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La Provincia dall’istituzione all’idea 
dell’area vasta. Profili storici.

L’origine delle province, nel nostro ordinamento, risale agli anni del
risorgimento, poco prima della proclamazione dell’unità d’Italia. Nel 1859
Urbano Rattazzi, che con La legge 23 ottobre 1859 n. 3702, propose il
nuovo ordinamento amministrativo prevedendo province, circondari,
mandamenti e comuni, mutuando per il Piemonte ed il Lombardo-Veneto
gli istituti Francesi.

Per un’ampia rassegna storica, con un’interessante sezione documenti, si veda Le
province nella storia d’Italia, www.centocinquantanni.it ed in particolare il saggio di A.
Amorth, Le Province, Venezia, Neri Pozza, 1968, pp. 19-31.

http://www.centocinquantanni.it/


La provincia nella Costituzione

Nel 1946, con l’istituzione della Repubblica, i
costituenti, pur dopo una serie di serrati dibattiti,
confermarono le province, annoverandole tra i
soggetti componenti l’ordinamento.
F. Bonini, Le Province della Repubblica, in P.L. Ballini (a cura di), Le autonomie locali. 
Dalla resistenza alla I legislatura della Repubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, 
pp. 105-119, estratto pubblicato in, www.centocinquantanni.it

http://www.centocinquantanni.it/


Nel 1970 l’istituzione delle regioni

Solo con la previsione delle regioni a
statuto ordinario, nel 1970, si riapri il
dibattito sulla reale necessità di
mantenere in vita le Province, affermando
l’incremento dei costi rispetto alle poche
funzioni ad esse attribuite (Ugo La Malfa).



La riforma Bassanini
Con la riforma Bassanini (la legge delega n. 59/1997) e l’attuazione del
c.d. federalismo amministrativo si assiste al trasferimento di funzioni dal
centro alla periferia, con l’attribuzione di nuove funzioni alle Province:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e messa 
in sicurezza e a norma degli impianti;

- costruzione di nuove scuole;

- le spese di amministrazione 



Attuazione del federalismo 
amministrativo

Con il Decreto Legislativo 112 del 1998, (di
attuazione della Bassanini) alla provincia sono
attribuite le ulteriori competenze relative alla
programmazione dell’offerta formativa e alla
pianificazione della rete scolastica.



Attuazione del federalismo 
amministrativo

Il sostanziale rilancio delle amministrazioni provinciali, le cui funzioni erano state
compresse dalla nascita delle regioni, prevedeva il trasferimento di competenze prima
riservate allo Stato o alle regioni, in adesione al principio di sussidiarietà, tra cui:

- la definizione e rispetto del bilancio provinciale annuale protezione civile (attuazione
dei piani regionali, predisposizione dei piani provinciali prima spettanti alla
Prefettura);

- trasporti (con attribuzioni prima riservate alla Motorizzazione civile) che si affianca
alla costruzione e manutenzione della rete stradale provinciale;

- autoscuole (autorizzazioni, vigilanza, consorzi, esami di idoneità per gli insegnanti);

- imprese di revisione e riparazione di autoveicoli;

- rilascio di licenze per autotrasporto ed albi provinciale degli autotrasportatori;



L’assetto delle competenze era definito con il TUEL (D.Lgs. 267/2000) che all’art. 19 prevedeva:

«Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone

intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione

dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c)

valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve

naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,

rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi

sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla

istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia

scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-

amministrativa agli enti locali. 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa

proposti promuove e coordina attività, nonché' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore

economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 3. La gestione di tali

attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici

locali».



La provincia al tempo della crisi

Ad una prima stagione di depotenziamento,
inaugurata con il decreto salva Italia, seguiva
l’arresto della Corte Costituzionale che assumeva,
l’inammissibilità della decretazione d’urgenza per
riforme di così ampia portata, direttamente
incidenti sulle funzioni degli enti territoriali.



Legge Delrio

Rispetto alla riforma Bassanini, si sviluppa
un processo inverso, con il riassorbimento
delle funzioni e la loro riallocazione in vista
della soppressione delle Province, che
divengono un ente di raccordo e supporto
ai Comuni.



Un provvedimento interlocutorio in 
attesa dell’abrogazione delle province.

Il dibattito pubblico sul destino delle province si orientava verso
la soppressione di enti intermedi, da molti definiti inutili, data la
ritenuta poca rilevanza delle funzioni ad esse attribuite.

Sulla scorta dell’orientamento espresso dal Giudice delle Leggi,
la legge 8 aprile 2014 n. 56 interveniva radicalmente istituendo
le città metropolitane, con una revisione assai incidente ed una
diversa qualificazione delle province, divenute enti di area vasta.



La mission temporanea 
È noto che il comma 51, art. 1, della legge Del Rio prevede una
disciplina temporanea ed interlocutoria delle Province, tanto da
esplicitare che essa era emanata in attesa della riforma del
titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative
norme di attuazione.

