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LE PROVINCE RISORSA 
DEL PAESE

Nel corso del suo mandato

il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
compì un viaggio in tutte le Province, al termine del quale inviò un messaggio ad UPI nel quale definì così le Province

«Nel mio viaggio in Italia ho visitato settantadue province: il patrimonio di storia, di 

cultura civile, amministrativa ed economica che le Province italiane rappresentano è 

risorsa preziosa per l'intera Repubblica. 

Istituzione fra le più antiche, la Provincia promuove l'innovazione amministrativa, la 

qualità e l'efficienza dei servizi per lo sviluppo locale, secondo i principi di 

sussidiarietà, di leale collaborazione e di partecipazione. 

La Provincia valorizza le identità e le culture del territorio, garantisce coesione 

sociale, stabilità e buon governo; rafforza nella coscienza civile la fiducia ed il 

sentimento di appartenenza alla Patria italiana e a quella europea».
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UNA STORIA DI 110 ANNI
L’Unione delle  Province  d’Italia  fu  istituita nell’Assemblea che si svolse il 23 e 24 marzo del 1908  

nell’aula  del  consiglio  della  Provincia  di Roma:  vi  aderirono  57  Province  sulle  69  allora 

esistenti. 

Primo  Presidente  dell’Associazione  fu  Giuseppe  Cerutti,  Presidente della deputazione provinciale 

di Venezia. 

Il giorno  dopo  la  chiusura  dei  lavori  una  delegazione dell’Upi fu ricevuta dal Primo Ministro 

Giovanni  Giolitti,  che  la  riconobbe  ufficialmente  e avviò  i  primi  accordi  per  inserirne  una  

rappresentanza nelle Commissioni di governo chiamate a studiare regolamenti sulle autonomie locali.

Sciolta  dal  regime  fascista,  l’associazione  continuò  ad  operare,  attraverso  la  pubblicazione  de 

“La Rivista delle Province”. 

Nel 1946 fu ricostituita ed ebbe un ruolo determinate negli anni tra il ‘50 e il  ’70, nel riaffermare il 

ruolo delle Province.
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COSA FA UPI 

1

L’Unione delle Province 
d’Italia  è l’Associazione 
che rappresenta tutte le 
Province italiane, escluse 
le Province autonome di 
Trento, Bolzano e Aosta. 
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Svolge compiti di valorizzazione, 
promozione, supporto tecnico e 
politico per le istituzioni che 
rappresenta e promuove la 
tutela delle istanze locali presso 
il Governo e il Parlamento.
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Inoltre cura le relazioni con 
le altre associazioni delle 
istituzioni territoriali,  in 
particolare con la 
Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome e 
con l’ANCI
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LE SEDI DI RACCORDO CON IL 
GOVERNO

• E’ un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali che opera per favorire la cooperazione 
fra lo Stato e gli Enti locali.

• La Conferenza Stato Città è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per 
sua delega, dal Ministro dell'Interno. I componenti per le Autonomie locali sono: il Presidente 
dell’ANCI; il Presidente dell'UPI; 14 sindaci designati dall'ANCI; sei Presidenti di Provincia 
designati dall'UPI.

• Si riunisce presso il Ministero dell’Interno con un calendario predefinito, in media una volta al mese

La 
Conferenza 

Stato Città e 
Autonomie 

Locali 

• Sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, 
opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie; 
esaminare le materie e i compiti di comune interesse. 

• La Conferenza Unificata è convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da 20 Presidenti delle Regioni  e 2 
Presidenti delle Province Autonome; il Presidente dell’ANCI, dal Presidente dell'UPI, da 14 Sindaci 
designati dall'ANCI, da 6 Presidenti di Provincia designati dall'UPI.

• Si riunisce presso il Ministero degli affari regionali con un calendario predefinito, in media due volte al 
mese.

La 
Conferenza 

Unificata 

5



LE SEDI DI RACCORDO CON IL 
PARLAMENTO 

Il confronto con il Parlamento si svolge prevalentemente 
nelle Audizioni formali e informali presso le 

Commissioni parlamentari cui l’UPI è chiamata a 
partecipare per rappresentare il parere delle Province 

rispetto ad atti e norme di stretto interesse. 

Tuttavia, in particolare su alcune tematiche di specifico 
interesse, è l’UPI stessa a richiedere a Gruppi 

parlamentari, Deputati e Senatori, incontri su questioni di 
immediata priorità
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LA CONFERENZA PER LA FINANZA
PUBBLICA

Con la Legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) è 
stata istituita la 

Conferenza Permanente per la finanza pubblica.

Nella Conferenza quale sono presenti 12 rappresentanti delle 
autonomie territoriali: 

5 nominati delle Regioni

il Presidente dell’UPI e due 2 componenti nominati da UPI 

il Presidente di ANCI  e 4 componenti nominati da ANCI.  
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IL CONFRONTO CON L’EUROPA
• E’ un organo consultivo dell'UE composto da 

rappresentanti eletti a livello locale e regionale 
provenienti da tutti i 27 Stati membri. Il CdR esprime 
parere sulle norme dell'UE che incidono direttamente 
sugli enti territoriali. 

• La Delegazione italiana è composta da 24 membri 
titolari (7 ANCI, 10 Presidenti di Regione, 4 Consigli 
Regionali, 3 UPI), e 24 supplenti (11 ANCI, 4 consigli 
regionali, 6 Presidenti di regione e 3 UPI). Si riunisce a 
Bruxelles in Assemblea plenaria e in Commissioni 
tematiche.

• Il CdR organizza i propri lavori per mezzo di 
commissioni interne, specializzate in materie di 
grande attualità e rilievo. 

