscontrato ancora 

una volta nel Sistema Locale di Bobbio (38,1%) al massimo di Aversa e di Altamura (71,6%) 

(cfr. Cartogramma  6: SLL 2001 - Percentuale di coppie con figli). 

 

 

L’occupazione dei Sistemi Locali del Lavoro  
 

I Sistemi Locali del Lavoro, oltre che per numero di abitanti, variano notevolmente anche per 

numero di addetti alle unità locali delle imprese e delle istituzioni. Il numero di occupati dipende 
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ovviamente dalla classe di ampiezza demografica, ma anche dalla struttura per età della 

popolazione. 

I Sistemi Locali più grandi in termini di numero di addetti si trovano principalmente nell’Italia 

Centro-settentrionale, mentre i più piccoli si trovano soprattutto nelle regioni del Sud, ad 

eccezione di Napoli.  

 
Tavola 4 – Sistemi Locali del Lavoro per classi di addetti. Censimento dell’industria e dei servizi 2001. 
 

NUMERO DI SISTEMI 
LOCALI DEL LAVOROCLASSI DI ADDETTI 

v.a. %

Fino a 5.000 268 39,1

5.001-15.000 174 25,4

15.001-35.000 120 17,5

35.001-75.000 75 10,9

75.001-150.000 31 4,5

150.001-250.000 9 1,3

250.001-500.000 5 0,7

Oltre 500.000 4 0,6

Totale 686 100,0

 

 

I Sistemi Locali manifatturieri   
 

I Sistemi Locali manifatturieri sono definiti in base alla concentrazione territoriale degli addetti 

nell’industria manifatturiera e sono considerati tali quando il coefficiente di concentrazione è 

maggiore del valore medio nazionale
3
. Essi rappresentano il 37,9% di tutti i Sistemi Locali. In 

essi abita il 41,4% della popolazione italiana (23.611.719 persone) e lavora il 47,1% di tutti gli 

addetti alle unità locali delle imprese e delle istituzioni (9.141.596 persone).  

Nelle regioni meridionali vi è una significativa presenza di Sistemi Locali manifatturieri, più 

elevata rispetto al 1991. Questa parte del Paese ha infatti sperimentato nel corso del decennio 

intercensuario un positivo cambiamento economico, in particolare tra la Campania e la Puglia 

nell’area industrializzata che va da Solofra (il distretto conciario) a Barletta (il distretto 

calzaturiero) fino al polo siderurgico di Taranto. Di quest’area fanno parte i Sistemi Locali di 

Melfi (autoveicoli), di Altamura e di Santeramo in Colle (mobili, in particolare divani).  

Un’altra area industrializzata che vale la pena menzionare è quella che si estende tra il basso 

Lazio e l’Abruzzo. 

Il dinamismo del Mezzogiorno si accompagna a una tenuta delle regioni di più antica tradizione 

industriale. Fra queste ultime, le Marche è la regione con la più alta percentuale di sistemi locali 

manifatturieri (90,9%), seguita dal Veneto (82,4%) (cfr. Cartogramma 7: SLL 2001 - 

Manifatturieri). 
 

I Sistemi Locali manifatturieri secondo la dimensione delle imprese
4
 sono per la maggior parte 

costituiti da Sistemi Locali di piccola (33,1%) e media impresa (37,7%). Il Piemonte resta la 

regione con il maggior numero di Sistemi Locali manifatturieri di grande impresa (51,7%). 

                                                 
3 La concentrazione territoriale degli addetti nell’industria manifatturiera rispetto agli addetti in tutte le attività 

economiche (delle unità locali di imprese e istituzioni) è definita attraverso un coefficiente di concentrazione 

calcolato come rapporto fra la quota di addetti nell’industria manifatturiera in un determinato Sistema Locale del 

Lavoro e la quota di addetti nell’industria manifatturiera in Italia: (SLLadd, manif / SLLadd, tot) / (ITAadd, manif / ITAadd, tot). 