Parallelamente, l’avviata riforma costituzionale ne prevedeva, la
soppressione.
Sul punto si segnala l’attenta riflessione di Giuseppe Portonera sul Focus del 20 febbraio del 2017
dell’istituto Bruno leoni.



Il referendum

La proposta di revisione della Costituzione, approvata dal
Parlamento il 12 aprile 2016, veniva sottoposta a referendum
confermativo il 4 dicembre 2016, con gli esiti che conosciamo.

Resta, di conseguenza una norma, esplicitamente dichiarata
transitoria ed emanata in attesa della soppressione dell’ente
che non avverrà (o per lo meno che non avverrà in tempi
presumibilmente brevi).

La Corte dei Conti richiama principio di continuità della P.A.



Le problematiche in atto

Al momento attuale le problematiche intervenute
a seguito della riforma sono assai rilevanti e non
riguardano esclusivamente il profilo finanziario,
ma anche le ripartizioni delle competenze con le
regioni e le finalità ed il modello di governance
Stato-Regioni-Province e città metropolitane.



L’attuazione della riforma
La legge 17 aprile 2014, n. 56, composta da un unico articolo di 151
commi e di un allegato (che contiene i criteri di determinazione degli
indici di ponderazione, validi per le elezioni indirette), prevede
un’indicazione, al primo comma, di carattere generale: le disposizioni
assumono la finalità di adeguare l’ordinamento degli enti locali (città
metropolitane, province, unioni di comuni) ai principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.

Si veda: Vincenzo Cerulli Irelli, Voce Enciclopedia Giuridica “Treccani”, sussidiarietà
(diritto amministrativo); M. Renna, F. Saitta, I principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione, Milano 2012.



sussidiarietà

La sussidiarietà verticale si esplica nell’ambito della
distribuzione delle competenze amministrative tra
diversi livelli di governo territoriali prevedendo che
gli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori
intervengano solo ove l’esercizio delle funzioni
dell’ente inferiore non consenta il raggiungimento
degli obiettivi.



Differenziazione e adeguatezza

Secondo Cerulli Irelli: «Il principio di differenziazione impone al
legislatore di tenere conto, nella imputazione delle funzioni
amministrative ai diversi enti, anche della medesima categoria,
della rispettiva capacità di governo, che dipende dalle
dimensioni organizzative, dall’entità dei mezzi e del personale,
dal numero degli abitanti e così via. (…) Mentre il principio di
adeguatezza si traduce nella politica delle aggregazioni
comunali fondate sull’associazionismo».



Nel cuore della riforma: gli organi

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale;

c) l'assemblea dei sindaci.

Al presidente della provincia, eletto dai Sindaci e dai Consiglieri
dei comuni appartenenti alla Provincia, è attribuita, come in
precedenza, la rappresentanza dell'ente, ed inoltre convoca e
presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci



Il consiglio

Il consiglio resta l'organo di indirizzo e
controllo, con competenza in materia di
statuto, regolamenti, piani, programmi e
approvazione ogni altro atto ad esso
sottoposto dal presidente della provincia.



Bilancio ed assemblea dei sindaci

sulla proposta del presidente della provincia il consiglio adotta
gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei
sindaci ed è approvato dal Consiglio previo parere favorevole
dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno
un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza
della popolazione complessivamente residente.

All'assemblea dei sindaci restano poteri propositivi, consultivi e
di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto.



L’elezione indiretta e la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, come noto, con sent. n. 50 del 2015 ha
sostenuto che: “La natura costituzionalmente necessaria degli
enti previsti dall’art. 114 Cost., come «costitutivi della
Repubblica», ed il carattere autonomistico ad essi impresso
dall’art. 5 Cost. non implicano, infatti, ciò che le ricorrenti
pretendono di desumerne, e cioè l’automatica indispensabilità
che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente
eletti”.



Non appare convincente (anzi, sul punto la Corte non ha fornito
alcun argomento) è il passaggio relativo alla Carta Europea delle
Autonomie Locali, approvata dal Consiglio d’Europa e ratificata
in Italia con la Legge 30 dicembre 1989, n. 439, in cui si
prevede, all’art. 3, in riferimento al concetto di autonomia
locale, il ricorso al suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed
universale di assemblee e consigli, soprattutto riguardo le
priorità espresse dal Congresso delle autonomie locali presso il
Consiglio d’Europa, in relazione al periodo 2017-2020.
Nella risoluzione n. 406 del 2016 il Congresso si è espresso nei termini che seguono: “Nello svolgimento dei compiti affidatigli, il
Congresso contribuisce a rafforzare e garantire la democrazia locale e regionale, nel contesto della crisi economica e delle sue
conseguenze per le autorità locali. Nei prossimi anni il Congresso focalizzerà un'attenzione particolare alle nuove tendenze,
contrastando qualsiasi riduzione dei poteri e dell'autonomia degli enti locali. In particolare, continuerà a lavorare per attuare il
principio di corrispondenza tra le competenze delle autorità locali e le risorse finanziarie assegnate dai governi centrali, come
previsto dall'articolo 9 della Carta europea delle autonomie locali”.



