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L’Ente Locale PROVINCIA nel sistema costituzionale italiano: evoluzione 

storica, assetto attuale e prospettive di sviluppo. 

PREMESSA. 

Negli ordinamenti statali moderni è normale la ripartizione del territorio in 

ambiti territoriali intermedi tra l’ambito territoriale corrispondente alla 

collettività di base (Comune) e quelli corrispondenti alla collettività statale o 

sub-statale (regionale). 

Le circoscrizioni territoriali così individuate hanno diverse denominazioni (dai 

dipartimenti della tradizione francese risalente al periodo Napoleonico, alle 

contee della tradizione inglese, ai distretti e circoli di quella tedesca, alle 

province italiane, alle diputaciònes spagnole). 

Generalmente si rinvengono caratteristiche spaziali e demografiche simili, 

corrispondendo a territori di media-grande dimensione, abitati da una 

popolazione compresa tra i 100 ed i 300.000 abitanti, gravitanti intorno ad un 

centro urbano di rilievo, che sia raggiungibile in maniera pressoché uguale da 

tutti gli altri luoghi abitati della circoscrizione e nel quale possa essere utilmente 

decentrato l’esercizio di una o più funzioni di governo e di amministrazione per 

l’ambito territoriale individuato. 

Se questi sono, sommariamente, i tratti comuni della “Provincia” come 

circoscrizione territoriale nei vari ordinamenti, molto diversa è la 

configurazione sul piano istituzionale. Alla individuazione di ambiti territoriali 
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intermedi possono corrispondere infatti figure organizzative o soggetti molto 

diversi tra di loro, a seconda che l’ambito territoriale provinciale venga 

considerato solo come circoscrizione di decentramento di funzioni di una 

organizzazione di governo e di amministrazione superiore (come lo Stato o la 

Regione) e quindi solo come sede di organi o uffici periferici di tale 

organizzazione o si dia invece  rilievo anche alla collettività provinciale 

(identificata dal territorio), come soggetto investito della capacità, in tutto o in 

parte, di governarsi e di amministrarsi e quindi come soggetto di autonomia 

locale. 

Nella figura della Provincia emergono pertanto due profili ben distinti: quello 

della circoscrizione di decentramento (sede di uffici periferici dipendenti dagli 

organi centrali dello Stato o della Regione, anche se variamente denominati: 

intendenze, governatorati, prefetture, ecc…) e quello del soggetto di autonomia 

locale (espresso da un ente autonomo territoriale rappresentativo della 

collettività provinciale). 

LA PROVINCIA IN ITALIA. 

1) LE  ORIGINI. 

Nel corso della sua evoluzione istituzionale la Provincia italiana ha mostrato in 

modo assai evidente la sua duplice connotazione, e se nella prima fase essa è 

apparsa essenzialmente come circoscrizione di decentramento e sede dei 

principali uffici periferici dello Stato (Governatori, poi Prefetti), si è 
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progressivamente assistito ad una sua evoluzione quale Ente organizzato in 

modo da rappresentare la collettività provinciale. 

Alla nascita dello Stato Italiano unitario (1861, Regno d’Italia) si affermò un 

modello “amministrativo” di organizzazione locale, tipico dello Stato liberale 

dell’Ottocento, secondo cui la Provincia era vista essenzialmente come 

strumento di amministrazione decentrata del potere statale. Accanto alla cura, 

limitata,  degli interessi locali, la Provincia era soprattutto una circoscrizione 

statale, presieduta da un Governatore (poi denominato Prefetto), con il compito 

di esercitare funzioni statali di controllo sui Comuni (le entità amministrative di 

base a livello locale, che lo Stato unitario guardava con sospetto). 

All’inizio, quindi, la Provincia aveva una natura “mista” che ne rivelava 

l’intrinseca debolezza , con scarsissime competenze proprie e poteri concreti, 

che finiva con l’essere lo strumento mediante il quale veniva sviluppato 

l’assoggettamento del Comune al controllo governativo (era, in definitiva, il 

mantenimento del sistema francese di governo locale che era stato introdotto in 

Italia fin dall’epoca dell’occupazione Napoleonica di inizio Ottocento e nel 

quale la figura del Prefetto aveva assunto un ruolo centrale, quale 

rappresentante periferico del Ministro dell’Interno). 