Un valore del coefficiente uguale a 1,000 corrisponde al valore medio nazionale. 
4 Piccola impresa: fino a 49 addetti; media impresa: da 50 a 249; grande impresa: da 250 addetti e oltre. 
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Anche alcune zone del Mezzogiorno restano fortemente caratterizzate dalla presenza di Sistemi 

Locali di grande impresa, nonostante una certa presenza di quelli di piccola e media impresa (cfr. 

Cartogramma 8: SLL 2001 - Manifatturieri per dimensione di impresa).  
 

Un’attenzione particolare meritano le microimprese, cioè le imprese che occupano meno di 10 

addetti. I Sistemi Locali manifatturieri di microimpresa rappresentano il 37,7% di tutti i Sistemi 

Locali manifatturieri italiani. La regione industriale maggiormente caratterizzata da questa 

tipologia è la Toscana (il 79,2% dei suoi Sistemi Locali manifatturieri sono di microimpresa), 

seguita dalle Marche (53,3%). Fra le regioni non industriali è la Puglia ad avere il maggior 

numero di Sistemi Locali di microimpresa (66,7%). La presenza di microimprese va considerata 

in relazione all’organizzazione produttiva del Sistema Locale manifatturiero nel quale si 

localizzano. Infatti, le microimprese possono avere la natura di imprese specializzate di un 

distretto industriale o far parte dell’indotto di un polo industriale (cioè, di un Sistema Locale 

manifatturiero il cui tessuto industriale è focalizzato su una o poche grandi imprese). (cfr. 

Cartogramma 9: SLL 2001 - Manifatturieri di microimpresa) 
 

I Sistemi Locali manifatturieri considerati secondo la tipologia produttiva permettono di 

valutare le attività economiche che sono alla base delle diverse economie locali che essi 

identificano. Le tipologie più numerose sono quelle del tessile-abbigliamento (22,3% dei Sistemi 

Locali manifatturieri) e della meccanica (21,9%), seguite dai mobili e prodotti in ceramica 

(18,1%) e dalla pelletteria: pelli, cuoio e calzature (10,0%). Si conferma la composizione 

settoriale dell’industria italiana: beni per la persona e per la casa, e la relativa meccanica. Inoltre, 

la meccanica si trova anche in corrispondenza di Sistemi Locali la cui base produttiva è costituita 

dall’industria automobilistica e dei mezzi di trasporto (il caso più significativo è quello del 

Piemonte). Oppure, identifica Sistemi Locali dell’occhialeria come nel caso del Veneto. Una 

regione relativamente priva di Sistemi Locali della meccanica è la Toscana.  

I Sistemi Locali dell’industria alimentare sono particolarmente presenti in Piemonte, in Emilia-

Romagna e nel Veneto.  

Nell’Italia Meridionale vi è una struttura settoriale eterogenea. Infatti, sono presenti i consolidati 

Sistemi Locali dell’industria automobilistica, frutto del decentramento produttivo da parte di 

imprese del Nord Italia, a Termoli e Atessa (Abruzzo), Melfi (Basilicata) e Termini Imerese 

(Sicilia); della petrolchimica  a Pisticci (Basilicata); della siderurgia a Taranto (Puglia). Accanto a 

questi, si trovano Sistemi Locali della meccanica ad Avezzano (Abruzzo), dei mobili ad Altamura 

e Santeramo in Colle (Puglia), del sughero a Calangianus (Sardegna), della pelletteria a Solofra 

(Campania), delle calzature a Barletta e Casarano (Puglia). Quest’elenco indicativo, per quanto 

non esaustivo, evidenzia la varietà di situazioni che contraddistinguono il Mezzogiorno e al 

tempo stesso la strutturazione di un’area industrializzata composita che accomuna la Campania, 

la Basilicata e la Puglia  (cfr. Cartogramma 10: SLL 2001 - Manifatturieri per tipologia 

produttiva). 