COMITATO 
DELLE REGIONI

• Il Congresso dei poteri locali e regionali del 
Consiglio d’Europa (CPLRE) è un’istituzione 
che rappresenta le regioni e gli enti locali dei 47 
stati membri del Consiglio d’Europa. Il Congresso è 
composto da due camere: la Camera dei poteri 
locali e la Camera delle regioni. Il Congresso si 
riunisce in seduta plenaria due volte l’anno nell’aula 
semicircolare del Palazzo d’Europa a Strasburgo. La 
Delegazione italiana è composta da 18 
membri titolari, e 18 supplenti. L’UPI nomina  
2 componenti titolari e 3 supplenti. 

• Il suo lavoro si basa su 4 commissioni statutarie: 
la Commissione istituzionale, la Commissione della 
cultura, la Commissione della coesione sociale, la  
Commissione dello sviluppo sostenibile. 

CONGRESSO DEI 
POTERI 
REGIONALI E 
LOCALI (CPLRE)
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GLI ALTRI ORGANISMI DI 
RAPPRESENTANZA

Inoltre l’UPI nomina rappresentanti anche in:

✓Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti  

✓Comitato di settore per il Comparto Enti locali

✓Consiglio Direttivo Albo Segretari Comunali e Provinciali 

✓Osservatori Nazionale Edilizia Scolastica

✓Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

✓Osservatorio Nazionale sulla Famiglia

✓ Altri tavoli di confronto con il Governo su tematiche specifiche (pari 

opportunità, impiantistica sportiva, tutela amministratori locali, inclusione 

scolastica, disabilità, migrazioni, minoranze linguistiche) 
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L’ASSEMBLEA CONGRESSUALE
COMPOSIZIONE E COMPITI

Ai sensi dell’art.7 dello Statuto lettera d), è compito dell’Assemblea congressuale 

l’elezione del Presidente dell’Unione delle Province d’Italia. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello Statuto UPI, l’Assemblea generale delle Province è costituita:

a) dai Presidenti di Provincia o loro delegati;

b) dai Presidenti delle Unioni regionali o loro delegati;

c) da un numero di consiglieri pari ad uno ogni 300.000 abitanti o frazioni eletti dalle rispettive Unioni regionali, garantendo comunque la 
presenza di almeno un consigliere per Provincia.

Queste le principali indicazioni previste dallo Statuto dell’Unione delle Province d’Italia adottato 
dall’Assemblea Congressuale delle Province Italiane del 28 gennaio 2015.
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I DELEGATI 

Considerando quale 
dato della 

popolazione 
residente di 

riferimento quello 
risultante dall’ultimo 
censimento ufficiale 
della popolazione (9 
ottobre 2011, G.U. n. 
294 2012), il quadro 
attuale dei delegati è 

il seguente

DELEGATI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER 

REGIONE ELETTI DALLE UPI REGIONALI: 

111
Piemonte 7

Liguria 3

Lombardia 22

Veneto 13

Emilia – Romagna        11

Marche 5

Toscana 9

Umbria 3

Lazio 5

Campania 9

Abruzzo 4

Molise 2

Puglia 9

Basilicata 2

Calabria 7

DELEGATI: TOTALE 202
DI CUI 

PRESIDENTI DI PROVINCIA: 76

PRESIDENTI UPI REGIONALI: 15
(O delegati province anci regionali)
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I POTERI DEL PRESIDENTE
DELL’UPI
Secondo quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto, il 
Presidente rappresenta l’Unione, ne è il legale 
rappresentante, e cura l’attuazione delle decisioni politiche 
assunte dagli organi collegiali dell’Unione.

Presiede l’Assemblea generale e il Comitato Direttivo, di cui 
nomina 11 membri. 

Inoltre, nomina due vicepresidenti tra i componenti del 
Comitato Direttivo, indicandone uno con funzioni di vicario. 
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GLI ALTRI ORGANI DI UPI

il Comitato Direttivo (art. 9), composto dal Presidente dell’Unione 
e da 

29 componenti: 

i 18 Presidenti delle Unioni regionali (attualmente 15, mancando per 
Upi Sicilia e Upi Sardegna gli organi poiché le province sono commissariate, e 

l’Upi FVG è stata sciolta a seguito dell’abolizione delle Province); 

gli 11 componenti nominati dal Presidente

il Collegio dei Revisori dei conti (art. 12) composto da 3 
componenti effettivi nominati dal Comitato Direttivo tra gli 
iscritti all’albo dei revisori dei conti.

Secondo quanto previsto dall’art 5 dello Statuto, accanto all’Assemblea generale e al Presidente, sono organi dell’Upi
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I NOSTRI UFFICI
Piero Antonelli è il Direttore Generale di Upi

UFFICIO STUDI

Claudia Giovannini, Vice Direttrice e Responsabile Conferenze, Legislativo, Rapporti con il Parlamento, 

Scuola,Europa

Luisa Gottardi, Responsabile Finanza, Trasporti e viabilità, Ambiente 

Gaetano Palombelli, Responsabile Istituzionale, Personale, Statistica

UFFICIO STAMPA

Barbara Perluigi, Capo Ufficio stampa e Responsabile Comunicazione 

Andrea Pacella,  Ufficio stampa, eventi

SEGRETERIA

Alessandra Di Giammarco, Rossella Natale, Laura Patrignani, Chiara Perino; Gianpiero Campanelli

AMMINISTRAZIONE

Marco Pucci 
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TUTTI I CONTATTI
La sede dell’UPI è in Piazza Cardelli, 4 Roma

INFO

Tel: 06 68 40 341

mail: segreteria@upinet.it

Sito web: www.provinceditalia.it

Facebook: Province Italiane UPI

Twitter: @ProvinceItalia

Instagram: @unioneprovince
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