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Il rinnovato interesse coagulatosi intorno all’ente “Città metropolitana” pare perfettamente 

rispecchiarsi in un recente asserto della Corte costituzionale, la quale ci ha rammentato che «il 

novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l’ente territoriale Città 

metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione» (cfr. sent. 

50/2015, n. 3.4.1 del considerato in diritto; la “novella” cui si fa riferimento è, in specie, quella 

introdotta con la l. cost. 3/2001 – i.e. «la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle 

Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» – in ragione della quale la “Città metropolitana” è 

stata infine annoverata fra i c.d. “Enti costitutivi della Repubblica”). 

Com’è noto, la ratio politico-giuridica sottesa alla summenzionata riforma costituzionale è 

invero consistita in un rinnovato “livellamento” del sistema istituzionale di governo del territorio, 

finalizzato ad un effettivo rafforzamento delle autonomie territoriali da realizzarsi – essenzialmente 

– mediante il decentramento funzionale, amministrativo e finanziario, giusto il combinato disposto 

(soprattutto) dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. E tuttavia è stato correttamente osservato, sul punto, 

che «il riconoscimento delle Città metropolitane» ha altresì rappresentato una «esplicita e definitiva 

ammissione che il “livello locale” di governo non è un fenomeno unico» e che dunque richiede 

«trattamenti giuridici differenti» (P. Forte, 2014) tutti ugualmente muniti, in tal senso, di (stabile) 

copertura costituzionale. 

Alla legittima – considerate tali premesse – aspettativa di una normativa di attuazione 

dell’ordito costituzionale tempestiva, puntuale e diversificata è corrisposto, però, più di un decennio 

di sostanziale inerzia del Legislatore – se si eccettuano, da un lato, alcuni provvedimenti di 

applicazione delle relative disposizioni di principio (cfr., ad esempio, la l. 131/2003) e, d’altro lato, 

di regolamentazione di determinati, ancorché rilevanti, profili del medesimo enunciato (cfr., ad 

esempio, la l. 42/2009) – nonché, conseguentemente, di “ambigua” allocazione istituzionale, 

politica ed amministrativa – in modo particolare – proprio della Città metropolitana, viepiù a causa 

della “novità” da essa costituita nel quadro del complessivo multilevel system of government 

repubblicano. 

È (anche) per effetto della mancanza di una cornice normativa generale (i.e. “statale”) di 

riferimento che si giustifica, dunque, la ripetuta affermazione dottrinale sulla incompiutezza del c.d. 

“federalizing process” italiano lungamente arenatosi – in materia di Enti locali – sulla 
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(problematica) convivenza e coordinamento fra Costituzione, T.U.EE.LL., deleghe e correlativi 

decreti di attuazione della riforma del 2001. 

Ci si potrebbe allora chiedere – incidentalmente – se tale situazione di “stallo” possa 

intendersi superata, oggi, a seguito della approvazione ed entrata in vigore della l. 56/2014 (c.d. 

“legge Delrio”) ovvero se a tale provvedimento possa attribuirsi, finalmente, natura “attuativa” 

rispetto alle previsioni di cui al Titolo V, Parte II, della Costituzione; nonché – in tal senso – se la 

“sorte” della relativa disciplina normativa sia indissolubilmente connessa a quella della riforma 

costituzionale pendente, ancora una volta modificativa dell’ordinamento repubblicano degli Enti 

territoriali. 

Lasciando inevasa la risposta a tale, ultima, domanda – aspettando l’esito del referendum 

costituzionale e rinviando, in argomento, alle considerazioni di cui all’editoriale curato da F. 

Giuffré in questa stessa Rivista (cfr. n. 2/2016) – ci si vuole concentrare, piuttosto, sulle 

caratteristiche che la succitata legge conferisce all’Ente in esame in quanto compatibili, 

eventualmente, tanto con la nuova quanto con la vecchia formulazione del testo costituzionale e, 

comunque, in armonia con il principio univocamente enunciato dall’art. 114 Cost. ai sensi del quale 

– giova rammentare – «le Città metropolitane […] sono enti autonomi con propri statuti, poteri e 

funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». 