 

 

I Sistemi Locali turistici 
 

I Sistemi Locali turistici sono definiti in base alla concentrazione territoriale degli addetti nei 

servizi al consumatore e sono considerati tali quando il coefficiente di concentrazione è maggiore 

del valore medio nazionale
5
. Essi rappresentano il 37,8% di tutti i Sistemi Locali. In essi abita il 

                                                 
5 Cfr. Istat, I sistemi locali del lavoro 1991, pp. 31-32. La concentrazione territoriale degli addetti nei servizi al 

consumatore rispetto agli addetti in tutte le attività economiche (delle unità locali di imprese e istituzioni) è definita 

attraverso un coefficiente di concentrazione calcolato come rapporto fra la quota di addetti nei servizi al consumatore 

in un determinato Sistema Locale del Lavoro e la quota di addetti nei servizi al consumatore in Italia: (SLLadd, serv / 

SLLadd, tot) / (ITAadd, serv / ITAadd, tot). Un valore del coefficiente uguale a 1,00 corrisponde al valore medio nazionale. 
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34,8% della popolazione italiana (19.821.982 persone) e lavora il 39,7% di tutti gli addetti alle 

unità locali delle imprese e delle istituzioni (7.701.764 persone).  

 
Tavola 5 – Sistemi Locali del Lavoro Turistici per regioni e ripartizioni geografiche. Censimento dell’industria 
e dei servizi 2001. 
 

REGIONI E  
RIPARTIZIONI  
GEOGRAFICHE 

SLL 
Turistici 

(v.a.) 

SLL 
Turistici 

(%) 

% SLL Turistici 
su SLL Totali delle 
singole regioni e 

ripartizioni 
geografiche 

Piemonte 11 4,2 29,7 

Valle d'Aosta 3 1,2 100,0 

Lombardia 20 7,7 34,5 

Trentino-Alto Adige 27 10,4 81,8 

Bolzano - Bozen 16 6,2 100,0 

Trento 11 4,2 64,7 

Veneto 11 4,2 32,4 

Friuli-Venezia Giulia 7 2,7 63,6 

Liguria 15 5,8 93,8 

Emilia-Romagna 22 8,5 53,7 

Toscana 38 14,7 71,7 

Umbria 10 3,9 58,8 

Marche 9 3,5 27,3 

Lazio 13 5,0 52,0 

Abruzzo 4 1,5 21,1 

Molise – – – 

Campania 14 5,4 25,9 

Puglia 9 3,5 20,5 

Basilicata 2 0,8 10,5 

Calabria 14 5,4 24,1 

Sicilia 14 5,4 18,2 

Sardegna 16 6,2 35,6 

    

Italia Nord-occidentale 49 18,9 43,0 

Italia Nord-orientale 67 25,9 56,3 

Italia Centrale 70 27,0 54,7 

Italia Meridionale 43 16,6 21,2 

Italia Insulare 30 11,6 24,6 

Italia 259 100,0 37,8 

 
I Sistemi Locali turistici si localizzano soprattutto nell’Italia Nord-orientale e Centrale, in 

particolare in Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Tuttavia, la più elevata 

presenza di Sistemi Locali turistici si trova in Trentino-Alto Adige (dove vi è anche la più alta 

concentrazione territoriale di addetti al settore). Nell’Italia Nord-occidentale la Valle d’Aosta e la 

Liguria sono le regioni a più alta densità di Sistemi Locali turistici. Nel Mezzogiorno i Sistemi 

Locali turistici si trovano principalmente lungo le coste, in particolare quella tirrenica. In 

Campania e in Calabria i Sistemi Locali turistici rappresentano circa un quarto dei rispettivi 

Sistemi Locali, in Sardegna più di un terzo. Se invece consideriamo la numerosità dei Sistemi 

Locali turistici dell’intero paese, la Toscana è la regione che ne ha di più (14,7%) (cfr. 