Esisteva insomma un modello uniforme di struttura (non differenziato in base 

alle diversità locali), dotato di scarsa autonomia e presieduto dal Prefetto, di 

nomina statale. Gli atti della Provincia erano poi, nella loro globalità, sottoposti 



 4

a controllo prima di diventare esecutivi (segno evidente di un ruolo schiacciato 

e riduttivo). 

2) L’EVOLUZIONE FINO ALLA COSTITUZIONE DEL 1948 

Con varie leggi di riforma adottate sulla fine dell’Ottocento e all’inizio del 

Novecento il ruolo della Provincia è stato modificato, spostandolo 

progressivamente verso una connotazione di soggetto rappresentativo della 

collettività locale, come Ente autonomo territoriale accanto agli altri Enti fra cui 

si distribuisce l’esercizio della sovranità popolare e si organizza il pluralismo 

politico amministrativo. Tale evoluzione è culminata – dopo la parentesi 

accentratrice del periodo 1922/1945 – nella Costituzione repubblicana entrata in 

vigore il 1° gennaio 1948. 

In tale documento veniva proclamato che “La Repubblica si riparte in Regioni, 

Province e Comuni” (articolo 114) e che “Le Province e i Comuni sono enti 

autonomi..” (articolo 128), pur mantenendo l’affermazione secondo cui “Le 

Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale” 

(articolo 129). 

Tuttavia, nei primi 40 anni di vita del nuovo ordinamento repubblicano, il ruolo 

della Provincia, nonostante i solenni riconoscimenti della Carta Costituzionale, 

non ha assunto quella piena configurazione che ci si aspettava. Non si è assistito 

a quella coerente strutturazione funzionale che facesse della Provincia un  Ente 
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portatore di un vero ed effettivo ruolo di governo della collettività e del 

territorio amministrati. 

Dopo le prime elezioni democratiche post-belliche del 1951 le Province sono 

rimaste disciplinate, nello svolgimento delle proprie funzioni, secondo il 

precedente assetto: con circoscrizioni territoriali pensate soprattutto in relazione 

alle esigenze del decentramento statale e non a quelle del governo della 

collettività e del territorio (tanto che spesso si contestava l’artificialità delle 

circoscrizioni territoriali provinciali esistenti, rispetto alla effettiva realtà socio-

economica locale), e con funzioni circoscritte, essenzialmente limitate al campo 

della prestazione di ben limitati servizi sociali e all’apprestamento di precise 

infrastrutture territoriali (strade, soprattutto). Da ciò ne derivava la 

considerazione di un Ente caratterizzato da “specialità di fini”, in contrasto con 

il disegno più ampio delineato nella Costituzione. 

Nello squilibrio che si venne così a creare tra posizione costituzionale e ruolo e 

funzioni di fatto assolte si è sviluppato un forte dibattito, culturale e politico, 

che ha visto, da un lato, addirittura mettere in dubbio l’utilità del 

mantenimento della Provincia come Ente di governo locale (soprattutto dopo la 

nascita generalizzata delle Regioni nel 1970), dall’altro – all’opposto – cercare di 

dare alla Provincia una configurazione, sia territoriale che funzionale, coerente 

con la posizione istituzionale rivestita, oltre che utile ad una maggiore efficienza 

complessiva del sistema delle autonomie locali. 
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In quel periodo la Provincia ha vissuto così alterne fortune: in un primo 

momento (Anni Settanta) prevalse in taluni l’idea di accantonarla addirittura, a 

favore di una nuova figura di Ente intermedio (il Comprensorio), anche perché 

il riassetto delle funzioni regionali e locali avvenuto in quegli anni non prestò 

molta attenzione al ruolo delle Province, che anzi furono private (1978) delle 

loro tradizionali competenze in campo sanitario.  

Solo agli inizi degli Anni Novanta il clima si è modificato e per la Provincia si è 

aperta una nuova e rinnovata configurazione istituzionale, funzionale e 

territoriale.   

3) LE RIFORME DEGLI ANNI ’90:L’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

Con una legge di riforma del giugno 1990 (Nuovo Ordinamento delle 

Autonomie Locali), riprendendo in modo convinto l’impianto costituzionale 

della Provincia, si è messa innanzitutto in rilievo la “collettività provinciale” 

come titolare di prerogative di autonomia e si è configurata nella Provincia 

l’organizzazione rappresentativa della collettività provinciale attraverso la 

quale essa provvede al governo ed alla gestione delle proprie finalità e dei 

propri interessi, in senso  “generale”, e non più limitato a “specifici fini”. 