Considerato infatti che l’unica, e significativa, modifica apportata al suddetto art. 114 Cost. 

dal pendente disegno di legge di revisione costituzionale è invero costituita dalla espressa 

abolizione della Province – cfr. «all’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti 

modificazioni: a) al primo comma, le parole: “dalle Province,” sono soppresse; b) al secondo 

comma, le parole: “le Province,” sono soppresse» (art. 29, AS n. 1429-B); disposizione 

implicitamente richiamata, peraltro, proprio dalla “legge Delrio” (cfr. «in attesa della riforma del 

Titolo V della Parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le Province 

sono disciplinate dalla presente legge. Restano comunque ferme […] le funzioni esercitate ai sensi 

dell’articolo 118 della Costituzione»; art.1, co. 51 e 52, l. 56/2014) – si può affermare che sia il 

combinato disposto dal testo costituzionale (revisionato o meno) e dalla “legge Delrio” – 

interpretato, in specie, alla luce della affermazione della Corte costituzionale richiamata in epigrafe 

– ad attribuire alla Città metropolitana una “posizione istituzionale” (o “ruolo”) di speciale rilievo. 
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Come supra chiarito, le Città metropolitane sono già ora «enti a copertura costituzionale» – 

e ciò indifferentemente dal fatto che tale status sia ulteriormente «destinat[o] a trovare conferma 

[…] anche nella riforma costituzionale in corso» – ma è soprattutto dalla normativa enucleata nella 

l. 56/2014 che emergono le loro “finalità istituzionali generali” tipiche, in specie consistenti nella 

«promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione» di 

interesse metropolitano e nella «cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi 

comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee» (cfr. ivi art. 1, co. 2); dal che è stato 

giustamente desunto come «esse non [siano] soltanto, né principalmente, enti di area vasta vincolati 

ad esercitare le loro funzioni avendo principalmente come punto di riferimento la dimensione della 

propria area territoriale e la tutela dei bisogni e interessi dei cittadini che vi abitano [quanto] invece 

enti che devono avere un radicamento locale ma una visione sovranazionale […] cioè capaci di 

elaborare una strategia di sviluppo che sia allo stesso tempo attenta tanto al livello locale, regionale 

e nazionale quanto a quello sovranazionale» (F. Pizzetti, 2015). 

Pare indi possibile affermare che, nella “legge Delrio”, gli elementi di determinazione 

concreta del sistema di governo multilivello del territorio siano intanto deducibili proprio dalle 

funzioni attribuite al (nuovo) Ente “di area vasta”, generalmente e tendenzialmente articolate 

intorno ai concetti di “programmazione strategica” – sul fronte sia della gestione territoriale, sia 

della organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici essenziali – e di “promozione e 

coordinamento” economico-sociale: adozione di un piano strategico triennale del territorio 

metropolitano, quale «atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle 

unioni di Comuni» compresi nel territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale per le 

strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture; strutturazione di sistemi coordinati di 

gestione ed organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale; gestione della mobilità e della 

viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, nonché nella 

promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione (cfr. ivi art. 1, 

co. 44); restando poi ferme «le funzioni spettanti allo Stato e alle Regioni nelle materie di cui 

all’articolo 117 della Costituzione, nonché l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 118» 

sebbene Stato e Regioni – ciascuno per le proprie competenze – possano comunque attribuire 

ulteriori funzioni alle Città metropolitane «in attuazione dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza» (co. 45 e 46). 
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È indi l’analisi della summa di tali attribuzioni – tassativamente elencate dal Legislatore 

statale, e dunque presuntivamente inderogabili – che consente una (quanto più) precisa definizione 

della “allocazione istituzionale” della Città metropolitana, mediante l’organica sintesi – se possibile 

– delle relative funzioni. Ed è appunto in tal senso che pare condivisibile la loro sostanziale 

riduzione – operata in dottrina – ad un compito «relazionale e promozionale» sostanzialmente 

omogeneo e teleologicamente connesso al «progetto strategico di sviluppo di ciascun territorio» e 

traducibile nel potere-dovere «di assicurare […] la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture 

e delle reti di comunicazione [in quanto] essenziali […] allo sviluppo del territorio» metropolitano, 

potendo l’Ente operare – a tale scopo – «lungo tutta la scala dei rapporti inter-istituzionali», in 

posizione “laterale” rispetto tanto ai Comuni compresi nel suo territorio quanto alla stessa Regione, 

in virtù della sua facoltà di tessere «relazioni forti e durevoli [non soltanto] con gli altri livelli di 

governo che compongono la Repubblica» ma soprattutto «con i livelli istituzionali di pari livello 

anche al di fuori dei confini dello Stato, in primo luogo le città e le aree metropolitane europee» (F. 