Cartogramma 11: SLL 2001 - Turistici ). 
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I Sistemi Locali degli stranieri 
 

Gli stranieri residenti censiti (pari a 1.334.889 persone) si trovano soprattutto nell’Italia Centro-

settentrionale, sia come numerosità che come livello di concentrazione territoriale (superiore a 

1)
6
, formando addensamenti locali compatti; ad esempio, in alcuni Sistemi Locali del Trentino-

Alto Adige, della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Toscana, dell’Umbria e 

delle Marche, e caratterizzano alcune realtà metropolitane, in particolare, i Sistemi Locali di 

Milano, Firenze e Roma (cfr. Cartogramma 12: SLL 2001 - Coefficiente di concentrazione 

territoriale degli stranieri residenti). 

Gli stranieri provenienti dal Marocco (180.103, pari al 13,5% degli stranieri residenti) 

rappresentano la cittadinanza più numerosa ed insieme una delle più diffuse: in 361 Sistemi 

Locali, il 52% di tutti i Sistemi Locali, il coefficiente di concentrazione territoriale specifico per 

cittadinanza
7
 è superiore a 1. La loro presenza si riscontra sia nei Sistemi Locali dell’Italia 

settentrionale, sia in quelli dell’Italia Meridionale e delle Isole. Anche gli stranieri di cittadinanza 

albanese (173.064 pari al 13,0% degli stranieri residenti) sono diffusi in numerosi Sistemi Locali 

(342, pari al 49,8% di tutti i Sistemi Locali), ma si concentrano soprattutto in Puglia e nella costa 

ionica della Basilicata. Gli stranieri di cittadinanza tunisina (47.656, pari al 3,6% degli stranieri 

residenti) si concentrano soprattutto in Sicilia, ma sono presenti anche in Puglia, Emilia-Romagna 

e Marche (cfr. Cartogrammi 13, 14, 15: SLL 2001 - Coefficiente di concentrazione territoriale 

specifico per cittadinanza degli stranieri residenti: Marocco, Albania,Tunisia). 
 

Alcune cittadinanze, invece, sono molto concentrate in pochi Sistemi Locali. Gli stranieri di 

cittadinanza filippina (53.994, pari al 4,0% degli stranieri residenti) si concentrano in soltanto 54  

Sistemi Locali (il 7,8% dei Sistemi Locali italiani) corrispondenti perlopiù ai Sistemi Locali di 

alcuni Grandi Comuni: Messina, Reggio Calabria, Milano, Roma, Bologna. Analogamente, gli 

stranieri di cittadinanza cinese (46.887, pari al 3,5% degli stranieri residenti) mostrano un’elevata 

concentrazione in solo 82 Sistemi Locali (l’11,9% ), situati soprattutto in Toscana, in Emilia-

Romagna, in Veneto, in Piemonte, in Campania e in Sardegna. Il Sistema Locale di Torre del 

Greco (Campania) è quello che detiene il coefficiente di concentrazione più alto (cfr. 

Cartogrammi 16, 17: SLL 2001 - Coefficiente di concentrazione territoriale specifico per 

cittadinanza degli stranieri residenti: Filippine, Cina). 

 

 

I Sistemi Locali dei Grandi Comuni 
 

I Sistemi Locali dei Grandi Comuni sono quelli il cui comune principale ha una popolazione 

residente di almeno 250 mila persone: Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, 

Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Verona, Messina. 

Rispetto al 1991, sono in espansione i Sistemi Locali di Roma, Milano, Torino, Bologna, 

Palermo, Messina e Verona; mentre sono in contrazione quelli di Napoli, Bari, Firenze, Genova, 

Venezia e Catania. Il fenomeno è dovuto all’aumento/diminuzione sia del numero dei comuni che 

                                                 
6 Il Coefficiente di concentrazione territoriale degli stranieri residenti rispetto alla popolazione residente è il rapporto 

fra la quota di stranieri residenti in un determinato Sistema Locale del Lavoro e la quota di stranieri residenti in 

Italia: (SLLstr / SLLpop) / (ITAstr / ITApop). Un valore del coefficiente uguale a 1,00 corrisponde al valore medio 

nazionale. 
7 Il Coefficiente di concentrazione territoriale specifico per cittadinanza degli stranieri residenti è il rapporto fra la 

quota di stranieri di una specifica cittadinanza residenti in un determinato Sistema Locale del Lavoro e la quota di 

stranieri di una specifica cittadinanza residenti in Italia: (SLLstr, citt / SLLstr) / (ITAstr, citt / ITAstr). Un valore del 

coefficiente uguale a 1,00 corrisponde al valore medio nazionale. 
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fanno parte del Sistema Locale, sia della popolazione nei comuni che li compongono (cfr. 