Le funzioni fondamentali
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e di tutela e valorizzazione
dell'ambiente per quanto di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo
in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, oltre alla
costruzione e gestione delle strade provinciali;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione
regionale, oltre alla gestione dell'edilizia scolastica;

d) raccolta ed elaborazione di dati e l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) discriminazioni sul lavoro e promozione delle pari opportunità.

f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in
base alle specificità del territorio medesimo;



Dal raffronto tra l’art. 19 del TUEL e le attuali
competenze degli enti di “area vasta” emerge
una significativa sottrazione di funzioni, anche se
occorre sottolineare che importanti competenze
fondamentali (gestione dell’edilizia scolastica e
costruzione e gestione delle strade provinciali)
sono rimaste di competenza delle province



Conferenza unificata
Il Comma 91 prevedeva l’accordo nella Conferenza unificata
sull’individuazione puntuale delle funzioni di cui al comma 89 oggetto del
riordino e le relative competenze.

Accordo effettivamente intervenuto l’11 settembre 2014 con la
previsione che l’ambito d’intervento dello Stato rimane circoscritto alle
materie di competenza esclusiva, di cui all’art. 117 Cost., mentre le
ragioni, con propri atti legislativi, avrebbero definito il riparto delle
competenze.



La Regione Lombardia

In Lombardia la L.R. 8 luglio 2015, n. 19, ha previsto le “prime disposizioni finalizzate

al riordino delle funzioni conferite alle Province, in attuazione della legge 7 aprile

2014, n. 56”. Dopo il rituale richiamo ai principi di sussidiarietà, differenziazione,

adeguatezza, la Lombardia ha inteso riferirsi altresì ai principi di efficacia, continuità

e omogeneità nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché al riconoscimento

della specificità dei territori montani.



La Lombardia (segue)

Sono trasferite alla Regione le funzioni già conferite alle
Province in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca,
ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle
concessioni idriche, delle dighe, della destinazione
transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche
(indicate nell’allegato).

La Regione ha infine riconosciuto la specificità della
Provincia di Sondrio, interamente montana



i profili problematici dell’attuazione 
della riforma

Secondo la relazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie del luglio 2015: «Nel
percorso tracciato dalla l. n. 56/2014 si è inserita in modo non del tutto coerente la l.
n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) – come modificata dal d.l. n. 192/2014 (c.d.
“milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 –
che, nonostante la già affermata necessità di correlazione tra funzioni fondamentali,
funzioni trasferite, risorse e garanzia di copertura finanziaria, ha mantenuto fermi tagli
ed oneri a carico delle Province, senza considerare la invarianza almeno temporanea di
necessità finanziarie per le medesime, conseguente alla parziale attuazione della l. n.
56/2014. É anche prevista una tempistica stringente per gli adempimenti da porre in
essere in attuazione di dette misure (decreto di riparto del taglio al 31 marzo 2015,
prelievo delle risorse al 31 maggio 2015, ridefinizione delle dotazioni organiche al 31
marzo 2015)».



Audizione sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane 
della Corte dei Conti avanti la Commissione Parlamentare (2017)

«Detti Enti nella cornice delle proprie responsabilità
istituzionali e nel quadro delle proprie attribuzioni,
devono poter disporre delle risorse finanziarie, di
personale e strumentali necessarie per l’esercizio
delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia
dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori,
sempre nell’ottica della massima razionalizzazione
dell’uso delle risorse».













Profili problematici

in primo luogo l’insostenibilità finanziaria della
riforma per le province e le città
metropolitano alla luce delle rilevanti funzioni
che gli enti intermedi o di area vasta hanno
conservato, anche in vista del mantenimento
dei livelli essenziali dei servizi



Profili problematici

in secondo luogo, considerata la mancata
soppressione delle province, il difetto di
rappresentanza di un ente, elemento costituente la
Repubblica, che conserva una propria autonomia,
anche alla luce della Carta Europea delle
Autonomie Locali



Profili problematici

le difficolta di funzionamento per la drastica
diminuzione del personale, nonostante il
sostanziale mantenimento di funzioni fondamentali.



conclusioni
Indipendentemente dall’ingegneria costituzionale e dalle scelte
organizzative operate, emerge la necessità di una visione
d’insieme e coordinata che consenta di superare una situazione
di particolare complessità nella quale l’unica esigenza non è
costituita dalla riduzione della spesa, ma soprattutto
dall’effettiva riorganizzazione dell’assetto istituzionale per
garantire non solo razionalizzazione, efficacia ed efficienza, ma
anche il mantenimento di un accettabile livello dei servizi
erogati.



conclusioni

Non si tratta più di individuare un modello di
governo dell’ente, ma una vera e propria public
governance che, considerato il principio di leale
collaborazione, consenta ai soggetti investiti dei
pubblici poteri in ambito locale (ma anche agli
stakeholders) di concorrere al perseguimento degli
scopi istituzionale ed al soddisfacimento dei
bisogni collettivi.