Da qui sono derivate le caratteristiche della Provincia: ente locale intermedio tra 

Regione e Comuni, rappresentativo di una collettività territoriale di “area 

vasta”, preposto alla cura degli interessi di questa, dotato a tale fine di funzioni 

di “programmazione socio-economica” e di “pianificazione territoriale e di 
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coordinamento”, di funzioni di gestione di interessi provinciali che riguardino 

vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale in determinati settori, 

del potere di promuovere e realizzare attività e opere di rilevante interesse 

provinciale in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi, con 

precise caratteristiche di dimensionamento sulla base di specifici criteri e 

requisiti di assetto socio-economico e territoriale. 

Si è così superata l’artificialità della circoscrizione provinciale e la sua riduttiva 

specialità come Ente erogatore di “alcuni” servizi, per farne un Ente di governo 

locale a fini generali per una collettività identificata nella sua individualità 

naturale.  

Tale caratteristica è delineata nelle norme che disciplinano la istituzione di 

nuove Province, ove si rinviene l’intento di sottolineare un marcato 

collegamento con la popolazione ed il territorio. Per istituire una nuova 

Provincia occorre infatti che il territorio preso in considerazione corrisponda ad 

una zona in cui gravita la maggior parte dei rapporti sociali, economici e 

culturali della popolazione residente; che tale territorio abbia dimensioni (per 

ampiezza, entità demografica e attività produttive) idonee a consentire una 

programmazione dello sviluppo a favore del riequilibrio economico, sociale e 

culturale su scala provinciale e regionale; che l’intero territorio di ogni Comune 

appartenga ad una sola Provincia (e non si creino spezzettamenti); che sussista 

una popolazione non inferiore a 200.000 abitanti. 
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Viene poi riconosciuta in modo chiaro la potestà normativa in capo all’Ente 

Locale, attraverso la previsione dell’obbligo di dotarsi di uno Statuto e di 

Regolamenti interni, con il che si acuisce la differenziazione tra Province, da un 

lato, ed il collegamento con le proprie realtà locali, dall’altro. 

4) LE RIFORME DEGLI ANNI ’90: LA NUOVA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE IN GENERALE 

Negli Anni Novanta si è assistito ad un processo di riforma radicale della 

Pubblica Amministrazione italiana in generale, che ha avuto importantissime 

ricadute sull’Ente di cui discutiamo (la Provincia). 

Nell’agosto 1990 fu approvata la legge sulla “trasparenza amministrativa” e 

sull’accesso agli atti, che ha rovesciato il modo di intendere la Pubblica 

Amministrazione, non più avvolta dal segreto ed inavvicinabile dal cittadino, 

ma, al contrario, aperta ad ogni richiesta e ad ogni spiegazione. “Una casa di 

vetro”, come ha acutamente osservato qualche studioso, che non ha paura di 

mostrare la propria struttura interna e le persone che vi operano. La Pubblica 

Amministrazione rivela al cittadino la propria organizzazione, comunica quale 

funzionario è responsabile del disbrigo delle pratiche, ne fornisce recapito e 

generalità, precisa i tempi delle procedure, rende noti i modi per inoltrare 

istanze ovvero per proporre reclami e ricorsi giudiziari, consente di visionare i 

documenti e ne rilascia copia a coloro che ne abbiano interesse e ne facciano 

richiesta . 
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Nel febbraio 1993 furono emanate norme con le quali fu distinto il ruolo degli 

amministratori pubblici (i politici) da quello dei dirigenti, assegnando ai primi i 

compiti di indirizzo e di controllo politico, ai secondi la gestione operativa 

dell’Ente. I dirigenti sono pertanto diventati, dopo l’ulteriore riforma del 

febbraio 1995 sull’ordinamento contabile degli Enti Locali, dei veri  “managers” 

pubblici, incaricati di raggiungere gli obiettivi loro assegnati dagli organi 

politici, mediante scelta delle modalità operative, l’assunzione di spese e 

successiva liquidazione, la gestione del personale affidato, diventando poi 

responsabili dei risultati raggiunti.  

Per converso, sul fronte politico, dal 1993 è stato introdotto il sistema di 

elezione diretta del Sindaco del Comune e del Presidente della Provincia, quale 

Amministratore dell’Ente locale, scelto dalla popolazione elettrice e non più, 

come prima, dalle segreterie dei partiti che avevano vinto le elezioni. 