Cartogramma 18: SLL 2001 - I Grandi Comuni). 

I Sistemi Locali che registrano il cambiamento più rilevante riguardo all’estensione territoriale 

sono quelli di Firenze e di Bari, che perdono rispettivamente 18 e 17 comuni. In termini di 

popolazione, ciò ha una ricaduta negativa soprattutto per il Sistema Locale di Bari, che perde 

mezzo milione di persone residenti. Nel Sistema Locale di Torino si aggiungono invece 45 

comuni con un incremento in termini di popolazione pari a 139mila persone residenti. 

 
Tavola 6 – Numero di comuni nei Sistemi Locali del Lavoro dei Grandi Comuni. Censimenti 2001 e 1991. 
 

2001 1991 SISTEMI LOCALI 
DEI GRANDI 
COMUNI 

Numero 
comuni 

Numero 
comuni

Differenza tra 
2001 e 1991

Roma 70 64 6

Milano 115 99 16

Napoli 37 42 -5

Torino 88 43 45

Palermo 17 11 6

Genova 32 36 -4

Bologna 32 29 3

Firenze 19 37 -18

Bari 17 34 -17

Venezia 21 19 2

Catania 19 21 -2

Verona 38 28 10

Messina 4 3 1

 

In espansione sono anche i Sistemi Locali di Milano e di Verona con un incremento assoluto di 

popolazione pari rispettivamente a 85.370 e 70.757. Tuttavia, a causa della diversa classe di 

ampiezza demografica, per Milano esso equivale a un incremento di appena il 3,0%, mentre per 

Verona vale cinque volte tanto (15,1%).  

Il cambiamento di estensione territoriale ha conseguenze anche sull’occupazione locale, sebbene 

a una diminuzione di popolazione non corrisponda automaticamente una diminuzione di 

occupazione. Tale corrispondenza si manifesta solo nei Sistemi Locali di Firenze e di Bari, dove 

la riduzione di popolazione (-22,8% e -46,2%) si accompagna a una contemporanea riduzione di 

occupazione  (-9,4% e -30,9%). In tutti gli altri Sistemi Locali l’occupazione aumenta, tranne che 

a Messina dove è pressoché stabile.  
 

L’analisi degli indicatori di struttura, demografici e familiari, rileva una forte variabilità fra i 

Sistemi Locali dei Grandi Comuni. La densità della popolazione è massima nei Sistemi Locali di 

Napoli (pari a 3.957,2 residenti per Kmq) e Milano (pari a 2.207,0), mentre è minima in quello di 

Bologna (pari a 353,4). 

Il rapporto tra la popolazione con 65 anni e più e quella con meno di 15 anni (l’indice di 

vecchiaia) passa dal valore massimo (240,5) registrato nel Sistema Locale di Genova a quello 

minimo (63,7) del Sistema Locale di Napoli. A Genova gli anziani per un bambino sono poco più 

di 6 mentre sono meno di 2 a Napoli.   
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Tavola 7 - Popolazione residente e addetti nei Sistemi Locali del Lavoro dei Grandi Comuni. Censimenti della 
popolazione e dell’industria e servizi 2001 e 1991. 