Pizzetti, 2015; D. Mone, 2014). 

Il successivo, integrativo ed attuativo, intervento dei singoli Legislatori regionali – previsto 

dall’art. 1, co. 89 – appare così pienamente coerente con la astratta descrizione del superiore quadro 

funzionale: lo sviluppo territoriale, economico e sociale; i servizi pubblici essenziali, le 

infrastrutture e le attività produttive; la mobilità; la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale ed ambientale; tali competenze – tutte oggetto della fondamentale funzione di 

programmazione e pianificazione “strategica” metropolitana – rappresentano infatti i minimi 

comuni denominatori rinvenibili negli statuti, già approvati, di alcune Città metropolitane (tra le 

altre cfr. Milano, Firenze, Bari, Genova) e contribuiscono – insieme alla, summenzionata, loro 

“vocazione” europea – a connotare la “natura” delle medesime alla stregua di Enti territoriali “di 

area vasta” (cfr. art. 1, co. 2) e non, invece, di Enti territoriali stricto sensu “locali”. 

Superata la tradizionale stratificazione del “governo multilivello”, in virtù della specificità 

delle sue funzioni “proprie” la Città metropolitana si presenta dunque quale Ente strumentale 

all’effettivo ed organico sviluppo socio-economico del territorio su cui insiste il relativo apparato 

amministrativo e di servizi, eventualmente inserito in un sistema reticolare di intese trasversalmente 

strette con altri soggetti istituzionalmente omogenei, a livello sia nazionale sia europeo. Ed in tal 

senso pare altresì deporre il peculiare assetto istituzionale e di governo metropolitano, caratterizzato 
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da una struttura “mista”: rappresentativa, in parte, direttamente del territorio (i.e. il Consiglio e, 

potenzialmente, il Sindaco) e, in parte, delle amministrazioni locali ivi comprese (i.e. la 

Conferenza); ed in cui la concreta distribuzione delle rispettive competenze – i.e. di indirizzo 

politico ed esecutivo, Sindaco e Consiglio, consultivo e di controllo, la Conferenza – dovrebbe 

assicurare la quanto più lineare e tempestiva attuazione dei piani programmatici che costituiscono, 

come supra argomentato, la “mappa” operativa e funzionale dell’Ente di area vasta. 

In attesa che l’esito del referendum costituzionale dia una indicazione – politica, ma anche 

giuridica – sulla direzione che prenderà il processo di riforma (anche) dell’ordinamento territoriale 

repubblicano, pare intanto di potersi affermare che il nuovo e complessivo assetto del governo 

locale (rectius, d’area vasta) compendiato nel “profilo istituzionale” della Città metropolitana – 

sintetizzato fra Costituzione, “legge Delrio” e statuti – sia il prodotto di una opera di elaborazione 

normativa tesa alla valorizzazione del profilo “funzionale”, piuttosto che di quello “strutturale”, 

delle autonomie territoriali: in ragione sia della sua allocazione istituzionale sia delle sue funzioni, il 

sunnominato Ente si presenta infatti come espressione di un più attuale ed innovativo concetto di 

“autonomia” (locale) i cui ambiti di maggiore rilevanza sembrano non riguardare più – ormai – 

l’organizzazione politico-amministrativa, bensì la natura delle attribuzioni conferite e materialmente 

esercitate dagli Enti territoriali, nel rispetto del loro ruolo istituzionale e delle relative risorse 

economico-finanziarie. 

In ultima analisi, dunque, un modello di amministrazione locale “pratico-operativa” 

eventualmente in grado di assecondare le potenzialità attrattive – economiche, sociali, finanziarie e 

turistiche (B. Caravita di Toritto ed A. Lucarelli, 2015) – che, almeno astrattamente, 

contraddistinguono il c.d. “territorio metropolitano”. 