Con il che si è ottenuto di valorizzare di più i funzionari, ancorandoli ad 

obiettivi da perseguire e non più al mero adempimento formale di atti, e gli 

amministratori politici, allontanati da ogni ingerenza gestionale, sono stati 

riportati ad un ruolo di governo più strategico, suggellato dall’elezione diretta e 

dalla implicita approvazione del programma elettorale presentato ai cittadini. 

Nel 1997 si rafforzò lo spirito di riforma prevedendo, in generale, la riduzione 

dei documenti amministrativi, sostituiti in  molti casi dalle auto-certificazioni 

del cittadino, si aumentarono le competenze delle Province e si ridussero i 
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controlli sugli atti di queste, fino alla loro soppressione definitiva. Oggi, quindi, 

i provvedimenti amministrativi dell’Ente Locale  non necessitano più di alcuna 

forma di visto per acquistare efficacia. 

Nel 2000 è stato approvato il Testo Unico degli Enti Locali, contenente l’insieme 

delle norme riguardanti l’Amministrazione Locale (funzioni, composizione, 

organi, elezione, responsabilità, aspetti di bilancio). 

Il punto di arrivo del processo di riforma è stato però raggiunto nell’ottobre 

2001 con la promulgazione della legge che ha modificato la parte di 

Costituzione  del 1948 relativa a Regioni, Province e Comuni. 

5) LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001 

E’ stato innanzitutto affermato il principio di “paritarietà” tra gli Enti che 

compongono la Repubblica Italiana (“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 

Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, nuovo articolo 114, 

1° comma). 

E’ stato poi riconosciuto (articolo 114, 2° comma) che tali Enti sono “enti 

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla 

Costituzione” (principio della “autonomia”) ed hanno una potestà 

regolamentare (articolo 117, 5° comma) per la disciplina dell’organizzazione 

interna e dello svolgimento delle funzioni attribuite (principio della “rilevanza 

costituzionale della potestà regolamentare”). 
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E’stato dato riconoscimento al principio di “sussidiarietà” (articolo 118, 1° 

comma), già esplicitato, a livello di Comunità Europea, nella Carta Europea 

delle Autonomie Locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, nel senso che 

“l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di 

preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini” . La riforma costituzionale italiana 

ha scelto il Comune come soggetto al quale attribuire in via generale le funzioni 

amministrative, ad eccezione di quelle conferite alla Provincia per assicurarne 

l’esercizio in modo unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza (criterio della “sostenibilità”). 

Alle Province sono state inoltre riconosciute: competenze “proprie” e 

competenze “conferite” con legge statale o regionale (articolo 118, 2° comma); 

autonomia finanziaria di entrata e di spesa, disponendo a tale scopo di risorse 

proprie (stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la 

Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario), oltre a fruire di partecipazioni al gettito di tributi erariali 

riferibile al loro territorio. Tali risorse consentono di finanziare integralmente le 

funzioni pubbliche attribuite (principio di “autosufficienza”). 

Sono state ancora previste l’autonomia patrimoniale (le Province dispongono di 

un proprio patrimonio) e la possibilità di ricorrere all’indebitamento, ma solo 

per finanziare spese di investimento. 

6) LA PROVINCIA OGGI 



 12

E’ allora chiaro il ruolo odierno della Provincia. Non più organo ausiliario dello 

Stato, ma vero ed effettivo centro di amministrazione attiva degli interessi della 

popolazione esistente su una porzione di territorio, senza limiti in via di 

principio, ma per la cura generale di tali interessi. Le funzioni amministrative 

attribuite sono principalmente quelle relative a: difesa del suolo, tutela e 

valorizzazione dell’ambiente, prevenzione delle calamità; tutela e 

valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; valorizzazione dei beni 

culturali; viabilità e trasporti; protezione della flora e della fauna, dei parchi e 

delle riserve naturali; caccia e pesca nelle acque interne; organizzazione dello 

smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo 

degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche (fumi) e sonore; servizi 

sanitari e di igiene pubblica attribuiti dalle leggi statali e regionali; formazione 

professionale, compiti relativi alla istruzione superiore attribuiti dalle leggi, 

edilizia scolastica; assistenza amministrativa agli enti locali minori. 