 

2001 1991 Differenza tra 2001 e 1991 SISTEMI 
LOCALI DEI 
GRANDI 
COMUNI 

Popolazione 
Residente

Addetti 
Popolazione 

Residente
Addetti

Popolazione 
Residente 

Addetti 

Roma 3.374.511 1.300.482 3.314.237 1.073.554 60.274 226.928 

Milano 2.975.754 1.541.171 2.890.384 1.372.143 85.370 169.028 

Napoli 2.235.602 536.292 2.381.483 526.097 -145.881 10.195 

Torino 1.684.336 724.413 1.545.202 637.607 139.134 86.806 

Palermo 856.152 195.983 818.356 189.828 37.796 6.155 

Genova 723.633 268.541 795.689 265.655 -72.056 2.886 

Bologna 723.366 375.157 682.724 334.050 40.642 41.107 

Firenze 677.196 323.441 876.697 357.028 -199.501 -33.587 

Bari 604.356 194.755 1.123.419 281.917 -519.063 -87.162 

Venezia 600.549 249.720 611.236 224.684 -10.687 25.036 

Catania 569.568 151.809 608.249 145.905 -38.681 5.904 

Verona 540.753 237.709 469.996 183.012 70.757 54.697 

Messina 264.813 68.249 236.183 68.475 28.630 -226 
 

Il numero medio di componenti per famiglia supera di poco le 2 unità nei Sistemi Locali di 

Genova e di Bologna (2,2), mentre è pari a 3,2 nel Sistema Locale di Napoli. I valori percentuali 

più elevati di coppie con figli si rilevano nei Sistemi Locali del Sud come Napoli (66,4%), Bari 

(64,4%) e Palermo (64,2%), mentre nel Sistema Locale di Bologna sono il 46,0%, in quello di 

Genova sono il 46,2%, ed in quello di Firenze sono il 49,3%. 
 
Tavola 8 – Indicatori per i Sistemi Locali del Lavoro dei Grandi Comuni. Censimenti della popolazione 2001. 
 

SISTEMI LOCALI DEI 
GRANDI COMUNI 

Densità 
abitativa 
(ab/kmq) 

Indice di 
vecchiaia

Anziani 
per un 

bambino

Numero 
medio di 

componenti 
per famiglia

Percentuale di 
coppie con 

figli 

Roma 921,7 132,4 3,3 2,5 53,9 

Milano 2.207,0 149,3 3,6 2,3 52,5 

Napoli 3.957,2 63,8 1,7 3,2 66,4 

Torino 896,4 160,4 3,9 2,3 51,1 

Palermo 727,8 81,2 2,3 2,9 64,2 

Genova 777,8 240,5 6,1 2,2 46,2 

Bologna 353,4 220,3 5,1 2,2 46,0 

Firenze 536,3 205,8 5,0 2,4 49,3 

Bari 675,7 94,9 2,5 2,9 64,4 

Venezia 497,0 163,5 3,9 2,5 55,3 

Catania 973,6 87,0 2,4 2,8 61,4 

Verona 411,1 130,9 3,1 2,5 55,9 

Messina 1.097,4 115,1 3,3 2,7 59,9 
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SLL 2001 - Densità della popolazione residente 

Legenda

100.01 - 250.00

250.01 - 500.00

500.01 - 1000.00

> 1000

confine regionale

 

cartogramma 2:  SLL 2001 – Densità della popolazione residente 



SLL 2001 - Indice di vecchiaia

Legenda

131.40 - 170.00

170.01 - 210.00

210.01 - 250.00

oltre 250

confine regionale

 

cartogramma 3:  SLL 2001 – Indice di vecchiaia 



SLL 2001 - Anziani per un bambino

Legenda

2.01- 4.00
4.01 - 6.00

6.01 - 8.00
oltre 8

confine regionale

 

cartogramma 4:  SLL 2001 – Anziani per un bambino 



SLL 2001 - Numero medio componenti  per famiglia

confine regionale
oltre 3.10
2.81 - 3.10
2.51 - 2.80
2.21 - 2.50
<= 2.20

Legenda

 

cartogramma 5:  SLL 2001 – Numero medio di componenti per famiglia 



SLL 2001 - Percentuale di coppie con figli

Legenda

<= 50.00
50.01 - 55.00

55.01 - 60.00
60.01 - 65.00
oltre 65.00 

confine regionale

 

cartogramma 6:  SLL 2001 – Percentuale di coppie con figli 



SLL 2001 - Manifatturieri

Legenda
SLL 2001 manifatturieri
confine regionale

 

cartogramma 7:  SLL 2001 – Manifatturieri  



SLL 2001 - Manifatturieri per categoria di impresa 

Legenda

Piccola impresa

Media impresa

Grande impresa

confine regionale

 

cartogramma 8:  SLL 2001 – Manifatturieri per dimensione di impresa 



Legenda

SLL di microimpresa

confine regionale

SLL 2001 - Manifatturieri di microimpresa

 

cartogramma 9:  SLL 2001 – Manifatturieri di microimpresa 



SLL 2001 - Manifatturieri per tipologia settoriale

Legenda
Tessile e Abbigliamento
Pelli, Cuoio e Calzature
Mobili e prodotti in ceramica
Oreficeria, Strumenti musicali, Articoli sportivi e Giocattoli
Alimentari
Meccanica
Metallurgia
Petrolchimica e prodotti derivati
Autoveicoli e mezzi di trasporto
Cartotecniche e Poligrafiche
confine regionale

 

cartogramma 10:  SLL 2001 – Manifatturieri per tipologia produttiva 



Legenda
1.002 - 1.374

1.374 - 1.879
1.879 - 2.527

2.527 - 3.59
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confine regionale

SLL 2001 - Turistici

 

cartogramma 11:  SLL 2001 – Turistici 



SLL 2001 -  Coefficiente di concentrazione territoriale
degli stranieri residenti 

Legenda

1.01 - 1.50

1.50 - 2.00

2.01 - 2.50

oltre 2.50
confine regionale

 

cartogramma 12:  SLL 2001 – Coefficiente di concentrazione territoriale degli stranieri residenti 



SLL 2001 - Coefficiente di concentrazione territoriale specifico 
per cittadinanza degli stranieri residenti: MAROCCO 

Legenda

1.01 - 2.00

2.01 - 3.00

3.01 - 5.00

oltre 5.00
confine regionale

 

cartogramma 13:  SLL 2001 – Coefficiente di concentrazione territoriale specifico per cittadinanza
                             degli stranieri residenti: Marocco 



SLL 2001 - Coefficiente di concentrazione territoriale specifico 
per cittadinanza degli stranieri residenti: ALBANIA 

Legenda

1.01 - 2.00

2.01 - 3.00

3.01 - 5.00

oltre 5.00
confine regionale

 

cartogramma 14:  SLL 2001 – Coefficiente di concentrazione territoriale specifico per cittadinanza
                             degli stranieri residenti: Albania 



Legenda

1.01 - 2.00

2.01 - 3.00

3.01 - 5.00

oltre 5.00
confine regionale

SLL 2001 - Coefficiente di concentrazione territoriale specifico 
per cittadinanza degli stranieri residenti: TUNISIA

 

cartogramma 15:  SLL 2001 – Coefficiente di concentrazione territoriale specifico per cittadinanza
                             degli stranieri residenti: Tunisia 



SLL 2001 - Coefficiente di concentrazione territoriale specifico 
per cittadinanza degli stranieri residenti: FILIPPINE 

Legenda

1.01 - 2.00

2.01 - 3.00

3.01 - 5.00

oltre 5.00
confine regionale

 

cartogramma 16:  SLL 2001 – Coefficiente di concentrazione territoriale specifico per cittadinanza
                             degli stranieri residenti: Filippine 



SLL 2001 - Coefficiente di concentrazione territoriale specifico 
per cittadinanza degli stranieri residenti: CINA 

Legenda

1.01 - 2.00

2.01 - 3.00

3.01 - 5.00

oltre 5.00
confine regionale

 

cartogramma 17:  SLL 2001 – Coefficiente di concentrazione territoriale specifico per cittadinanza
                             degli stranieri residenti: Cina 



SLL 2001 dei Grandi comuni

SLL 2001 dei Grandi comuni

confine regionale

Legenda

 

cartogramma 18:  SLL 2001 - I Grandi comuni 















 