Sulla base delle attribuzioni conferite con leggi regionali, ad esempio, la 

Provincia di Alessandria ha poi sviluppato iniziative in materia di agricoltura 

(aiuti alle aziende per il miglioramento fondiario, promozione dei prodotti 

tipici, sovvenzioni in caso di calamità, tutela dei vigneti e delle colture pregiate, 

lotta alle infestazioni nocive), occupandosi poi di assistenza e volontariato, 

gestendo i centri per l’impiego e l’occupazione dei lavoratori disoccupati, 

sviluppando azioni a favore del turismo locale, studiando iniziative culturali, 
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curando la manutenzione e l’ammodernamento della rete viaria e delle relative 

infrastrutture su tutto il proprio territorio (ad esclusione di autostrade e strade 

comunali). 

Ma quale può essere il ruolo futuro della Provincia? Sicuramente un ruolo da 

imprenditore sociale, una specie di motore dello sviluppo della comunità locale 

amministrata mediante mobilitazione delle risorse proprie, ma anche di quelle 

pubbliche e private disponibili per supportare iniziative economiche e 

produttive. Poi un ruolo teso a sollecitare novità ed azioni da realizzare sul 

proprio territorio, mediante l’attività di pianificazione, inserendo comunque il 

proprio modo agire in un contesto non soltanto locale e regionale, ma ormai 

europeo ed internazionale. 

Ne deve scaturire, allora, un Ente “digitale”, cioè altamente informatizzato, 

dotato di una rete intranet capace di colloquiare  con tutte le reti esterne, in 

particolare con la rete del proprio territorio, dello Stato ed internazionale. Un 

Ente aperto quindi al contatto veloce ed immediato con il cittadino, pronto a 

dargli tutte le informazioni di sé ed a ricevere da quello istanze, richieste e 

materiale di ogni genere. 

Deve diventare, poi, un Ente “integrato”, nel senso che l’azione della Provincia 

deve interagire ed essere funzionale a quella dell’insieme dei protagonisti della 

propria comunità, la sua funzione deve essere di sostanziale coordinamento e 

stimolo per lo sviluppo locale, cui deve dare avvio con politiche di investimenti 
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infrastrutturali. La Provincia diventa un soggetto inserito in un contesto non 

più statico di mera erogazione di servizi, ma dinamico, teso ad immaginare ed a 

indirizzare il possibile sviluppo del territorio, dialogando con le forze 

produttive, le organizzazioni dei lavoratori e delle categorie di artigianato e 

commercio, gli investitori, il mondo della scuola e della formazione 

professionale. 

Deve essere infine, un Ente “modulare”, che agisce per processi in vista del 

raggiungimento di risultati, con assunzione di responsabilità e delineazione 

delle modalità di azione, sia come atti da assumere, che come centri di spesa da 

coinvolgere, secondo un progressivo concetto di aziendalizzazione dell’Ente 

Pubblico, che lo porta a confrontarsi apertamente con la realtà  del momento 

(alcuni osservano che alla catena di montaggio delle aziende private 

corrisponde un assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione che si 

articola su procedimenti). 

Le linee di sviluppo in tale direzione portano ad immaginare nuovi sistemi di 

reperimento di risorse finanziarie per l’allargamento del campo d’azione, quali 

la “sponsorizzazione” sempre più marcata di iniziative, ovvero addirittura la 

“vendita” di prodotti dell’Ente, la valorizzazione dei sistemi della  

comunicazione. Per converso, sul fronte della spesa, si potranno utilizzare  

forme flessibili di finanziamento,  si dovrà ricorrere a correzioni 
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dell’indebitamento esistente, a riduzioni dei costi mediante politiche di out-

sourcing e recupero dei costi di gestione. 

Dev’essere comunque chiaro che il processo di sviluppo della società, nel 21° 

secolo, deve vedere l’Amministrazione pubblica in piena competizione e quella 

locale in modo particolare: la Provincia , sotto tale profilo, ha ancora consistenti 

margini di rinnovamento da raggiungere, essendo partita da una situazione di 

grave compromissione di ruolo e funzioni e da una organizzazione rigida e 

complicata. La via però  è ormai tracciata e si deve avere il coraggio di 

percorrerla fino in fondo senza alcun ripensamento e titubanza, In tale ottica la 

bozza di ulteriore riforma della Costituzione Italiana, attualmente all’esame del 

Parlamento, offre lo spunto per dare nuovo impulso al cammino nella direzione 

auspicata. 

Alberto VELLA 

- Direttore della Direzione Avvocatura della Provincia di Alessandria - 
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